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REGOLAMENTO  INTERNO D’ISTITUTO – Introduzione 

 

INTRODUZIONE 
 

Il presente regolamento, inteso come momento  atto a raccogliere e assicurare canali di 

espressione e  conduzione della domanda di gestione sociale della scuola, non contempla 

esclusivamente norme circa la vita  interna dell’Istituto, ma indica altresì, alcuni principi 

fondamentali, quali ad esempio:  

- tutte le attività della scuola hanno come scopo l’educazione  democratica secondo i 

principi della Costituzione; 

- tutte le componenti godono, all’interno della scuola, della libertà di opinione, di 

espressione, di associazione e di riunione; 

- la scuola deve avere un ampio interscambio con la realtà sociale; 

- la scuola, infine, deve assicurare quanto più possibile il diritto allo studio e 

promuovere ogni iniziativa autenticamente culturale.    

 
 

CAPITOLO I °- Organi collegiali 
 

 

Art.1 DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI 

COLLEGIALI 
 

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta ordinariamente con congruo 

preavviso, di massima non inferiore a cinque giorni, rispetto alla data delle riunioni. 

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo 

collegiale e mediante affissione all’albo di apposito avviso. 

La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare, è buona norma 

corredare l’avviso della copia di eventuali documenti da approvare nel corso della seduta. 

Di ogni seduta dell’organo collegiale è redatto il verbale, firmato dal presidente e dal 

segretario, su apposito registro. 
 

Art.2 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
 

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle 

proprie competenze, allo scopo di realizzare nei limiti del possibile un ordinato svolgimento 

delle attività stesse, raggruppando la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere 

con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte e pareri, in date prestabilite in linea di 

massima. 

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che 

esercitano competenze parallele, ma rilevanza diversa, in determinate materie. 
 

 

Art.3 ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
 

Le elezioni, degli Organi Collegiali di durata annuale, hanno luogo nello stesso giorno ed entro 

il secondo mese dell’anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali. 
 

Art.4 CONSIGLIO DI CLASSE 
 

a) Composizione: 

Consiglio d’Intersezione è composto dal dirigente o da un docente delegato dai docenti delle 

sezioni della scuola materna e da un genitore rappresentante eletto per ogni sezione. 
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Consiglio d’Interclasse composti dal Dirigente o da un docente da questi delegato, dai docenti 

delle classi della Scuola Elementare e da un rappresentante eletto dai genitori di ogni classe. 

Il consiglio di classe è composto, oltre che dal Dirigente, membro di diritto, e di docenti della 

classe, da quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe. Le funzioni 

di segretario del consiglio sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti membro del consiglio 

stesso. 
 

b) Competenze 

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 

interdisciplinari spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. I tre consigli 

sono presieduti  dal Dirigente oppure da un docente membro del consiglio, suo delegato. Si 

riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, con il compito di formulare al 

collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di 

sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori 

ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e 

sperimentazione. 

I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni sono contemplati nell’art.4 del D.P.R. 24/6/98 

n° 249. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso da 

parte dei genitori ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola. 
 

c) Convocazione 

I consigli sono convocati dal Dirigente per sua competenza o per richiesta scritta e motivata 

da 1/3 dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente. I consigli si riuniscono 

periodicamente nel corso dell’anno scolastico secondo un calendario prefissato. 
 

d) Pubblicità delle sedute e degli atti 

Qualora il caso lo richieda, possono essere invitate ad assistere alle riunioni in qualità di 

consulenti, con invito formale e motivato, persone non facenti parte del consiglio. In caso di 

necessità il consiglio può essere allargato a tutti i genitori. 

