
TITOLO 1 

ALUNNI 

 
  Art. 1 – Ingresso - uscita  

 

 

1. Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola, dove vengono accolti dai docenti 

nell’atrio o nelle classi, secondo l’organizzazione prevista nei singoli plessi, 5 minuti 

prima dell’orario di inizio delle lezioni. 

2. Alla fine delle lezioni i docenti accompagnano gli alunni al cancello posizionandosi nei 

punti stabiliti e li consegnano ai genitori o a persona maggiorenne da loro delegata (in 

forma scritta) o agli addetti al trasporto. Le deleghe vanno consegnate al docente di 

classe, compilando l'apposito modulo all’inizio dell’anno scolastico. 

Previa acquisizione di specifica dichiarazione, firmata dai tutori dei minori, che attesti 

l’autonomia, la maturità, la responsabilità e il contesto favorevole per effettuare il percorso 

scuola-casa, gli alunni della scuola secondaria di I grado possono uscire autonomamente. 

L’uscita autonoma non è prevista in caso di anticipo del termine delle lezioni. 

3. I genitori devono rispettare gli orari di uscita dalla scuola, presentandosi puntualmente 

a ritirare i propri figli. 

4. Qualora l’alunno non venga ritirato in orario, sarà sorvegliato dal docente per altri 5 

minuti, dopodiché tramite telefono, si cercherà di contattare gli adulti di riferimento. 

Qualora non si riuscisse a rintracciare nessuno, dopo un’ora, la scuola informerà le 

Forze dell’Ordine. 



 

1. Gli alunni in ritardo non superiore ad 1 ora rispetto all'inizio delle lezioni sono ammessi 

in classe previa giustificazione scritta del genitore. In caso di ritardi superiori ad 1 ora, il 

permesso di ingresso dovrà essere di volta in volta richiesto al docente responsabile di 

sede o ad un suo collaboratore.  

2. Ai genitori resta comunque il dovere di assicurare ai sensi delle vigenti disposizioni di 

legge sull'obbligo scolastico, la presenza dei loro figli alle lezioni e a tutte le altre attività 

che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici, avvisando l'insegnante in tempo 

utile in caso di assenze prevedibili dei loro figli. 

3. Gli insegnanti segnaleranno ai Collaboratori del Dirigente sia i nominativi degli alunni 

che ritardano ripetutamente, che quelli di coloro le cui famiglie ripetutamente li prelevano 

in ritardo al termine delle lezioni. Non si autorizzano, se non per gravi motivi, uscite 

anticipate degli alunni sia al mattino che al pomeriggio. In casi di gravi motivi gli alunni 

possono lasciare la scuola anticipatamente solo se prelevati personalmente dai genitori o 

da persona appositamente delegata, dopo aver compilato l'apposito modello. Per le uscite 

anticipate che si protraggano per più di 2 giorni, la richiesta deve essere presentata al 

Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori. Situazioni particolari vanno formalmente 

documentate dai genitori. 

4. Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa, usciranno al termine delle lezioni 

antimeridiane e rientreranno in tempo utile per l'avvio delle lezioni pomeridiane, secondo 

gli orari stabiliti dai Regolamenti di plesso. 

 

TITOLO 1 

ALUNNI 

 

Art. 2 – Ritardi e uscite anticipate 



 

1. Le assenze, anche di un solo giorno, saranno giustificate, possibilmente per iscritto agli 

insegnanti dai genitori o da chi ne fa le veci. 

Gli insegnanti segnaleranno alla Dirigenza i casi di alunni con assenze prolungate o 

ricorrenti, giustificate e non giustificate. 

Per gli alunni della Scuola dell'Infanzia la conservazione del posto per assenze superiori a 

30 giorni avverrà solo su presentazione di certificato medico. 

 

 

2. VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Ogni studente, per vedersi riconosciuta la validità dell’anno scolastico, non deve 

superare, rispetto al monte ore annuo complessivo del curricolo, il 25% di ore di assenza 

dalle lezioni.  

Nel computo delle ore di assenza rientrano: 

- le assenze dell’intera giornata; 

- le entrate posticipate e le uscite anticipate. 

Eventuali deroghe al suddetto vincolo potranno essere concesse dai Consigli di 

Classe/Interclasse sulla base dei seguenti criteri: 

a. assenze per ricovero ospedaliero, documentato con certificato di ricovero e di 

dimissione, e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico del SSN; 

b. assenze continuative (da 5 giorni in su) o ricorrenti per gravi motivi di salute, 

certificati dal medico curante, che impediscono la frequenza;  

c. assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;  

d. assenze continuative (da 5 giorni in su) dovute a gravi, imprevedibili, 

documentabili ed eccezionali motivi familiari;  

e. assenze per impegni sportivi di rilevante livello agonistico certificate dalla società 

sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI. 

Le deroghe al superamento del25% del monte ore di assenza sono concesse a condizione, 

comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di 

Classe/Interclasse, la possibilità di procedere alla valutazione dell’alunno interessato. Il 

Consiglio di Classe/Interclasse determina nel merito con specifica delibera motivata. 
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Art. 3 – Assenze 



 

 

1.  Gli alunni possono lasciare l’aula per recarsi ai servizi igienici uno per volta per 

ciascuna classe. Alla scuola dell'infanzia vengono accompagnati da un collaboratore 

scolastico. 

 

 2. Gli alunni non possono lasciare l'aula senza l'autorizzazione dell'insegnante. 

 

3. Al cambio dell’ora di lezione non è consentito agli alunni di uscire dall’aula e/o di 

schiamazzare nei corridoi, disturbando il regolare svolgimento dell’attività didattica nelle 

altre classi. 

 

4. Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra o nelle aule speciali solo con 

l’autorizzazione di un insegnante, sotto il controllo di un collaboratore scolastico che ne 

assume la responsabilità di vigilanza. 

