
1  

 

 

 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITÀ e della RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELLABATE 
Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di Primo Grado dei Comuni di Castellabate e Perdifumo 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

D’ISTITUTO 
ALUNNI, DOCENTI, PERSONALE A.T.A. 

 

 

 

 
 

Modifica 

Aggiornamento per l’a. s. 2018/19 

Approvata in Collegio Docenti il 30 ottobre 2017 

Approvata in Consiglio di Istituto il 14 novembre 2017 con delibera n. 34 
 

 

Approvata in Collegio Docenti il 29 ottobre 2018 

Approvata in Consiglio di Istituto il 30 ottobre 2018 con delibera n. 69 



2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La condivisione di regole comuni è alla base di ogni società civile. 

Il rispetto delle regole qualifica una scuola 

rendendola l’ambiente educativo per eccellenza. 



3  

NORME GENERALI 

PARTECIPAZIONE - ORARIO DI ENTRATA E DI USCITA –  

DISCIPLINA DEI RITARDI E DELLE USCITE ANTICIPATE 

 
ART. 1 PARTECIPAZIONE 

1. La partecipazione alle attività scolastiche curricolari ed extracurricolari è obbligatoria per tutti gli al- 

lievi e le allieve dell’Istituto Comprensivo Castellabate, sia in orario antimeridiano che pomeridiano. 

2. Si raccomanda la frequenza regolare e continua degli alunni come esperienza necessaria per una pro- 

ficua ed ottimale attività educativa che si collega allo sviluppo del piano didattico redatto dai docenti. 

3. fatto obbligo a tutti gli operatori della scuola e agli studenti di rispettare gli orari di lavoro  e   

l’orario di entrata per non creare intralcio alle attività avviate. I docenti di ogni ordine di scuola devono 

trovarsi sul posto di lavoro per ricevere gli alunni nelle aule cinque minuti prima del suono della cam- 

panella di entrata. Si tollererà, per situazioni eccezionali, il ritardo fino a 15 minuti, oltre il quale il do- 

cente sarà sostituito e dovrà in seguito recuperare un’ora di assenza. Il responsabile di plesso per la 

scuola dell’infanzia e la scuola primaria e il collaboratore vicario per la scuola secondaria di I grado, 

dopo ripetuti ritardi, sono invitati ad informare per iscritto il Dirigente scolastico. 

4. Prima dell’orario di entrata, dopo l’orario di uscita e durante le ore di lezione, è severamente vietato 

agli alunni di intrattenersi nei corridoi e nei bagni o stazionare presso la postazione del collaboratore 

scolastico. 

Nota 

Ogni modifica all’orario ufficiale, debitamente motivata, dovrà essere concordata e comunicata in tem-

po utile per iscritto al Dirigente Scolastico. 

 

ART. 2 
ORARIO DI ENTRATA E DI USCITA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ORARIO DI ENTRATA 

 L’orario di entrata dei plessi va dalle 8:15 alle 9:15. 

 I genitori sono tenuti ad accompagnare i bambini all’interno della scuola e ad affidarli al docente di 

turno. 

 I bambini che usufruiscono del trasporto, verranno accompagnati all’interno dell’edificio e affidati 

all’insegnante in servizio dalla collaboratrice scolastica che si fermerà all’interno solo per il tempo 

strettamente indispensabile alla consegna dei bambini. 

ORARIO DI USCITA 

 L’orario d’uscita dei plessi è alle ore 16:15 

 È necessario che i bambini di 3 anni siano tutti autosufficienti e in grado di controllare i bisogni fi- 

siologici; per i casi particolari è necessaria la specifica comunicazione dei genitori ai docenti. 

 Si consiglia di vestire i bambini in modo pratico, evitando cinture, bretelle e salopette che riducono 

notevolmente la loro autonomia. Inoltre, si richiede un grembiulino e, per il refettorio, una tovagliet- 

ta, un bavaglino e/o tovagliolino, un bicchiere di plastica, un asciugamano. È opportuno che tutti gli 

indumenti siano contrassegnati da un segno di riconoscimento (iniziali - nome). 

 Si consigliano i genitori di controllare giornalmente lo zainetto del bambino per essere costantemen- 

te informati di eventuali comunicazioni da parte della scuola. 
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La scuola mette a disposizione dei genitori o di chi ne fa le veci i numeri telefonici a cui far riferimento: 

- Scuola dell’infanzia Castellabate: 0974/967007 

- Scuola dell’infanzia Santa Maria: 0974/961050 

- Scuola dell’infanzia S. Marco: 0974/966566 

- Scuola dell’infanzia Ogliastro Marina: 0974/903510 

- Scuola dell’infanzia Alano: 0974/968020 

- Scuola dell’infanzia Perdifumo: 0974/845009 

I genitori non devono varcare con le automobili il cancello della scuola in orario di entrata e di 

uscita, se non in casi eccezionali. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

ORARI 
Gli alunni di tutti i plessi di Scuola Primaria e Secondaria devono rispettare gli orari d’ingresso e di 

uscita che saranno affissi in ogni singolo plesso e comunicati ai signori genitori. Tali orari rimarranno 

in vigore per l'intero anno scolastico. 