 

Art.5 COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

a) Composizione  

Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio 

nell’Istituto, ed è presieduto dal Dirigente. 
 

b) Competenze 

- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto. In particolare 

cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli 

ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche 

esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere 

nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; 

- formula  proposte al Dirigente per la formazione, la composizione delle classi e 

l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni  e per lo 

svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal 

Consiglio d’Istituto; 

- delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la 

suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi; 

- valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne 

l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi  programmati, proponendo, ove 

necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica; 

- provvede all’adozione dei libri di testo. Sentiti i consigli di classe e, nei limiti della  

disponibilità finanziaria indicata dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici; 
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- adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione 

in conformità degli articoli 276 e seguenti, del D. Lgs. 16 aprile 1994 n° 297; 

- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’Istituto; 

- elegge i docenti incaricati di collaborare col Dirigente; uno degli eletti sostituisce il 

Dirigente in caso di assenza o impedimento. 

- elegge i docenti che svolgeranno le Funzioni Obiettivo. 

- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto 

- elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del 

servizio del personale docente; 

- programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; 

- esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso 

profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva 

classe e sentiti gli  specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti  

medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento; 

- esprime al Dirigente parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione 

cautelare del personale docente, quando ricorrano ragioni di particolare urgenza; 

- esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione 

alla salute e alla  prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo 

unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309; 

- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti, alla sua 

competenza. 

- nell’adottare le proprie deliberazioni, il collegio dei docenti tiene conto dell’eventuali 

proposte e  pareri dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione. 
 

c) Convocazione 

Il collegio dei docenti è convocato dal Dirigente in esecuzione di norme vigenti e ogni qual 

volta ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri. 

Esso si riunisce periodicamente secondo la normativa vigente. Le riunioni del collegio hanno 

luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Le funzioni di 

segretario del collegio sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti collaboratori.  
 

Art.6 PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

La prima convocazione del consiglio d’istituto, immediatamente successivo alla nomina dei 

relativi membri, è disposta dal Dirigente stesso. 

Nella prima seduta, il consiglio d’istituto presieduto dal Dirigente, elegge tra i rappresentanti 

dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente. 

Il consiglio d’istituto elegge nel suo seno la giunta esecutiva, composta da un docente, un non 

docente e due genitori. 

Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente che la presiede ed il Responsabile 

Amministrativo che svolge anche funzioni  di segretario della giunta stessa. 

La votazione si svolge a scrutinio segreto.Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio. 

E’ considerato eletto Presidente il genitore che ottiene la maggioranza assoluta dei voti 

rapportata al numero dei componenti del consiglio. 

A parità di voto è eletto il più anziano di età. 

Il consiglio d’istituto può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi tra i 

genitori componenti il consiglio stesso. 

 

Art.7 CONSIGLIO D’ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA 

 

a) Composizione 

Il Consiglio d’Istituto, è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale 

docente, 2 rappresentanti del personale A.T.A., 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, e 
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dal Dirigente. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio d’Istituto, a 

titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti 

medico-psico-pedagogici e di orientamento.  

Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti, tra i rappresentanti dei genitori con funzioni di Presidenza.  

Il Consiglio d’Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un 

A.T.A. e due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la 

presiede, ed il Responsabile Amministrativo, che svolge anche funzioni di segretario della 

Giunta stessa. 

 

Le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione. I 

Consigli d’Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che 

nel triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei 

non eletti nelle rispettive liste. Le funzioni di segretario del Consiglio d’Istituto sono affidate 

ad un membro del Consiglio stesso. 

La prima riunione del Consiglio d’Istituto deve avvenire entro il mese di settembre di ogni 

anno scolastico. 

b) Competenze    

Il Consiglio d’Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 

autofinanziamento. Esso delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e dispone in 

ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo 

e didattico dell’Istituto. Il Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze del collegio dei 

docenti e dei consigli di classe, su proposta della Giunta, ha potere deliberante 

sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle 

disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 

- Adozione del regolamento interno d’Istituto; 

- Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi 

didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, ed acquisizione dei materiali 

di consumo occorrenti per le esercitazioni; 

- Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

- Criteri generali perla programmazione educativa; 

- Criteri generali per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, 

alle libere attività complementari, alle visite guidate ed ai viaggi d’istruzione; 

- Promozione di contratti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di 

informazione e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

- Partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare 

interesse educativo; 

- Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere 

assunte dall’Istituto. 