 

5. Durante gli intervalli sia all’interno dell’edificio sia nei cortili, gli alunni dovranno 

seguire le indicazioni degli insegnanti preposti all’assistenza secondo le regole vigenti 

nei plessi dell’Istituto in modo da evitare ogni occasione di rischio e di pericolo. 
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Art. 5 – Assistenza e vigilanza in orario scolastico 



 
 

1. La Commissione per la formazione delle classi prime, deliberata dal Collegio Docenti, al 

termine dell’anno scolastico procede alla formulazione dei gruppi classe in modo da 

risultare eterogenei tenendo in considerazione i seguenti criteri: 
 

– le informazioni ricevute dalla scuola di provenienza, raccolte attraverso modalità 

concordate in   

   incontri fra insegnanti della scuole stesse 
 

– le problematiche esposte da singoli genitori in riferimento a particolari situazioni 

che abbiano  

   conseguenze sul piano formativo. 

  

2. Le classi dovranno essere composte in modo da risultare eterogenee rispetto a tali 

criteri ed omogenee per classi parallele, tenendo presente la capienza delle aule  

 

3. Completate le operazioni necessarie per la formazione delle classi prime, non sarà più 

possibile operare nessuno spostamento, salvo errori materiali evidenti o situazioni nuove 

di seria gravità valutati di volta in volta dal Dirigente scolastico. 
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Art. 6 – Formazione delle classi 



 

1. Gli alunni che eventualmente accusassero malori durante l'orario scolastico saranno 

assistiti dal personale della scuola e sarà avvertita la famiglia. 

 

2. Nel caso si verifichino emergenze sanitarie in ambito scolastico i docenti sono tenuti ad 

operare secondo la sequenza qui indicata: 
 

   a) chiamare immediatamente il 112; 

   b) informare tempestivamente i genitori dell'alunno o chi esercita la patria potestà ed    

       eventualmente il medico curante; 

   c) informare tempestivamente la Dirigenza dell’Istituto e compilare il modulo degli 

infortuni. 

 

3. E' fatto assoluto divieto ai Docenti e ad altro personale di trasportare alunni 

traumatizzati. 

 

4. Nel caso si verifichino traumi meno gravi ma comunque significativi i docenti sono 

tenuti a: 

    a) informare i genitori o chi esercita la patria potestà; 

    b) informare la Dirigenza. 

 

5. Per quanto riguarda la somministrazione di farmaci agli alunni si rimanda alla 

normativa vigente. 
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Art. 7 – Infortuni alunni 



 

 

1. Tutte le iniziative didattiche previste all'interno della programmazione (partecipazione a 

teatri, visione di film, visite/laboratori...) che vengono svolte all'interno dell'orario 

scolastico devono di norma coinvolgere tutti gli alunni per non creare alcuna forma di 

discriminazione; a tal fine perché l’iniziativa venga autorizzata, è auspicabile la  

partecipazione della totalità degli alunni della classe coinvolta.  
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Art. 8 – Partecipazione alunni 



 

1. La mensa scolastica è riconosciuta come momento educativo e formativo ed è a tutti gli 

effetti parte integrante dell’orario scolastico. Chi si avvale della scelta del tempo pieno 

e/o prolungato per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado si impegna ad un obbligo 

scolastico pari al numero di ore di funzionamento della scuola.  
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Art. 9 – Mensa 



 

1. L’Istituto Comprensivo di Codroipo ritiene che la scuola debba essere vissuta come luogo e 

come comunità in cui i diversi soggetti interagiscono e sono coinvolti in un processo di 

coeducazione. 

Il presente Regolamento recepisce i principi di fondo del D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998 

“Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti” e ne accoglie le affermazioni 

di principio basilari: 

 la finalità del regolamento è educativa 

 la responsabilità disciplinare è personale. 

Tiene conto inoltre del DPR 235/2007 e della successiva nota Ministeriale del 31/07/2008 che 

contengono gli strumenti normativi per la prevenzione del bullismo e il rafforzamento del patto 

educativo scuola-famiglia. 

 

Il rispetto da parte di tutte le componenti della comunità scolastica delle regole di una 

convivenza civile e delle norme specifiche previste dal regolamento di disciplina è presupposto 

irrinunciabile per garantire le condizioni necessarie ad assicurare un corretto rapporto 

interpersonale ed un efficace servizio educativo e didattico. 

 

Qualora non vengano rispettate una o più norme, dopo un primo richiamo verbale, si  

procederà ad informare la famiglia e ad applicare le disposizioni del presente  

regolamento di disciplina. Nel caso in cui la famiglia mostri di non essere assolutamente in grado 

di attuare le indicazioni ricevute per modificare il comportamento di disturbo registrato, ne verrà 

data comunicazione al Servizio sociale del Comune . 

 

Comportamenti configurati come mancanze disciplinari, interventi educativi mirati (sanzioni) e 

Organi competenti ad applicare la sanzione sono riportati nella seguente tabella, come richiesto 

dallo Statuto e successiva integrazione sopra citati. 
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Art. 10 – Regolamento Disciplina alunni primaria 



2. 

 

  

 MANCANZE DISCIPLINARI  INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI  ORGANO COMPETENTE 

a. presentarsi alle lezioni 
ripetutamente in ritardo senza validi 
motivi 

◦ richiamo verbale  
◦ annotazione sul registro di 
classe. 
◦ comunicazione scritta ai genitori  
 

▪ docente di classe  
▪ coordinatore del C.d.C. 

 

b. spostarsi senza motivo o senza  
autorizzazione nell’aula e  
nell’edificio  

◦ richiamo verbale dello studente 
◦ se reiterata, ammonizione sul   
  diario e sul registro di classe 
◦ convocazione dei genitori. 

 

▪ docente di classe  
▪ coordinatore del C.d.C.  
▪ consiglio di classe nella  
  componente docenti 
 

c. disturbare o   rendersi protagonisti 
di interventi inopportuni durante le 
attività scolastiche 

◦ richiamo verbale dello studente 
◦ se reiterata, ammonizione sul  
  diario e sul registro di classe 
◦ convocazione dei genitori. 
◦ recupero a casa del lavoro non  
  eseguito a scuola o incompleto 
 

▪ docente di classe  
▪ coordinatore del C.d.C.  
▪ consiglio di classe nella  
   componente docenti 
 

d. non eseguire i compiti assegnati,  
non portare il materiale didattico o 
le prove di verifica 

◦ annotazione sul registro 
personale  
  dell’insegnante e richiesta di  
  svolgimento per la lezione  
  successiva. 
◦ avviso alla famiglia con richiesta  
  di collaborazione per eventuale   
  controllo. 
◦ compatibilmente con l’orario di  
  servizio, recupero immediato dei  
  compiti. 
◦ convocazione della famiglia. 