Uscita autonoma degli alunni 
Tenuto conto dell’emendamento approvato in Senato riguardante le: “Disposizioni in materia di uscita 

dei minori di 14 anni dai locali scolastici (emend. 19.0.3 al DDL n. 2942-testo 2-art. 19-bis)” i genitori 

o gli esercenti la patria potestà possono autorizzare l’uscita autonoma dei propri figli dai locali scolasti-

ci al termine delle lezioni presentando un’autodichiarazione firmata da entrambi i genitori con un valido 

documento di riconoscimento, redatta ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consegnata agli uf-

fici di segreteria o inviata all’indirizzo mail: saic8a0002@istruzione.it  

 
ART. 3 

DISCIPLINA DEI RITARDI E DELLE USCITE ANTICIPATE 
RITARDI 

Eventuali alunni ritardatari, se soli, saranno fermati dal collaboratore scolastico addetto a compiti di cu- 

stodia e accompagnati in aula; il docente di turno annoterà il ritardo sul registro di classe. Eventuali ri- 

tardi ripetuti e non giustificati saranno segnalati per iscritto dal Dirigente alla famiglia. Qualora tali ri- 

tardi dovessero persistere, il Dirigente Scolastico potrà considerare tale comportamento come negligen- 

za abituale. Si ricorda che la tolleranza non supera i 15 minuti. In caso li superasse vale l’ora di assenza. 

USCITE ANTICIPATE 

Le uscite anticipate sono consentite solo in casi eccezionali. Gli alunni saranno prelevati dai genitori o da 

persone autorizzate dalle famiglie che dovranno compilare e firmare un apposito modello predisposto 

dalla scuola. Uscite anticipate ripetute saranno segnalate al Dirigente scolastico che prenderà gli oppor-

tuni provvedimenti. 

ART. 4 
GESTIONE DELL’INTERVALLO 

1. Durante l’intervallo gli alunni consumeranno la merenda nell’aula, senza imbrattare i banchi e i pa- 

vimenti e senza lasciare in giro residui alimentari e cartacce, utilizzando gli appositi contenitori per la 

raccolta differenziata. L’insegnante in servizio nella classe ne controllerà il corretto svolgimento. 

2. Per la merenda, è severamente proibito utilizzare contenitori di vetro o di metallo che possono costi- 

tuire un pericolo. 

3. Durante l’intervallo, i collaboratori scolastici vigileranno sul corretto accesso ai servizi igienici. 

Nell’orario delle attività scolastiche, è prevista una pausa di 10 minuti: 

SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

dalle 10:05 alle 10:15 Scuola Primaria 

dalle 10.10 alle 10.20 Scuola Secondaria di primo grado 
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ART. 5  
SORVEGLIANZA 

1. I docenti ed i collaboratori scolastici sono addetti, tra le altre funzioni, alla vigilanza degli allievi, 

dall’ingresso fino all’uscita dall’edificio scolastico al termine dell’attività didattica. 

2. Nelle scuole in cui siano presenti una o più rampe di scale, i docenti devono essere coadiuvati dai 

collaboratori scolastici quando i gruppi di allievi si serviranno delle stesse. 

3. La vigilanza degli alunni durante l’orario di attività compete al docente in servizio fino al cambio con 

altri docenti. Gli insegnanti dovranno effettuare il cambio di sezione/classe e/o l’ingresso in servizio 

con la massima celerità possibile: in casi eccezionali, qualora il cambio non si effettui in tempi ragione- 

voli (5 minuti massimo), si chiederà al collaboratore scolastico di vigilare provvisoriamente in attesa 

della sostituzione. 

4. Per la scuola dell’infanzia, il collaboratore scolastico è tenuto alla sorveglianza dove c’è una sola se- 

zione; sarà coadiuvato dall’insegnante nelle scuole in cui ci siano due sezioni. 

5. Al termine delle lezioni, i docenti dovranno accompagnare gli alunni fino all’uscita. 

 
ART. 6 

ASSENZE– PERMESSI BREVI - GIUSTIFICAZIONI 

1. L’alunno che si assenta deve presentare la giustificazione dell’assenza, scritta sul libretto o sul diario, 

il giorno stesso in cui riprende la frequenza. 

2. Qualora l’assenza per malattia si protragga per cinque giorni e oltre, al rientro l’alunno dovrà presen- 

tare, oltre alla giustificazione, anche un certificato medico attestante che può riprendere la frequenza 

perché clinicamente guarito. 