 

Il Consiglio d’Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 

all’assegnazione ad esse dei docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre 

attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di 

classe, interclasse ed intersezione, esprime parere sull’andamento generale, didattico ed 

amministrativo, dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi. 

Il Consiglio d’Istituto esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento e 

ha competenza in materia di uso delle attrezzature degli edifici scolastici. 

Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette 

all’educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze. 

Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle normative vigenti alla sua competenza. 

Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al 

Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale.   
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La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori 

del Consiglio d’Istituto, fermo restando il diritto d’iniziativa del Consiglio stesso, e cura 

l’esecuzione delle relative delibere. La Giunta Esecutiva ha, altresì, competenza per i 

provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all’ultimo comma dell’art. 5 DL 16 

aprile 94 n°279. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di classe 

,d’interclasse e d’intersezione.  

Contro le decisioni in materia disciplinare della Giunta Esecutiva è ammesso ricorso al 

Provveditore agli Studi che decide in via definitiva sentita la sezione del Consiglio Scolastico 

Provinciale. 

 

c) Convocazione 

Il consiglio è convocato dal suo Presidente. 

Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del consiglio d’istituto su richiesta: 

- Del Presidente della Giunta Esecutiva; 

- Di un terzo dei componenti del Consiglio stesso; 

- Della Giunta esecutiva; 

- Di un Consiglio di classe; 

- Del Collegio dei Docenti; 

- Dell’Assemblea dei Genitori; 

- Dell’Assemblea del personale non docente. 

Le richieste di convocazione del consiglio devono essere scritte, inviate al Presidente e 

devono contenere l’Ordine del Giorno proposto 

Il Presidente è tenuto a diramare le convocazioni entro 10 giorni dalla richiesta e la riunione 

deve avvenire entro 15 giorni dalla stessa. 

L’.O.d.G. del Consiglio d’Istituto è fissato dal Presidente su proposta della Giunta Esecutiva. 

Oltre agli argomenti indicati dalla Giunta Esecutiva esso può contenere anche quelli proposti 

dai singoli Consiglieri che abbiano inoltrato, per tale scopo, esplicita richiesta scritta nel corso 

della precedente riunione del Consiglio d’Istituto o prima dello svolgimento della riunione 

della giunta esecutiva fermo restando la possibilità di integrazione dell’ordine del giorno 

all’inizio della seduta. 

Le riunioni devono avvenire in orari non coincidenti con quello delle lezioni . 

 

d)  Pubblicità delle sedute e degli atti 

Alle riunioni del Consiglio d’Istituto possono assistere i genitori degli alunni ed il personale 

docente e  non docente, gli operatori e i rappresentanti di enti che svolgono compiti inerenti  

alla vita della scuola. 

Quando  il comportamento del pubblico non consente l’ordinato svolgimento dei lavori il 

Presidente può disporre la prosecuzione della seduta in forma non pubblica. La seduta si 

ritiene in forma riservata quando vengono trattati argomenti concernenti persone. 

Per la partecipazione alle riunioni del consiglio, si rimanda alle disposizioni impartite con la 

legge 11/10/77 n. 748. 

La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto, disciplinata dall.Art. 27 D.P.R. 416/74 deve 

avvenire mediante affissione in apposito albo della scuola, della copia integrale del testo delle 

deliberazioni adottate dal Consiglio stesso, sottoscritta ed autenticata dal Segretario del 

Consiglio stesso.   

L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di giorni 15 dalla relativa seduta e deve 

rimanere esposta per un periodo di almeno 10 giorni. 
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REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO – Capitolo II Attività scolastiche 

 

CAPITOLO II -  Attività scolastiche 

 
Art. 1  FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Il Dirigente sentiti i criteri del Consiglio d’Istituto, forma le classi unitamente alla commissione 

della Continuità Didattica, delegata dal Collegio dei Docenti ed integrata dai coordinatori delle 

future prime classi. I criteri seguiti sono i seguenti: 

a) Criterio generale         

- Classi omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno; 

b) Criteri particolari 

- Suggerimenti degli insegnanti; 

- Indicazioni operatori A.S.L.; 

- Equa suddivisione degli alunni stranieri, al fine di garantire una maggiore integrazione; 

-     Livelli di partenza ; 

-    Eventuale equilibrio tra il numero dei maschi e delle femmine; 

- Fratelli, sorelle e gemelli separati in classi diverse, fatte salve situazioni particolari da      

     documentare. 