 

▪ docente di classe 
▪ coordinatore del C.d.C.  
 

e. falsificare le firme su assenze,  
verifiche o note degli insegnanti; 

◦ convocazione della famiglia. 
◦ se reiterata, sospensione 

▪ docente di classe 
▪ coordinatore del C.d.C.  
▪ consiglio di classe nella  
  componente docenti 
 



 

 

 

 

 MANCANZE DISCIPLINARI  INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI  ORGANO COMPETENTE 

f. dimenticare di far sottoscrivere alle 
famiglie gli avvisi scolastici; 

◦ richiamo verbale  
◦ se reiterata, ammonizione sul  
  diario e sul registro di classe. 
◦ convocazione dei genitori. 

▪ docente di classe  
▪ coordinatore del C.d.C. 
 

g. portare a scuola oggetti non 
pertinenti alle attività e/o materiali 
pericolosi 

◦ ritiro del materiale non pertinente  
  o pericoloso che verrà   
  riconsegnato ai genitori 
◦ ammonizione sul registro di  
  classe 
◦ se usati in modo pericoloso,  
  sospensione dalle lezioni  

▪ personale A.T.A. (solo 
per  
  la confisca) 
▪ docente di classe  
▪ consiglio di  classe nella  
  componente docenti 
 

h. portare a scuola il cellulare ◦ ammonizione sul registro di  
  classe, confisca immediata con  
  consegna ai genitori. 

▪ personale A.T.A. (solo 
per  
  la confisca) 
▪ docente di classe  
▪ consiglio di  classe nella  
  componente docenti 

i. non osservare le disposizioni 
organizzative e di sicurezza 
contenute nel regolamento di 
Istituto 

◦ richiamo verbale  
◦ se reiterata, ammonizione sul  
  diario e sul Registro di classe. 
◦ convocazione dei genitori. 
◦ se reiterata, sospensione 

▪ docente di classe  
▪ coordinatore del C.d.C.  
▪ consiglio di  classe nella  
  componente docenti 
 

 MANCANZE DISCIPLINARI  INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI  ORGANO COMPETENTE 

j. sporcare intenzionalmente, 
danneggiare i locali, gli arredi, gli 
oggetti personali e i materiali 
didattici di proprietà della scuola o 
dei compagni 

◦ richiamo verbale dello studente e  
  ripristino nei limiti del possibile, della  
  situazione antecedente la mancanza  
  disciplinare, o sostituzione del  materiale  
  danneggiato 
◦ ammonizione sul diario e sul registro di  
  classe. 
◦ se reiterata, convocazione dei genitori. 
◦ sospensione dalle visite di istruzione. 
◦ se reiterata, sospensione  
◦ risarcimento danni (il risarcimento è un  
  dovere   non una sanzione) 

 
▪ personale ATA (solo per il 
   richiamo) 
▪ coordinatore del C.d.C.  
▪ consiglio classe nella  
  componente docenti 
◦ Dirigente Scolastico (per il 
  risarcimento del danno). 
 
 
 
 
 

k. offendere con parole, gesti o azioni 
personale scolastico o i compagni 

◦ invito a presentare le proprie scuse al  
  personale scolastico o ai compagni  
  offesi 
◦ se reiterata, ammonizione sul diario e  
  sul registro di classe. 
◦ convocazione dei genitori 
◦ sospensione dalle visite di istruzione. 
◦ se reiterata, sospensione  

▪ docente di classe  
▪ coordinatore del C.d.C.  
▪ consiglio di classe nella  
  componente docenti 
 



 

3. L’alunno potrà anche essere sanzionato con lo svolgimento di attività socialmente utili in ambito 

scolastico (pulizia degli ambienti della scuola e pertinenze, piccole manutenzioni, riordino materiale 

e strumentazione didattica, produzione di elaborati). 

 

 MANCANZE DISCIPLINARI  INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI  ORGANO 
COMPETENTE 

l. comportarsi in modo violento e/o 
aggressivo nei confronti del personale 
scolastico o i compagni 

◦ interventi volti a promuovere la  
  riflessione dell’alunno sui suoi      
  comportamenti anche  
  utilizzando una  parte del tempo di    
  ricreazione  
◦  convocazione immediata dei  
   genitori  
 ◦ sospensione dalle visite di  
   istruzione. 
◦ se reiterate, sospensione  
◦ se persiste una situazione di  
  pericolo per l’incolumità altrui,  
  allontanamento dall’istituzione  
  scolastica fino alla cessazione 
  del rischio. 
◦ risarcimento dei danni (il  
  risarcimento è un dovere non una  
  sanzione).  

▪ docente di classe  
▪ consiglio di  classe  
  nella componente  
  docenti 
▪ consiglio di istituto 

m. usare un linguaggio non consono 
all’ambiente scolastico; 

◦ richiamo verbale  
◦ se reiterata, ammonizione sul 
diario  
  e sul registro di classe. 
◦ convocazione dei genitori. 
◦ se reiterata, sospensione  

▪ docente di classe  
▪ coordinatore del  
  C.d.C.  
▪ consiglio di  classe  
  nella componente  
  docenti 
 

n. ogni altro comportamento che, nella 
situazione specifica, sia ritenuto 
scorretto dall'insegnante  
 
ogni altro comportamento che, nella 
situazione specifica, sia ritenuto 
scorretto dalla maggioranza del 
consiglio di classe con adeguata 
motivazione   
 

◦ le sanzioni saranno commisurate  
  alla gravità del comportamento 
 
 

 

o. ripetuti episodi in elenco ◦ sospensione da attività  
  complementari, legate ai progetti e  
  all’arricchimento dell’offerta  
  formativa compresi i viaggi di  
  istruzione 
◦ sospensione 

 



 

TITOLO 

1 

ALUNNI 

 
  Art. 11 – Regolamento Disciplina alunni secondaria 

 

 

 

 

 

1. Premessa generale 

Il regolamento è uno strumento previsto dalla normativa sull’autonomia scolastica 

[DPR n.235, 21/11/2007 con aggiornamento prot.n. 3602/PO]. 

Il regolamento è uno strumento educativo, oltre che normativo. 

Il regolamento non si configura come un elenco di regole contestuali, ma 

anche come prontuario di obiettivi pedagogici da raggiungere. 