3. Gli alunni della scuola secondaria di I grado dovranno possedere un apposito libretto delle assenze 

che un genitore provvederà a ritirare presso gli Uffici di segreteria e sul quale dovrà depositare anche la 

firma, insieme a quella di un eventuale familiare delegato. La giustificazione delle assenze è fatta, alla 

prima ora, dal docente in servizio nella classe che firmerà sul libretto la giustifica ed annoterà ogni vol- 

ta sul giornale di classe i nominativi degli assenti che hanno giustificato e di quelli che hanno dimenti- 

cato di farlo. Se tale dimenticanza si protrae per tre giorni, si provvederà ad avvisare la famiglia. 

4. Il coordinatore di classe o il responsabile di plesso, qualora riscontri il verificarsi di assenze brevi e 

ripetute, provvederà a convocare la famiglia per chiarimenti. 

5. L’assenza di qualsiasi docente dovrà essere comunicata in segreteria e al plesso di appartenenza entro 

le ore 8:00 per poter provvedere alla sostituzione. Ciò vale anche per gli insegnanti del secondo turno, 

fatti salvi i casi di urgenza e non prevedibili. 

6. Eventuali permessi brevi dei docenti di ogni ordine e grado dovranno essere autorizzati dal collabora- 

tore vicario per i docenti della scuola secondaria di I grado e dal responsabile di plesso per la scuola 

primaria, affinché si possa provvedere tempestivamente alla sostituzione. 

7. I permessi brevi non possono superare le 18 ore annue per i docenti della scuola secondaria di I gra- 

do, le 24 ore annue per i docenti di scuola primaria e le 25 ore annue per i docenti di scuola 

dell’infanzia; inoltre, non devono superare la metà delle ore di servizio del docente nel giorno in cui se 

ne usufruisce e vanno recuperati entro il mese successivo. Solo in casi eccezionali, anche oltre il mese. 

8. Gli insegnanti dovranno collaborare col Dirigente Scolastico per il buon funzionamento della scuola, 

sostituire i colleghi assenti, ogni volta che sia richiesto, e adoperarsi per svolgere, in tali ore, un’attività 

didattica. Inoltre, si ricorda che le ore di disposizione/compresenza costituiscono servizio a tutti gli ef- 

fetti e devono essere utilizzate per supplenza quando sia necessario, anche anticipandole se il servizio lo 

richiede, per recuperarle in un momento successivo, compatibilmente con le esigenze degli alunni. 

ASSENZE IN DEROGA 

Il Collegio Docenti, nella seduta del giorno 21/03/2018 (delibera n°34), tenuto presente di quanto è pre-

scritto dall’art.2, comma 10 del D.P.R. 122/09 e delle indicazioni fornite dalla C.M. n. 20 del 

04/03/2011, nonché da precedenti delibere di collegio, ascoltati i dipartimenti, ha deliberato “motivate e 
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straordinarie” deroghe al limite delle presenze ai fini della validità dell’anno scolastico a condizione che 

non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 

alunni interessati. Tali deroghe sono state appositamente regolate nel documento: “Deroghe concesse 

dal Collegio Docenti dell’istituto Comprensivo Castellabate al limite di assenze nella Scuola Secondaria 

di Primo Grado” che è parte integrante del presente regolamento d’istituto.   

 

ART. 7 
COMUNICAZIONI E RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

1. La necessità di conferire per chiarimenti, informazioni e altro con docenti, responsabili o referenti, 

dovrà essere soddisfatta preferibilmente in luoghi e momenti che non interferiscano con l’attività didat- 

tica. 

2. Ai colloqui con i genitori verranno dedicati incontri periodici. Ciascun docente prevedrà nel suo ora- 

rio settimanale un’ora per il ricevimento dei genitori che sarà comunicato per iscritto all’inizio 

dell’anno. 

3. Ogni comunicazione scuola-famiglia deve essere firmata dai genitori per presa visione su documenta-

zione precompilata dall’Istituto scaricabile dal sito internet d’Istituto. 

4. Per qualsiasi problematica relativa agli alunni, i docenti si metteranno in comunicazione con le fami- 

glie con le quali, nel rispetto dei propri ruoli, si deve instaurare un efficace rapporto di collaborazione. 

5. Prima delle iscrizioni per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado e per i geni- 

tori, la Funzione Strumentale preposta e i docenti di classe attiveranno una serie di incontri per definire 

l’orientamento per il prosieguo degli studi e/o per attività di formazione professionale. 

6. Rapporti e Comunicazioni Scuola-Famiglia. I docenti stabiliranno un orario di ricevimento individuale 

mattutino, settimanale, per i genitori: esso verrà pubblicato sul sito della scuola ed affisso in ogni aula. I 

genitori o gli alunni potranno prenotare appuntamenti online, accedendo al registro Axios con le loro 

credenziali. È indispensabile che i genitori disdicano la prenotazione nel caso non riescano ad essere pre-

senti. Tali ricevimenti saranno sospesi in alcuni periodi dell’anno preventivamente comunicati. Saranno 

anche stabiliti due ricevimenti generali annuali in orario pomeridiano, riservati in particolar modo ai ge-

nitori che non possono utilizzare le ore di ricevimento mattutine settimanali.  