 

Art. 2   SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI 

 

Gli alunni sono accolti all’interno dell’istituto e sorvegliati dal momento in cui c’è l’ingresso a 

scuola fino al momento dell’uscita. 

In caso di malore o di altra grave necessità, dovrà essere chiamato il medico e gli alunni 

dovranno essere debitamente assistiti dal personale della scuola ed in particolare dagli addetti 

al primo soccorso. Inoltre dovranno sempre essere tempestivamente avvisati i genitori e il 

Dirigente Scolastico o suo delegato nel plesso. 

Tutti i locali e gli ambienti interni o esterni, frequentati o accessibili agli alunni, devono essere  

sorvegliati durante l’orario scolastico. Per consentire ciò, l’Ente Locale deve garantire il 

funzionamento di chiusura degli accessi alle pertinenze scolastiche. 

La sorveglianza deve essere intesa soprattutto come intervento educativo permanente, che deve 

mirare a fare acquisire agli alunni il rispetto reciproco, che è alla base della convivenza sociale; 

deve inoltre stimolare negli alunni una presa di coscienza della propria collettività e della 

necessità di rispettarla, conservarla e difenderla. 

 

Art. 3   ORARIO DI INGRESSO E DI USCITA 

 

I criteri di formulazione dell’orario di ingresso e di uscita vengono stabiliti, dal Consiglio di 

Istituto sentito il parere del collegio dei docenti, tenendo conto delle esigenze locali e della 

didattica. L’Istituto ha adottato la settimana corta e l’orario nelle tre scuole è strutturato nei 

seguenti modi: 
ORARIO DELLE LEZIONI 

 

Nelle scuole dei diversi plessi resta confermato l’orario deliberato dal CDI. 

 
 

 

PLESSI DI TREVIGNANO ROMANO 

 

 

 
 Scuola Primaria  Scuola  Infanzia  Scuola Secondaria  
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T
em

p
o
 S

cu
o
la su

 cin
q
u
e g

g
. 

    

Tempo Pieno=40 ore  

 

35 ore di curriculo 

5 ore mensa  

con 5 rientri pomeridiani 

 

 

Classi ^ a 27 ore 

26 ore di curricolo 

1 ora mensa  

con  

1 rientro pomeridiano 

 

 

Tempo normale=40 ore 

 

35 ore di curriculo 

5 ore mensa 

con 5 rientri pomeridiani 

 

Tempo ordinario =30 ore 

 

30  ore  di curriculo  

con 1 ora di approfondimento 

dell’Italiano per l’ Educazione 

alla cittadinanza 

 

Tempo prolungato =36 ore 

30 ore di  curriculo  con 

1 ora di approfondimento di 

Educazione alla cittadinanza 

3 ore di potenziamento di italiano / 

matematica o  informatica 

3 ore mensa- 3 rientri pomeridiani 

 

Ordine di Scuola Orario inizio e fine delle 

lezione 

Giorni della settimana 

Infanzia  Tempo Normale 8,20 16,20 Dal lunedì al venerdì 

Primaria Tempo Pieno 8,25 16, 25 Dal lunedì al venerdì 

 
Primaria  Tempo Limitato 27 ore 

8,25 
8,25 

8,25 

13,25 
12,25 

16,25 

Tre giorni 

Un giorno 

Un giorno 

 

Secondaria Tempo Normale 8,15 14, 15 
 

Cinque giorni 

Secondaria Tempo Prolungato 8,15 

8,15 

14,15 

16,15 

Due giorni 

Tre giorni 

 

PLESSI DI BRACCIANO 

 

 Scuola Primaria  Scuola Infanzia  

T
e
m

p
o
 S

cu
o
la su

 cin
q
u
e g

g
. 