Conoscere e rispettare il regolamento diventa una forma di accettazione del 

contesto scolastico e della convivenza civile. 

La sua applicazione è possibile solo se sostenuta da un percorso di 

conoscenza e di condivisione delle regole in esso contenute in modo che diventi un 

modus vivendi. 

 

L’applicazione e la vigilanza sull’applicazione del Regolamento devono essere 

costanti e avvenire in forma serena, non severa o punitiva, ma accompagnata nel 

tempo e reiterata durante l’intero corso dell’anno scolastico. 

I soggetti interessati devono accettare serenamente le decisioni prese in merito alle 

azioni sanzionatorie e/o riparatorie senza pretese giustizialiste. 

Gli Organi competenti agiscono con discrezione e cognizione di causa, applicando 

tutte le attenuanti del caso, essendo a conoscenza di informazioni personali 

specifiche protette dalla Legge sulla Privacy. 

 

Ciascuno sia contento di contribuire positivamente alla convivenza civile nella 

propria scuola. 

 

2. Normativa sul Bullismo e Cyberbullismo 

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti 

in tutte le norme, così come previsto: 

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; 

- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo 

generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al 

bullismo”; 

- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed 



indicazioni  in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi 

elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 

dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di 

indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla 

normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare 

riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici 

nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare 

immagini, filmati o registrazioni vocali”; 

- dalla direttiva MIUR n.1455/06; 

- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli 

studenti”; 

- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al 

bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015; 

- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; 

- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile. 

- Legge n. 71 del 29/05/2017 recante Disposizioni a tutela dei 

minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo"; 

- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al 

bullismo e al cyberbullismo emanate dal MIUR nel mese di ottobre 

2017. 



DIRITTI – DOVERI dell’alunno (Estratto in ottemperanza al DPR 24 giugno 1998, n. 

249 – Statuto delle Studentesse e degli Studenti) 

 

3. La comunità scolastica 

a. La nostra scuola è un luogo di formazione e di educazione; si apprendono contenuti 

didattici, si acquisiscono metodologie e strategie di apprendimento, si sviluppa un 

percorso rispondente all’età evolutiva della preadolescenza. 

b. La nostra scuola è una comunità di dialogo, di esperienza, di crescita basata sui 

valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 

c. Vi si opera in modo partecipato in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e 

dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 

novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano. 

d. Il progetto e l’azione educativa sono formulati sulla qualità delle relazioni tra 

insegnanti, studenti e famiglie anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e al 

senso di responsabilità e autonomia individuale. 

e. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di 

coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la 

compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera 

ideologica, sociale e culturale. 

f. Il POF e il Patto educativo (ovvero Regolamento d’Istituto e di Plesso) costituiscono il 

riferimento per gli alunni, le famiglie e gli insegnanti nella vita scolastica. 

4. I diritti 

Tutte le alunne e gli alunni hanno il diritto a/di: 

a. una scuola organizzata, qualificata e gestita in funzione dei loro bisogni di 

a. informazione e di istruzione; una scuola che valorizzi e promuova, anche attraverso 

l'orientamento, l'identità, gli interessi, le capacità, le potenzialità e le attitudini di 

ciascuno, nel rispetto delle caratteristiche e dei tempi di apprendimento individuali; 

b. una scuola che tutela il diritto alla riservatezza; 

c. essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 

qualora una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, 

possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione 

assieme ai loro genitori; 

d. una scuola che promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza degli alunni 

stranieri e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività 

interculturali; 

e. una scuola che assicuri: 

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio 

educativo-didattico di qualità; 

- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio; 

- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli 

studenti, anche con disabilità; 

- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 

- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica; 

 



5. I doveri 

Tutte le alunne e gli alunni hanno il dovere di: 

a. frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente agli impegni di studio; 

b. avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e 

dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

c. conoscere e rispettare quanto previsto dal Patto educativo (ovvero Regolamento 

d’Istituto e di Plesso) e a mantenere un comportamento corretto e coerente con quanto 

in esso prescritto; 

d. assumere un comportamento responsabile per rendere accogliente l'ambiente 

scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

e. essere proattivi negli impegni scolastici e nello studio portando il proprio contributo 

come studente e cittadino in base alla propria esperienza, ambiente o cultura di 

provenienza 

 

6. Provvedimenti (dall’ art. 4) 

 

a. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 

senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità 

scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, 

culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 

 

b. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e 

ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della 

riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personal 

e dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso 

derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in 

favore della comunità scolastica. 

c. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità 

scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano 

l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo 

scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi 

sono adottate dal consiglio di istituto 

 



 

7.   REGOLAMENTO di DISCIPLINA degli ALUNNI 
 

a. LE NORME DI SICUREZZA E ORGANIZZATIVE TIPOLOGIA PROVVEDIMENTI ORGANI COMPETENTI 

1. Tutti gli alunni sono tenuti a conoscere le procedure di 
evacuazione dall’aula e dall’edificio. 

Ammonizione verbale 
Tutto il personale della scuola 

2. Gli alunni che raggiungono la scuola in bicicletta dovranno 
accedere dall’ingresso principale della scuola, condurre il 
mezzo a mano, e posteggiarlo negli appositi spazi (sede di 
Codroipo). 

Ammonizione verbale 
 

Annotazione sul libretto 
personale 

Tutto il personale della scuola 
 

Docente della classe 
Coordinatore di classe 

   

b. ENTRATA E USCITA DALLA SCUOLA   

1. Al suono della campana gli alunni si disporranno in fila 
negli spazi prestabiliti. 

Ammonizione verbale 
Tutto il personale della scuola 

2. Le classi così disposte entrano in aula in ordine, 
accompagnate dall’insegnante della prima ora di lezione. Ammonizione verbale 

Tutto il personale della scuola 

3. Al suono della campana dell’ultima ora gli alunni dovranno 
uscire in fila ordinata, accompagnati dall’insegnante fino 
all’uscita che delimita la pertinenza scolastica. 