 

ART. 8 
MANCANZE DISCIPLINARI – SANZIONI DISCIPLINARI 

(AI SENSI DEL DPR 294 DEL 24/6/1998 E DEL DPR 235/2007) 

 
COMUNICAZIONE E CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO 

(V. ART. 2, COMMA 3) 
La comunicazione e la conoscenza delle norme del Regolamento d’Istituto sono assicurate mediante: 

 affissione in ogni aula di un estratto del regolamento con le norme riguardanti gli alunni 

 discussione e condivisione con i docenti in aula 

 pubblicazione sul sito dell’Istituto 



DOVERI DEGLI ALUNNI 

(ovvero i diciotto comandamenti scolastici- v. art. 3) 

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente gli impegni 

di studio, mantenendo un comportamento corretto e un rispetto anche formale nei riguardi del Dirigente 

scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni di classe. 

2. Tutti gli alunni hanno pari dignità, senza distinzione di sesso, razza, religione, estrazione sociale o 

condizione economica. Nella diversità, ognuno di essi arricchisce il proprio mondo e allarga il proprio 

modo di pensare con la conoscenza di altri usi, costumi e civiltà. 

3. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 
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comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Essi condividono la responsabili- 

tà di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura perché ciò rappresenta un importante 

fattore di qualità della vita scolastica. 

4. Gli alunni sono tenuti a controllare ogni giorno il proprio zaino in modo da assicurarsi che contenga 

tutto l’occorrente per partecipare proficuamente alle lezioni e svolgere diligentemente i compiti asse- 

gnati dai docenti. 

5. Quando una scolaresca si sposta all’interno dell’edificio scolastico, deve seguire il docente ordinata- 

mente e raggiungere in silenzio il luogo in cui dovrà svolgere l’attività. 

6. Se un alunno ritiene di aver subito un torto, è tenuto a segnalare l’episodio all’insegnante di turno che 

prenderà gli opportuni provvedimenti. 

7. È vietato allontanarsi dall’aula durante le attività didattiche senza il permesso dell’insegnante; inol- 

tre, durante il cambio dell’ora, nessun alunno dovrà uscire dall’aula. 

8. È vietato vestire indecorosamente lasciando scoperta la pancia e in evidenza la biancheria intima. 

9. In classe e negli altri ambienti scolastici è severamente vietato l’utilizzo di cellulari, videotelefoni, di 

MMS ed altri apparecchi elettronici; essi possono essere custoditi spenti nello zaino. In caso di trasgres-

sione a tale divieto da parte dell’alunno, il cellulare e/o altri dispositivi potranno essere ritirati dal do-

cente che lo riporrà nella cassaforte della Scuola. I dispositivi saranno riconsegnati personalmente ai 

genitori dal Dirigente Scolastico, da un suo collaboratore o da altra persona da lui delegata. L’eventuale 

rifiuto di consegna da parte dell'alunno sarà sanzionato con nota sul registro di classe e comunicazione 

scritta alla famiglia. Tenuto conto che i moderni cellulari e smarthphone possono essere utilizzati per 

scattare fotografie o effettuare riprese filmate e per trasferirle rapidamente ad altri dispositivi o social, 

eventi di questo tipo avvenuti durante l’orario scolastico, si possono configurare come reati per i quali 

non si esclude la segnalazione ai competenti organi di Pubblica Sicurezza. Le responsabilità che doves-

sero derivare dal verificarsi di eventi riconducibili all’uso non corretto o non legittimo del telefono cel-

lulare (o di altri dispositivi) sono tutte ascrivibili alle famiglie degli studenti coinvolti. L’Istituzione 

scolastica non ha e comunque non si assume alcuna responsabilità né relativamente all’uso improprio o 

pericoloso che gli studenti dovessero fare del cellulare (es.: inviare/ricevere messaggi a/da soggetti 

ignoti agli stessi genitori), né relativamente al loro smarrimento. Per eventuali comunicazioni con le 

famiglie, in caso di indisposizione o per altre esigenze particolari, gli alunni, su specifica richiesta che 

viene vagliata dal docente di classe, possono utilizzare il telefono della scuola. 

10. Non è consentito agli alunni uscire dall’aula per recarsi in altri locali, fare fotocopie, chiedere 

materiale didattico in prestito o altro, se non accompagnati da un collaboratore scolastico ove possibile. 

11. I servizi igienici possono essere usati durante l’intervallo o, in casi eccezionali, durante le ore di le- 

zione, ma mai alla prima ora. Gli alunni vi si recheranno uno alla volta dopo aver chiesto il permesso al 

docente in servizio e rientreranno in aula nel più breve tempo possibile. I collaboratori scolastici sorve- 

glieranno affinché i servizi vengano lasciati puliti e gli alunni non si attardino nei corridoi. Gli alunni 

che hanno la necessità di recarsi in bagno frequentemente saranno autorizzati a farlo dietro presentazio- 

ne di certificato medico. 