    

Tempo scuola =28 ore 

 

27 ore di curricolo 

1 ora mensa con 1 rientro 

pomeridiano 

 

 

Tempo corto =25 ore 

 

25 ore di curricolo 

nessun  rientro pomeridiano 

 

40 ore  tempo pieno 

35 ore di curriculo 

5 ore mensa  

con 5 rientri pomeridiani 

 

 

 

Tempo normale=40 ore 

 

25 ore di curriculo 

10 ore educativo 

5 ore mensa con  5 rientri pomeridiani 

 

Tempo ridotto=25 ore 

 

25 ore di attività 

nessun  rientro pomeridiano 

 

 

Ordine di Scuola Orario inizio e fine delle 

lezione 

Giorni della settimana 

Infanzia  Tempo Normale 40 h 8,00 16,00 Dal lunedì al venerdì 

Infanzia Tempo Ridotto  25 h 8,00 13,00 Dal lunedì al venerdì 

Primaria Tempo Corto 25 h 8,30 13,30 Dal lunedì al venerdì 

Primaria  8,30 

8,30 

13,30 

16,30 

Varia a seconda del modulo  

27 h-40 h 
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L’ingresso degli alunni nei locali della scuola  viene effettuato con un segnale d’entrata, 5 

minuti prima dell’inizio delle lezioni . 

I genitori sono tenuti ad accompagnare i figli in entrata e nel lasciare i propri figli davanti 

all’edificio scolastico, dovranno accertarsi del loro ingresso a scuola . 

Durante il cambio dei docenti, nella prima e nell’ultima ora di lezione e dopo la ricreazione, 

salvo casi di necessità, non è permessa l’uscita dall’aula degli alunni. 

Durante le lezioni l’accesso degli alunni ai servizi igienici sarà consentito solo individualmente 

ed in modo non ripetitivo sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici del piano, non 

potranno sostare nei corridoi per entrare nelle aule momentaneamente lasciate libere da altre 

classi. Durante l’intervallo gli alunni non potranno  recarsi da un piano all’altro,  correre e 

gridare. 

Sono previste pause ricreative con le seguenti modalità: 

Scuola Infanzia : vedi Regolamento  Infanzia  

Scuola Primaria : nei giorni in cui si svolge anche l’orario pomeridiano sarà effettuata una 

pausa di 1 ora, comprendente la consumazione del pasto nella sala mensa e una ricreazione nel 

cortile interno della scuola, compatibilmente con le condizioni atmosferiche. I Docenti vigilano 

durante le pause ricreative e valutano la compatibilità della permanenza della classe in relazione 

all’affollamento del cortile, utilizzando anche la seconda area aperta (accesso di Via delle 

Scalette) con i cancelli chiusi. 

 

Scuola Secondaria: gli alunni usufruiscono di due pause ricreative. 

Dalle ore 10,05 alle ore 10,15 tutti i giorni   

Dalle 12,05-12,15 (per il T.Prolungato solo nei giorni di martedì e giovedì) (12,05-12,15) 

 

La ricreazione del mattino si svolge liberamente in aula o sul corridoio nelle immediate 

vicinanze dell’aula nella prima pausa ricreativa. I docenti in servizio sulla classe sono 

tenuti a vigilare sui propri alunni autorizzando l’uscita per i bagni in modo graduale, con 

2 alunni per volta; i Collaboratori scolastici al piano vigilano sull’accesso ai servizi 

igienici. 

Le classi che dimostrano senso della disciplina ed autocontrollo, potranno, a discrezione 

dell'Insegnante, usufruire dell'intervallo nei corridoi o saltuariamente nel cortile dell'Istituto 

(per i plessi ove presente un cortile).   

La ricreazione è un diritto degli alunni di cui possono esserne privati in casi limitati per motivi 

disciplinari. 

 

USCITA ALUNNI  

Al termine delle lezioni gli alunni attenderanno il permesso dell’insegnante per prepararsi ed 

uscire dall’aula, che dovrà restare in ordine e raggiungeranno l’uscita dall’edificio scolastico 

accompagnati dal proprio insegnante. Nella scuola Infanzia e Primaria l’alunno è 

consegnato direttamente al genitore o suo delegato. 