 
Ammonizione verbale 

Tutto il personale della scuola 

   

c. A SCUOLA e in AULA   

1. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. 
bis 
 
 

 
 

Gli alunni sono tenuti a salutare educatamente, alzarsi 
quando entra/esce il dirigente o un insegnante, ad 
utilizzare un linguaggio e un atteggiamento educato, e a 
rivolgersi al personale scolastico dando del “Lei” nel 
rispetto del ruolo. 

 
 
 
 
 
In caso di gravi inadempienze che rendano incompatibile la 
presenza dell’alunno in classe viene avvisato il Dirigente o suo 
delegato che valuterà il caso per procedere a contattare gli 
organi o le autorità competenti. 
 

Ammonizione verbale 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 
Convocazione della famiglia 
Sospensione dalle lezioni fino a due giorni 
o azioni riparative alternative alla 
sospensione 
 
 
 
Convocazione della famiglia 
Sospensione dalle lezioni 
Azioni riparative alternative alla 
sospensione 
 

Tutto il personale della scuola 
Docente della classe 
Docenti della classe e non 
Coordinatore di classe 
Collaboratore del Dirigente scolastico 
Dirigente scolastico 
 
 
Tutto il personale della scuola 
Docente della classe 
Docenti della classe e non 
Coordinatore di classe 
Collaboratore del Dirigente scolastico 
Dirigente scolastico 
 



 
1. 
ter 

 
Nel caso in cui un alunno o una alunna perda il controllo di sé 
stesso/a, assumendo atteggiamenti verbali e fisici gravemente 
offensivi e lesivi nei confronti di insegnanti, personale ATA, 
compagni o adulti presenti nell'edificio scolastico a vario 
titolo, sarà prioritaria la messa in sicurezza delle persone 
presenti e dell'ambiente scolastico con possibilità di 
allontanamento dell'allievo/a e richiesta di intervento diretto 
della famiglia. 

 
 

Tutto il personale della scuola 
Docente della classe 
Docenti della classe e non 
Coordinatore di classe 
Collaboratore del Dirigente scolastico 
Dirigente scolastico 

 
2. È vietato fumare in tutte le pertinenze scolastiche. Ammonizione verbale 

Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 
 Convocazione della famiglia 
 Sospensione dalle lezioni fino a 2gg o 
azioni riparative alternative alla 
sospensione 

Tutto il personale della scuola 
Docente della classe 
Coordinatore di classe Docenti 
della classe e non 
Responsabile incaricato per la sicurezza 
Collaboratore del Dirigente Scolastico 
Dirigente Scolastico 

3. A scuola è vietato l’uso di telefoni cellulari 
Ammonizione verbale 

Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 
Invito immediato alla consegna del 
materiale non autorizzato 
Convocazione della famiglia 

Tutto il personale della scuola 
Docente della classe 
Coordinatore di classe 
Collaboratore del Dirigente 
Scolastico 
Dirigente Scolastico 

4. È vietato introdurre materiale pericoloso (coltelli, petardi, 
attrezzi meccanici, sostanze irritanti, fiammiferi, 
accendini…) e non pertinente alla didattica (giornalini, 
lettori musicali, macchine fotografiche...), salvo 
autorizzazione dell’insegnante. 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 
Sequestro immediato del materiale non 
autorizzato e poi consegnato ai genitori 
Convocazione della famiglia 
Sospensione dalle lezioni fino a 2gg o 
azioni riparative alternative alla 
sospensione. 

Tutto il personale della scuola 
Docente della classe 
Coordinatore di classe Docenti 
della classe e non 
Responsabile incaricato per la sicurezza 
Collaboratore del Dirigente scolastico 
Dirigente Scolastico 



5. E’ vietato utilizzare in modo improprio il materiale 
scolastico. 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 
Sequestro immediato del materiale non 
autorizzato 
Convocazione della famiglia 
Sospensione dalle lezioni fino a 2gg o 
azioni riparative alternative alla 
sospensione. 

Tutto il personale della scuola 
Docente della classe 
Coordinatore di classe Docenti 
della classe e non 
Responsabile incaricato per la sicurezza 
Collaboratore del Dirigente scolastico 
Dirigente Scolastico 

 
  

6. E' vietato sottrarre e/o danneggiare materiale scolastico ed 
effetti personali altrui. 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 
Convocazione della famiglia 
Sospensione dalle lezioni fino a 2gg o 
azioni riparative alternative alla 
sospensione. 

Tutto il personale della scuola 
Docente della classe 
Coordinatore di classe Docenti 
della classe e non 
Responsabile incaricato per la sicurezza 
Collaboratore del Dirigente scolastico 
Dirigente Scolastico 

7. In aula e negli spazi dedicati alla lezione, anche all’esterno 
dell’edificio scolastico, si deve mantenere un comportamento 
corretto e rispettoso nei confronti di compagni, insegnanti, 
personale scolastico ed eventuali 
collaboratori esterni. 

 
Ammonizione verbale. Annotazione 
sul libretto personale. 

Tutto il personale della scuola 

8. E' vietato cambiare la disposizione dei banchi senza 
l'autorizzazione dell'insegnante in base alla normativa 
sulla sicurezza. 

Ammonizione verbale. Annotazione 
sul registro di classe. 

Docente della classe 

9. Nel cambio dell’ora, in attesa dell’insegnante, gli alunni 
devono rimanere in aula, non disturbare, né sostare 
sull’uscio. 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 

Tutto il personale della scuola 

10. Non deve essere fatto un uso improprio delle luci, di 
riscaldamento, acqua, carta igienica, fotocopie e altre 
risorse della scuola. 

Ammonizione verbale. Annotazione 
sul libretto personale Annotazione 
sul registro di classe Convocazione 
della famiglia 

Tutto il personale della scuola 
Docente della classe 
Coordinatore di classe Docenti 
della classe e non 
Responsabile incaricato per la sicurezza 
Collaboratore del Dirigente scolastico 
Dirigente Scolastico 



 
11. E’ vietato sporcare e imbrattare i locali scolastici. Ammonizione verbale. 

Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 
Convocazione della famiglia 
Sospensione dalle lezioni fino a 2gg o 
azioni riparative alternative alla 
sospensione. 

Tutto il personale della scuola 
Docente della classe 
Coordinatore di classe Docenti 
della classe e non 
Responsabile incaricato per la sicurezza 
Collaboratore del Dirigente scolastico 
Dirigente Scolastico 

12. E’ vietato danneggiare le strutture scolastiche e arrecare 
danno alle forniture e al materiale della scuola. 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 
Convocazione della famiglia 
Sospensione dalle lezioni fino a 2gg o 
azioni riparative alternative alla 
sospensione. 