12. È doveroso rispettare le modalità di raccolta differenziata prevista in classe e in ogni locale della 

scuola, ascoltando le indicazioni dei docenti e dei collaboratori scolastici. 

13. È fatto obbligo di indossare il grembiule durante le attività didattiche (scuola dell’infanzia e prima- 

ria). 

14. In classe è vietato l’uso di chewing-gum e durante la lezione non è consentito mangiare né bere. 

15. È fatto obbligo agli alunni di sistemare gli zaini sulla parete di fondo dell’aula in modo da non in- 

tralciare le vie di fuga o eventuali attività. 

16. Un comportamento corretto, educato e rispettoso delle cose proprie e altrui dovrà essere tenuto an- 

che e soprattutto in occasione di uscite all’esterno, visite didattiche, viaggi d’istruzione e manifestazioni 

varie. 

17. È severamente proibito portare a scuola giochi, oggetti vari e oggetti preziosi. 
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18. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative dettate dal regolamento d’Istituto e 

le norme di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza adottato dall’Istituto. 

 

DISCIPLINA 

(v. art. 4) 

Sono considerate mancanze disciplinari i seguenti comportamenti: 

 Assenze frequenti; 

 Rifiuto di svolgere i compiti assegnati in classe o a casa o di portare il materiale didattico necessa- 

rio allo svolgimento della lezione (penne, quaderni, libri, ecc.). 

 Comportamenti offensivi o comunque scorretti nei confronti delle persone (linguaggio verbale e 

gestuale, mancanza di senso del pudore, abbigliamento indecoroso, uso di chewing-gum in classe, 

bullismo e cyberbullismo, discriminazione razziale, religiosa e sociale, vandalismo e fumo). Sul cy-

berbullismo si rimanda all’apposito regolamento: “Prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbul-

lismo” da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto (approvato dal Collegio Do-

centi del 30 ottobre 2017 e dal Consiglio di Istituto del 14 novembre 2017, n. 32) 

 Comportamenti scorretti nei riguardi delle cose (uso improprio, danneggiamento o sottrazione di 

attrezzature scolastiche, materiali, sussidi, arredi e strutture in genere) 

 Mancanza di cura per gli ambienti scolastici (aule, corridoi, servizi igienici, mensa, palestra, ecc.) 

 Inosservanza delle norme del regolamento e delle norme di sicurezza. 

A seconda della gravità dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari, si applicheranno le 

seguenti sanzioni disciplinari: 

1. ammonimento verbale; 

2. nota disciplinare con richiamo ufficiale da parte del Dirigente scolastico; 

3. convocazione dei genitori dopo la seconda nota disciplinare o dopo ripetute assenze; 4. esclusione dai 

viaggi di istruzione e dalle visite guidate su decisione del consiglio di classe per reiterati comportamenti 

scorretti; 

5. sequestro di cellulari, apparecchi elettronici e altri oggetti il cui uso non sia espressamente consenti- 

to, fino al loro ritiro da parte di un genitore o di chi ne fa le veci; 

6. esclusione dalle attività scolastiche per le quali non ci siano le necessarie garanzie di autocontrollo; 

7. risarcimento dei danni arrecati alle strutture e ripristino della loro funzionalità; 

8. sospensione dalla comunità scolastica con obbligo di frequenza; 

Tutte le sanzioni sopra indicate possono essere irrogate anche più volte nello stesso anno scolastico dai 

seguenti organi competenti: 

 Docente in servizio 

 Dirigente scolastico 

 Consiglio di classe 

 Organo di garanzia 

A seconda della gravità dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le sanzioni verranno 

irrogate secondo i seguenti procedimenti: 

 Il docente in servizio potrà irrogare le sanzioni 1, 2, 3 e 5; inoltre, potrà richiedere per iscritto 

agli organi competenti l’irrogazione delle sanzioni 6 e 8. Il docente annoterà sul registro di clas- 

se la nota disciplinare irrogata all’alunno e la comunicherà al Dirigente scolastico per il richia- 

mo ufficiale. Il provvedimento sarà firmato sia dal docente che dal Dirigente. Per l’irrogazione 

della sanzione 7, il docente ne darà comunicazione scritta e motivata al Dirigente scolastico. La 

sanzione 5 verrà adottata ogni qualvolta l’alunno viola le disposizioni previste per l’uso in clas- 

se di cellulari, apparecchi elettronici ed altri oggetti. Gli apparecchi sequestrati verranno conse- 

gnati al personale ATA in servizio e custoditi nell’ufficio del Dirigente fino al loro ritiro da par- 

te di un genitore o di chi ne fa le veci. 