Nella Scuola Secondaria: è prevista l’uscita degli alunni in modalità autonoma previa 

autorizzazione scritta delle famiglie, come segue : 

Autorizzazione uscita autonoma (L. 4/12/2017, n. 172)  SOLO SECONDARIA  

• Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile:  

• Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;  

• Visto l’articolo 591 del C.P.  

• Visto l’art. 19 bis del DECRETO-LEGGE 16/10/2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 

4/12/2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284)  

I sottoscritti 

1) cognome e nome del padre/tutore legale 

____________________________________________________________nato a  
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____________________________ il _________________ 

2) cognome e nome della madre/tutore legale 

__________________________________________________________nata a  

______________________________ il _______________________ 

in qualit di genitori/tutori dell'alunno/a 

________________________________________________________, nato il  

______________, iscritto per l’A.S. 2019/20 alla S. Secondaria di 1^ grado, classe ___________ sez. 

_____,consapevoli che l’incolumit dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;  

AUTORIZZANO 

l’I. C. “Tommaso Silvestri” di Trevignano , a consentire l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a 

dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali 

previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art.26 della Legge n. 15/1968, artt. 483, 495, 496 

del C. Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47;  

A TAL FINE DICHIARANO 

• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola e di accettare i criteri e le modalità 

• previste in merito alla vigilanza sui minori di cui alla Circolare n. 4 del 1.9.2018 pubblicata sul sito web 

www.ictommasosilvestri.it , area CIRCOLARI alle FAMIGLIE ;  

• di conoscere l’orario di termine delle attività didattiche del proprio figlio/a;  

• di essere nell'impossibilità  di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata alla 

presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola al termine dell'orario delle lezioni;  

• di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere 

l’abitazione o il luogo da noi indicato, compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato situazioni di 

rischio;  

• di aver adeguatamente istruito il proprio/a figlio/a sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere 

l’abitazione o il luogo indicato ricordandogli la necessità  di mantenere comportamenti corretti nel 

rispetto del codice della strada;  

• di essere consapevole che il proprio/a figlio/a ha capacità  autonome di gestire se stesso e il contesto 

ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione 

stradale, avendo acquisito autonomia ,adeguate capacità  di attenzione e senso di responsabilità 

sufficienti per affrontare il tragitto;  

• si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a 

modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore 

senza accompagnatori;  

• nel caso di utilizzo di trasporto scolastico, si esonera l’Istituto scolastico dalla responsabilità connessa 

alla vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata e nel tragitto 

dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa;  

• di essere a conoscenza che il provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà 

essere revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il 

presupposto.  

I sottoscritti rilasciano la presente autorizzazione anche per l’uscita autonoma del/della proprio/a 

figlio/a dalle attività didattiche extracurricolari pomeridiane, alle quali il/la minore parteciperà nel 

corrente anno scolastico e che si svolgeranno negli orari comunicati per iscritto alle famiglie. 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, in base a quanto disposto dal Regolamento d’Istituto, 

la presente autorizzazione NON è valida in caso di uscita anticipata, anche se preventivamente 

comunicata dalla famiglia, n in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario di lezione, e 

si impegnano in tali eventualità a prelevare il/la proprio/a figlio/a personalmente o tramite persona 

delegata. 
Trevignano Romano , __________________________________  

FIRMA (Leggibile) DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE 

__________________________ _______________________________________________________  

 

Ogni variazione dell’orario delle lezioni sarà sempre comunicata per iscritto, anche tramite 

l’alunno con un preavviso di 5 giorni, ed in casi eccezionali almeno 2 giorni prima, in modo da 
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avvertire le famiglie delle irregolarità che potranno verificarsi in caso di sciopero degli 

insegnanti, o di ogni altra evenienza. 