Tutto il personale della scuola 
Docente della classe 
Coordinatore di classe Docenti 
della classe e non 
Responsabile incaricato per la sicurezza 
Collaboratore del Dirigente scolastico 
Dirigente Scolastico 

13. Bisogna portare a scuola ed esibire su richiesta il libretto 
personale aggiornato e controfirmato. 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul registro di classe 
Comunicazione alla famiglia. 

Docenti del Consiglio di Classe 

14. E’ vietato falsificare la firma dei genitori e/o degli 
insegnanti, alterare i documenti ufficiali. 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 
Convocazione della famiglia 
Sospensione dalle lezioni fino a 2gg o 
azioni riparative alternative alla 
sospensione 

Docente della classe 
Coordinatore di classe 
Dirigente Scolastico 



 
15. E’ vietata qualunque azione che violi la privacy (frugare 

nello zaino, leggere il diario, riferire fatti personali, 
divulgare n. di cellulare, effettuare riprese attraverso l’uso 
del cellulare…) 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 
Sequestro immediato del materiale non 
autorizzato 
Convocazione della famiglia 
Sospensione dalle lezioni fino a 2gg o 
azioni riparative alternative alla 
sospensione. 

Tutto il personale della scuola 
Docente della classe 
Coordinatore di classe Docenti 
della classe e non 
Responsabile incaricato per la sicurezza 
Collaboratore del Dirigente scolastico 
Dirigente Scolastico 

16. Non vengono tollerati atteggiamenti che riguardino le 
molestie sessuali: 
offese verbali riferiti alla sfera sessuale, apprezzamenti o 
critiche sull’aspetto fisico e le parti intime del corpo altrui, 
contatti fisici con le parti intime degli altri. 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 
Convocazione della famiglia 
Sospensione dalle lezioni fino a 2gg o 
azioni riparative alternative alla 
sospensione. 

Tutto il personale della scuola 
Docente della classe 
Coordinatore di classe Docenti 
della classe e non 
Responsabile incaricato per la sicurezza 
Collaboratore del Dirigente scolastico 
Dirigente Scolastico 

17. Viene considerato, inoltre, come particolarmente grave ogni 
atteggiamento scorretto che assuma carattere 
prevaricatorio, persecutorio e di tipo bullistico e/o 
cyberbullistico. 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 
Convocazione della famiglia 
Sospensione dalle lezioni fino a 2gg o 
azioni riparative alternative alla 
sospensione. 

Tutto il personale della scuola 
Docente della classe 
Coordinatore di classe Docenti 
della classe e non 
Responsabile incaricato per la sicurezza 
Collaboratore del Dirigente scolastico 
Dirigente Scolastico 

18. Non è consentito accedere all’istituto scolastico con un 
abbigliamento inadeguato: minishorts, gonne molto corte, 
indumenti trasparenti o eccessivamente scollati. 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 

Tutto il personale scolastico 

   

d. SPOSTAMENTI   

1. Tutti gli spostamenti dovranno avvenire nel rispetto delle 
normali misure di sicurezza. Durante le prove di 
evacuazione si dovrà inoltre rispettare la procedura 
prevista. 

Ammonizione verbale. Tutto il personale scolastico 



 
2. Gli alunni possono accedere alle “aule speciali” solo se 

accompagnati da un docente responsabile e utilizzare gli 
strumenti solo con l’autorizzazione dell’insegnante. 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 

Tutto il personale scolastico 

3. Durante il trasferimento in “aule speciali” gli alunni, 
accompagnati dal docente, dovranno mantenere un 
comportamento ordinato e corretto, parlando a bassa voce 
e non arrecando disturbo alle altre classi impegnate nelle 
lezioni. 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 

Tutto il personale scolastico 

4. Il trasferimento in palestra o in mensa per il pranzo avverrà 
solo con l’insegnante accompagnatore. 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 

Tutto il personale scolastico 

5. Le corrette norme di comportamento andranno rispettate 
anche durante le uscite, le visite didattiche e i viaggi di 
istruzione . 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 
Convocazione della famiglia 
Sospensione dalle lezioni fino a 2gg o 
misure riparative alternative alla 
sospensione. 

Docenti accompagnatori 
Docenti di classe 
Telefonata immediata alla famiglia 

   

e. RICREAZIONE   

1. Al suono della campana gli alunni dovranno uscire in 
modo ordinato e recarsi nell’area prestabilita del cortile 
della scuola con esclusione di qualsiasi altro spazio. 

 
. 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 

Tutto il personale della scuola 

2. In caso di cattivo tempo gli alunni resteranno nell’atrio 
della scuola o nei corridoi e al suono della campana 
dovranno rientrare in aula con ordine. 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 

Tutto il personale della scuola 

3. Non è consentito l’accesso alle aule durante la ricreazione. 
L’uso dei servizi verrà regolamentato e dovrà avvenire con 
ordine evitando il sovraffollamento e la 
permanenza prolungata negli stessi. 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 

Tutto il personale della scuola 



 
4. Gli alunni dovranno evitare comportamenti pericolosi per 

sé e gli altri, i giochi non devono essere né diventare 
rischiosi e pericolosi per eccessiva animosità, in 
particolare è vietato lanciare qualsiasi tipo di oggetto. 

 
 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 

Tutto il personale della scuola 

5. E’ vietato giocare a qualsiasi gioco con la palla o suoi surrogati Ammonizione verbale. 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 

Tutto il personale della scuola 

6. Al termine della ricreazione le classi rientreranno in aula in 
ordine accompagnate dal rispettivo insegnante. 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 

 
 

. 

Tutto il personale della scuola 

f. USO DEI SERVIZI IGIENICI   

1. Durante le ore di lezione, gli alunni hanno il permesso di 
accedere ai servizi in caso di necessità, uno alla volta dalla 
propria classe e nel più breve tempo possibile. 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 

Tutto il personale della scuola 

2. È proibito permanere nei locali dei servizi igienici, 
chiacchierare o sostare nei corridoi durante il rientro in 
aula. 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 

Tutto il personale della scuola 

3. Non si accede ai servizi durante il cambio dell’ora in 
assenza del docente. 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 

Tutto il personale della scuola 

g. MENSA   

1. Le ore di mensa sono riservate agli alunni iscritti al 
tempo prolungato. Si ricorda che le ore di mensa, 
proprio per la loro funzione educativa, costituiscono a 
tutti gli effetti ore di lezione. 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 

Tutto il personale della scuola 

2.. In mensa si rispettano le stesse regole di buona e civile 
convivenza che si osservano negli altri contesti scolastici. 