 Il provvedimento verrà annotato sul registro di classe e firmato dal docente in servizio e dal Di- 
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rigente scolastico. 

 Il Dirigente scolastico potrà irrogare le sanzioni 1, 2, 3, 6 e 8 secondo le stesse modalità previste 

per il docente in servizio. Inoltre, potrà irrogare la sanzione 7 comunicando per iscritto ai geni- 

tori dell’alunno responsabile della mancanza la dinamica dei fatti, l’entità del danno, le modalità 

adottate per il ripristino della funzionalità delle strutture danneggiate e chiedendo eventualmente 

un risarcimento appropriato. Il provvedimento 4 sarà adottato dal CdC in caso di reiterati e gravi 

motivi comunicati anche alla famiglia. 

 Il Consiglio di classe potrà irrogare le sanzioni 6, 7 e 8 secondo le modalità sopra descritte. 

 Il personale ATA è tenuto a segnalare, verbalmente o per iscritto, ai docenti in servizio oppure 

al Dirigente, qualsiasi comportamento che configuri una mancanza disciplinare da parte degli 

alunni in modo da consentire l’attuazione delle procedure previste. 

 

IMPUGNAZIONI 

(v. art. 5, comma 2) 

Contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti sopra citati, i genitori degli alunni og- 

getto di provvedimenti disciplinari possono presentare ricorso scritto all’organo scolastico di garanzia 

(OG) entro 15 giorni dalla data di comunicazione della loro irrogazione. L’OG è composto dal Dirigen- 

te scolastico che lo presiede e da 3 membri scelti dal Consiglio d’Istituto fra i suoi componenti: 1 do- 

cente, 2 genitori. L’OG elegge il presidente al suo interno. Tutti i membri hanno diritto di voto nelle 

questioni sulle quali è chiamato a deliberare. Si asterranno dal voto i componenti che rappresentano una 

delle parti in causa o che hanno legami di parentela con una di esse. A parità di voti, prevale quello del 

presidente. Il presidente convoca l’OG entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso e ne presiede la 

seduta. L’OG, esaminata la legittimità e le ragioni del ricorso, alla luce dei regolamenti vigenti, sentite 

le parti interessate, all’unanimità o a maggioranza accoglie o respinge il ricorso. 

Nel caso in cui il ricorso venga accolto, l’OG potrà: 

- annullare la sanzione; 

- sospenderla per un tempo determinato non superiore a 10 giorni; 

- ridurla e sostituirla con un’altra sanzione; 

- confermarla; 

- correggerla nel caso non sia stata correttamente irrogata. 

Le decisioni dell’OG sono inappellabili. Esse verranno comunicate per iscritto alle parti interessate e il 

verbale della seduta verrà affisso all’albo dell’Istituto. 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

I destinatari del patto educativo sono i genitori, ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educa-

re i figli (art. 30 della Costituzione, artt. 147, 155, 317 bis c.c.). L’obiettivo principale del patto educati-

vo è di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fon-

danti dell’azione educativa. Il Patto di corresponsabilità contiene gli opportuni richiami e rinvii alle di-

sposizioni previste in materia dalla normativa vigente, ed ha lo scopo di informare le famiglie dei doveri 

e delle responsabilità gravanti su di loro in uno spirito di reciproca collaborazione che deve instaurarsi 

tra le diverse componenti della comunità scolastica. Il patto di corresponsabilità viene firmato dai geni-

tori/tutori degli alunni all’atto dell’iscrizione all’Istituto. 

 

ART. 9 

SUSSIDI DIDATTICI – MENSA - LABORATORI - BAGNI – PALESTRA 

Tutti gli insegnanti dovranno avere particolare cura del materiale didattico, provvedendo a riconsegnar- 

lo al collaboratore scolastico alla fine della lezione. Nel caso di difficoltà nell'uso di sussidi o attrezza- 

ture, bisogna richiedere l’intervento della persona competente e non permettere manipolazioni da parte 

degli alunni. Il tempo scolastico dedicato alla mensa e alla pausa di mezza mattinata è da considerarsi a 

tutti gli effetti un momento educativo e formativo. Durante il pasto, gli alunni avranno un comporta- 
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mento corretto, manterranno la fila all’ingresso e all’uscita dai locali di refezione, si recheranno al tavo- 

lo loro assegnato e non dovranno alzarsi né allontanarsi prima dell’ora indicata. Sarà buona cosa man- 

tenere per tutta la durata del pasto un tono pacato di conversazione con i compagni. Per evitare incon- 

venienti, dovrà essere adottata l’assegnazione fissa dei posti durante la mensa; si potrà procedere alla 

divisione di allievi particolarmente vivaci dalla classe di appartenenza e all’inserimento degli stessi in 

altri gruppi. Inoltre, essendo la mensa un momento educativo, gli alunni sono tenuti a mangiare ciò che 

viene proposto, senza capricci o rifiuti immotivati. Solo in caso di problemi giustificati da un certificato 

medico, l’alunno interessato potrà avere un trattamento diverso. Gli insegnanti sono tenuti a consumare 

i pasti al tavolo con i propri alunni. 