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul libretto personale 
Annotazione sul registro di classe 

Tutto il personale della scuola 



 

8. Per la mancata osservanza delle suddette norme, che compromettono la sicurezza e sono oggetto di sanzione secondo quanto previsto dalla 

normativa nazionale, la scuola provvederà ad attuare i propri interventi correttivi in base alla gravità e alla recidività; la violazione delle norme 

disciplinari potrà influire negativamente sul giudizio di comportamento dell'alunno. 

 

9. 

 

TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI9. 
ORGANI COMPETENTI 

Ammonizione verbale. Tutto il personale della scuola 

Annotazione sul libretto personale. Docente della classe 
Coordinatore di classe 

Annotazione sul registro di classe * Docente della classe 
Coordinatore di classe 

Sequestro immediato del materiale non autorizzato. Docenti della classe e non 
Responsabile incaricato per la sicurezza 
Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Convocazione della famiglia. ** Coordinatore 
Consiglio di Classe 
Collaboratore del Dirigente Scolastico 
Dirigente Scolastico 

Sospensione dalle lezioni fino a 2gg.*** Consiglio di Classe 
Dirigente Scolastico 

Sospensione dalle lezioni oltre i 2gg. fino a 5 gg.*** Consiglio di classe 
Dirigente Scolastico 

Sospensione dalle lezioni da 6 a 15gg.*** Consiglio di classe 
Dirigente Scolastico 

Azioni riparative alternative alla sospensione. Consiglio di classe 
Dirigente Scolastico 



 

10. Si precisa che: 

-in presenza di più di 5 note a quadrimestre sul registro di classe, il CdC dovrà tenerne conto nell’attribuzione del voto di condotta 

-la convocazione della famiglia è prevista in caso di reitero di infrazioni nonostante le ammonizioni 

-in caso di prevista sospensione deve essere data comunicazione tempestiva da parte del Coordinatore di classe ai genitori 

dell’infrazione oggetto del procedimento 

-la sospensione oltre i 5 gg può comportare l’attribuzione all’alunno dell’insufficienza in condotta. 

 
11. Procedura 

Il Dirigente, dopo avere acquisito i necessari elementi di prova della colpevolezza dell’alunno tali da risultare conformi a quanto previsto nelle 

fattispecie sopra indicate entro 5 giorni dal fatto, convoca il Consiglio di classe, con la sola componente docenti; alla seduta vengono invitati i 

genitori degli alunni incolpati per esporre eventuali argomentazioni a discolpa: nell’invito a comparire (o a presentare memorie scritte) devono 

essere riportare con precisione la contestazione dei fatti e dei comportamenti che sono oggetto del procedimento disciplinare. 

Dopo che il Consiglio, uditi i genitori degli incolpati o preso atto della memoria scritta eventualmente presentata (oppure dopo aver preso atto 

che, nonostante la convocazione, non si sono presentati e non hanno presentato memorie scritte), avrà deliberato la sanzione, il dirigente la 

comunicherà con un decreto alla famiglia. 

 
12. GARANZIE E RICORSI 

In materia di comportamento degli allievi e di eventuali provvedimenti disciplinari, di norma la scuola opera in accordo con la famiglia, in un’ottica 

di condivisione degli obiettivi da conseguire, anche nel caso di sanzioni. Nel caso in cui la famiglia non condivida la sanzione irrogata, essa può 

essere impugnata da chiunque vi abbia interesse, dinanzi all’ Organo di Garanzia interno alla scuola entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione 

del provvedimento, detto Organo esaminerà l’atto impugnato entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’istanza. L’Organo di Garanzia 

è costituito da due docenti e due genitori eletti, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

Contestualmente all’iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori degli alunni ad un Patto di Corresponsabilità Educativa finalizzato 

a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, studenti e famiglia. 



 

NORME DI PROCEDURA PER I DOCENTI 

13. Responsabilità di sorveglianza 
 

Durante l’esercizio delle attività didattiche l’insegnante è tenuto alla più oculata vigilanza sugli alunni della classe a lui affidati in quella scansione 

temporale, a rischio di gravi responsabilità penali e civili. Il docente che, durante l’espletamento della attività didattica debba, per non futili motivi, 

assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni 

sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare le vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo 

professionale e dal CCNL. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali 

necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio luogo di servizio. 

 

CASO ORGANO COMPETENTE AZIONE 

 

Assenza alunno 
Docente prima ora 

Collaboratore del D.S. 
- Annotazione sul registro di classe. 

- Se protratta, segnalazione al collaboratore del Dirigente Scolastico 

- Segnalazione scritta alla famiglia. 
- Convocazione della famiglia 

 

Ritardo alunno 
Docente di classe 
Collaboratore del D. S. 

- Annotazione sul registro di classe. 

- Se frequente, segnalazione al collab. D.S. 

- Segnalazione scritta alla famiglia. 
- Convocazione della famiglia 

 

Uscita anticipata alunno 
Docente di classe 
Collaboratore del D. S. 

- Verificare firma di presa visione ed eventuale accertamento sulla persona affidataria. 

- Annotazione sul registro di classe. 

- Sorveglianza sull’alunno fino all’arrivo dell’adulto che lo prende in affidamento . 

Sciopero personale 
scuola 

Personale Amministrativo Tecnico 
e Amministrativo 
Collaboratore del D. S. 
Docente 

- Comunicazione scritta alla famiglia. 

- Verifica firma di presa visione. 

Uso del telefono cellulare 
da parte dell’alunno 

Docente 
Personale ATA 
Collaboratore del D. S. 

- Diffida da parte del docente o del personale all’alunno. 

- Comunicazione scritta alla famiglia. 

- Convocazione della famiglia 

 



 
 

 

 

 

 

 

1. Definizioni 

Si definiscono viaggi d’istruzione quelle iniziative che implicano almeno un pernottamento fuori 

del normale domicilio degli alunni. 

Si definiscono visite d’istruzione quelle iniziative che comportano una durata superiore a quella  

del normale orario scolastico previsto per quel giorno, per le classi/sezioni interessate/coinvolte. 

Si definiscono uscite didattiche quelle iniziative che non comportano una durata superiore a quella 

del normale orario scolastico previsto per quel giorno, per le classi/sezioni interessate/coinvolte. 

Si definiscono spostamenti tecnici quegli spostamenti che vengono attuati per recarsi, con mezzi 

di trasporto a noleggio e/o scuolabus, da un plesso all’altro dell’Istituto Comprensivo, ovvero per 

recarsi in strutture pubbliche, anche al di fuori del proprio comune, per effettuare attività didattiche 

quali partecipazione a Concorsi, partecipazione a spettacoli vari, partecipazione ad eventi sportivi, 

ecc.  

Si definiscono scambi internazionali o transfrontalieri gli incontri tra classi appartenenti a scuole di 

diversi Paesi europei della durata di uno o più giorni. 

 

2. Tempi 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione sono programmati al fine di integrare la 

normale attività scolastica; devono essere programmati dai Consigli di classe, Interclasse, 

Intersezione entro il mese di giugno per i mesi di settembre, ottobre e novembre dell’ a.s. 

successivo ed entro il mese di novembre per i successivi mesi dell’anno scolastico. Tali periodi sono 

definiti al fine di procedere all’approvazione del piano visite e viaggi d’istruzione da parte del 

Collegio docenti. Le successive richieste interne di autorizzazione da parte dei docenti vanno 

presentate agli uffici secondo le modalità che annualmente vengono definite con circolare interna. 

Nella scelta dei giorni di uscita è buona norma tener conto del piano delle attività collegiali. 

Per le uscite non programmabili entro la data di approvazione del Piano Viaggi, spetta al Dirigente 

Scolastico autorizzare le uscite, nel territorio, fermo restando il rispetto del regolamento. 

Fanno eccezione gli scambi internazionali inseriti nei progetti europei, per i quali vale la specifica 

autorizzazione dell’Agenzia Nazionale per i Programmi Comunitari. 

 

3. Partecipazione 

Nei viaggi d’istruzione deve essere assicurata una partecipazione non inferiore al 75%. La quota di 

partecipazione dovrà essere versata sul conto corrente dell’Istituto attraverso il rappresentante di 

classe o altro genitore che si dichiarerà disponibile. La spesa complessiva (trasporto, entrata ai 

musei, costo delle guide…) verrà ripartita per il numero degli alunni partecipanti; in caso di assenza 

la quota non verrà restituita (escluse le quote da versare direttamente per ingressi e/o scuolabus). 

Per i soli viaggi d’istruzione la quota versata sarà rimborsata solo nel caso in cui l’agenzia preveda il 

rimborso della quota all’istituto e che l’assenza sia causata da gravi e documentati motivi. Va 

esclusa dal rimborso la penale applicata dalle agenzie di viaggio. Spetta al Consiglio di classe o 

interclasse, con la sola componente docenti valutare l’opportunità della partecipazione ai viaggi di 

TITOLO 1 

ALUNNI 

 

Art. 12 – Regolamento visite e viaggi di istruzione 



istruzione da parte degli alunni che abbiano subito provvedimenti disciplinari. Il numero degli 

studenti non ammessi sarà sottratto al totale per il computo del 75%.  

 

4. Limiti di spesa  

Nella programmazione di viaggi d’istruzione, visite d’istruzione e uscite didattiche, si deve tener 

conto del tetto di spesa condiviso all’interno dei singoli Consigli di classe, interclasse e intersezione 

di inizio anno scolastico (tetto di spesa comprensivo di tutte le iniziative), con la componente delle 

famiglie e tenuto conto delle situazioni specifiche e contestuali di ciascuna classe. 

 

5. Mete e limiti 

Precisato che viaggi d’istruzione, visite d’istruzione e uscite didattiche devono collegare l’esperienza 

e i contenuti scolastici al territorio nei suoi aspetti (culturali, umani, fisici, paesaggistici, …), e 

prevedere un dettagliato programma dell’uscita, collegato al piano dell’offerta formativa e con 

riguardo all’età evolutiva degli alunni, le mete per i vari ordini di scuola saranno definite all’interno 

dei singoli Consigli di classe, interclasse e intersezione, con la componente delle famiglie.  

Nessuna classe può effettuare più di un viaggio d’istruzione in un anno scolastico con esclusione 

degli scambi previsti nei progetti europei. 

 

6. Accompagnatori 

Disponibilità: 

- per ogni uscita è necessario prevedere un adeguato numero di docenti accompagnatori 

- se l’iniziativa interessa un’unica classe sono necessari 2 accompagnatori; se più classi, 1 ogni 

15 alunni di norma; 

- un accompagnatore ogni uno/due alunni in situazione di handicap e/o di disagio secondo le 

occorrenze definite in base al Pei, all’interno dei Consigli di Classe; 

- è opportuno che gli accompagnatori vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi 

frequentate degli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti 

alle sue finalità; 

- è auspicabile l'avvicendamento dei docenti accompagnatori per evitare più viaggi per uno 

stesso docente. Tale limitazione non si applica alle uscite didattiche, pur essendo sempre  

      auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze     

      dello stesso insegnante. 

Sostituzioni:  

- gli accompagnatori impegnati nell’uscita saranno sostituiti dal personale rimasto senza 

classi. E’ indispensabile, inoltre, che i docenti non accompagnatori si rendano disponibili a 

sostituire i colleghi impegnati nell’uscita, anche variando, se necessario, la scansione del 

proprio orario giornaliero senza oneri per l’Amministrazione.  

Nella scelta dell’uscita è bene privilegiare, se possibile, giornate con minor numero di sostituzioni. 

Ai viaggi d’istruzione, visite guidate, uscite didattiche è vietata la partecipazione di persone 

estranee alla scuola. Può invece essere prevista la partecipazione dei genitori o di esperti integrati 

nei progetti. Per nessuna ragione queste persone potranno sostituire i docenti nello svolgimento 

delle proprie funzioni (accompagnamento e sorveglianza).  
 