In caso di compleanni ed altre ricorrenze, nel rispetto della normativa vigente e della necessaria salva- 

guardia di speciali regimi dietetici non è consentito introdurre a scuola cibi e bevande. Per tutta la dura- 

ta del pranzo, la vigilanza degli alunni sarà affidata agli insegnanti e ai collaboratori scolastici in servi- 

zio. Tutti i servizi igienici dell’Istituto, sia dei docenti che degli allievi, devono essere forniti di carta 

igienica, sapone liquido ed asciugamani di carta, al fine di garantire la maggiore igiene possibile. I col- 

laboratori scolastici vigileranno affinché non si faccia un uso improprio di tali prodotti da parte degli al-

lievi. I docenti consentiranno ad un alunno per volta di recarsi ai servizi igienici negli orari stabiliti, mai 

alla prima ora. Un comportamento di massima correttezza e serietà sarà tenuto in palestra, nel rispetto 

delle attrezzature e delle disposizioni del docente. 

 

ART. 10 

VIAGGI DI ISTRUZIONE – VISITE GUIDATE - USCITE DIDATTICHE 

Per i viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche si rimanda al regolamento deliberato in 

Collegio in data 29 ottobre 2018 e in Consiglio di Istituto il 30 ottobre 2018 che è parte integrante del 

presente Regolamento di Istituto. 

 

ART. 11 

ASSEMBLEE SINDACALI – SCIOPERI 

Il C.C.N.L del personale della scuola consente la libertà di adesione alle assemblee sindacali durante 

l’orario di servizio. I genitori delle classi i cui insegnanti partecipano all’assemblea sono informati, tra-

mite avviso sul diario, dell’eventuale uscita anticipata dei figli o dell’entrata posticipata. La firma del 

genitore sul diario costituisce autorizzazione all’uscita anticipata dalla scuola o giustificazione 

dell’entrata posticipata. Nel caso siano indetti scioperi, la scuola ne dà comunicazione alla famiglia 

tramite avviso sul diario, cinque giorni prima. Sulla base delle comunicazioni volontarie preventiva- 

mente rese dal personale scolastico, il Dirigente scolastico formula per ciascuna classe o plesso un ora- 

rio sostitutivo che preveda un numero ridotto di ore o la sospensione dell’attività didattica nel caso di 

adesione totale per la scuola secondaria di I grado, mentre, per la scuola dell’infanzia e primaria, il Di- 

rigente scolastico può precettare parte del personale docente per garantire il servizio pubblico, come 

prescritto dalla L. 146/1990. Gli alunni sono obbligati a frequentare le lezioni anche in caso di orario ri-

dotto. 

 

ART. 12 

INTERVENTO DI ESPERTI/CONSULENTI NELLA SCUOLA 

1. È resa possibile la presenza di esperti/consulenti nella scuola se espressamente indicati all’interno di 

un progetto didattico approvato dal Collegio dei docenti; 

2. l’autorizzazione formale spetta al Dirigente scolastico, sulla base di richiesta scritta da parte dei do- 

centi e dell’esperto consultato; 

3. per quanto riguarda i criteri di individuazione del personale esterno in progetti nazionali, europei e 

territoriali essi sono i seguenti: 

- esperto esterno individuato sulla base di specifici requisiti e competenze espressamente indicate nel 
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relativo bando che sarà definito dal Dirigente scolastico coadiuvato da apposita commissione interna. 

I requisiti che saranno presi in considerazione sono i seguenti: 

- Possesso dei titoli culturali necessari per l’espletamento dell’incarico 

- Coerenza del CV personale con le caratteristiche del progetto 

- Pregressa esperienza professionale sul settore 

- Capacità progettuale. 

L’istituto a fronte dell’attività svolta si impegnerà a corrispondere agli esperti esterni il compenso ora- 

rio lordo previsto dal Decreto di autorizzazione del relativo progetto. 

 

ART. 13 RACCOLTA DI DANARO - PROPAGANDA 

La raccolta delle somme di denaro per le visite guidate e/o per le assicurazioni, è a carico dei rappresen-

tanti di classe che provvederanno a versarli direttamente sul conto corrente bancario intestato all’Istituto. 

In particolari circostanze, fatte salve le disposizioni di legge in materia, il Consiglio di Istituto potrà auto-

rizzare la partecipazione a spettacoli o a raccolte di denaro a scopo di beneficenza. Tuttavia tale deroga 

deve avere carattere di assoluta eccezionalità e perseguire un obiettivo educativo che deve essere chiara-

mente individuato nella delibera relativa. 

Non è consentito distribuire all’interno dell’Istituto materiale di propaganda commerciale di qualsiasi ge-

nere, né può essere fornito l’indirizzario degli alunni ai rappresentanti delle case editrici o di altre orga-

nizzazioni operanti a scopo di lucro. È consentita la distribuzione di volantini e stampati d’interesse cultu-

rale e informativo aventi il patrocinio degli Enti locali, previa autorizzazione rilasciata dal Dirigente Sco-

lastico. I rappresentanti eletti negli Organi Collegiali possono distribuire avvisi e comunicati riguardanti 

iniziative o tematiche scolastiche: in ogni caso è richiesta sempre l’autorizzazione del Dirigente Scolasti-

co. L’Istituto non è responsabile del volantinaggio o della distribuzione di materiale di qualsiasi genere 

effettuati al di fuori dei cancelli dei vari plessi scolastici. 

 

ART. 14 

SCHEDA INFORMATIVA 

I coordinatori di classe e i responsabili di plesso sono tenuti a far compilare e/o ad aggiornare, per cia-

scun alunno, una scheda informativa sulla quale saranno riportati, con grafia leggibile, le seguenti anno- 

tazioni: 

 nome e cognome dell’alunno; 

 generalità dei genitori; 

 domicilio degli stessi; 

 recapito telefonico relativo al domicilio e ad altro posto dove i genitori possano essere reperibili du- 

rante l’orario scolastico; 

 nome, indirizzo e recapito telefonico del medico di famiglia; 

 eventuali allergie o controindicazioni a medicinali normalmente utilizzati in caso di primo soccorso; 

 ogni altra informazione circa lo stato di salute dell’alunno che potrebbe risultare utile in caso di in- 

fortunio; 

 i dati degli alunni saranno tutelati in base alla L. 196/2003. 

Le schede compilate e firmate dai genitori saranno depositate e custodite negli uffici di segreteria. 

 

ART. 15 MALORI – INFORTUNI 

1. In caso di malore di un alunno durante l’orario di lezione, si provvederà telefonicamente o tramite i 

collaboratori scolastici ad avvertire i genitori. 

2. In caso di infortunio, si provvederà a chiamare il 118. 

3. Eventuali incidenti dovranno essere immediatamente denunciati al Dirigente scolastico con rapporto 

scritto, come da apposito modello. 

4. Per presentare denuncia all’assicurazione, i genitori devono consegnare a scuola, entro il secondo 
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giorno dall’incidente, il certificato medico con prognosi che preveda più di tre giorni di assenza dalla 

scuola. 

Nota 

È severamente vietata la somministrazione di farmaci e di medicinali agli alunni da parte del personale 

della scuola, ad eccezione dei casi previsti dall’eventuale piano sanitario. 

 

ART. 16 ASSICURAZIONE 

1. Gli alunni della scuola sono sensibilizzati ogni anno ad assicurarsi contro gli infortuni e per la re- 

sponsabilità civile nei confronti di terzi. 

2. L’assicurazione copre gli infortuni che possono verificarsi durante la permanenza degli alunni nella 

scuola in occasione dello svolgimento delle normali attività scolastiche previste dagli ordinamenti, dalle 

disposizioni del MIUR e della programmazione educativa e didattica previsti all’interno dell’istituzione 

scolastica. 

3. All’inizio dell’anno scolastico i genitori degli alunni saranno invitati al versamento della quota assi- 

curativa. Il Dirigente scolastico provvederà ad effettuare la stipula della polizza, dopo aver individuato 

la compagnia assicurativa, tramite regolare gara d’appalto. 

 

ART. 17 

DIVIETO ASSOLUTO DI FUMO 

Al fine di tutelare idonee condizioni igienico-sanitarie per gli alunni e per gli operatori e in coerenza con 

obiettivi fondamentali di prevenzione dei danni provocati dal tabagismo e di educazione alla salute, è fat-

to divieto assoluto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di 

pertinenza dei vari plessi costituenti l’Istituto Comprensivo Castellabate. Il divieto è rivolto a tutto il per-

sonale docente e non docente dell’Istituto, agli alunni e alle alunne, e a quanti dovessero trovarsi, anche 

occasionalmente all’interno dei locali e delle pertinenze esterne dei plessi scolastici. Deve essere altresì 

attuata da tutti i concessionari di servizi a favore della scuola e dai soggetti che utilizzano, a qualunque 

titolo, gli immobili dell’Istituto anche in orario non scolastico. In tutti gli ambienti scolastici sono apposti 

cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, il nominati-

vo del docente responsabile per la vigilanza, cui spetta rilevare le violazioni.   

 

ART. 18 

EVENTUALI OMISSIONI 

Per quanto non compreso nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti. 

 

ART. 19 

MODIFICA DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Ogni modifica del presente Regolamento deve essere approvata dal Consiglio d’istituto. 

È fatto obbligo ad alunni, docenti e personale ATA di conoscere e rispettare il presente Regolamento. 