 

 

Art. 4   ORARIO DELLE ATTIVITA’ ( Criteri di formulazione ) 

 

L’orario dovrà essere formulato in base ai seguenti criteri generali: 

- Efficienza educativa; 

- Efficacia didattica; 

- Pari dignità per ogni materia; 

Ed ai seguenti criteri particolari: 

- Distribuzione delle materie nell’arco della settimana; 

- Distribuzione delle materie nell’arco  della giornata; 

- Attenzione agli impegni scolastici pomeridiani degli alunni; 

- Possibilità di utilizzazione di laboratori, palestra, aule speciali e spazi comuni; 

- Possibilità di lavoro per classi parallele; 

- Possibilità di realizzare attività di recupero, integrative ed interventi di sostegno e 

progetti speciali. 

 

In particolare per la Scuola dell’Infanzia (Plessi di Bracciano) 

 

Organizzazione scolastica 

 

Tempo normale: 

Orario ingresso: 8.00-8.40        orario uscita: 15.40-16.00 

Tempo limitato: 

orario ingresso 8.00-8.40          orario uscita:12.40-13.00 

 

• Terminato il periodo di accoglienza,ai  bambini che arriveranno a scuola oltre 

l’orario delle 8.40 sarà consegnato un pass che consentirà loro di accedere   

SOLO   alle ore 10,00 . Al di fuori di tale orario e senza il pass gli alunni in 

ritardo non saranno ammessi a scuola. 

• Le uscite anticipate occasionali dovranno rispettare un tetto massimo di 10  nel 

corso dell’anno. Maggiori esigenze si configurano come uscite anticipate 

permanenti da autorizzare da parte del Dirigente scolastico dietro adeguata 

motivazione.   

• Al fine di garantire ai bambini nuovi iscritti un graduale adattamento 

all’ambiente, ai tempi e al personale della scuola, nelle prime due settimane di 

scuola è previsto un orario ridotto ( vedere il Progetto Accoglienza ).       

• All’uscita da scuola non è consentito alle insegnanti affidare i bambini a persone 

diverse dai genitori o a minori anche se fratelli o sorelle (nel caso di adulti è 

necessario presentare una apposita delega in segreteria). 

• Nel caso in cui i bambini che normalmente prendono il pulmino debbano essere 

prelevati da persone autorizzate, devono portare la mattina stessa  

l’autorizzazione dei genitori e la fotocopia del documento della persona che 

prenderà il bambino in consegna. 

• I genitori devono lasciare alle insegnanti il proprio numero di telefono e quello di 

una persona  di loro fiducia a cui ci potersi rivolgere nel caso in cui  non 

risultassero rintracciabili. 
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• Ogni comunicazione importante verrà affissa sulla bacheca di sezione. Solo per i 

bambini autotraspasportati (scuolabus)  l’avviso verrà messo nello zaino. 

• In caso di sciopero non si garantisce il normale svolgimento dell’attività didattica, 

pertanto è indispensabile che i genitori accompagnino personalmente i bambini  

per verificare l’apertura del plesso scolastico. 

• In caso di visite specialistiche, vaccini, ecc. i genitori sono pregati di comunicare 

in anticipo alle insegnanti eventuali ritardi rispetto l’orario d’entrata, e saranno 

accolti in sezione solo con un giustificativo rilasciato dall’ente .  

• La necessità di diete specifiche deve essere documentata con la presentazione di 

un certificato medico da consegnare in originale al comune e una fotocopia alle 

insegnanti di sezione. 

• Le insegnanti non possono somministrare medicinali, se non con specifica 

procedura (farmaci salvavita) depositata in segreteria. 

• In caso di infortunio le insegnanti provvederanno ad avvisare immediatamente il 

112 e i genitori .  

 
Abbigliamento 

 

• L’abbigliamento deve essere tale da consentire  ai bambini/e la massima libertà 

nei movimenti (le tute da ginnastica sono gradite!) 

• E’ sconsigliato l’uso di cinte,bretelle e salopette body, perché poco pratici 

• E’ obbligatorio l’uso del grembiule.  

 
Corredo scolastico 

 

Lo zainetto deve essere facilmente apribile dai bambini e contenere: 

• bicchiere di plastica dura 

• tovaglietta per merenda (non di plastica rigida) 

• merenda (evitare l’uso di succhi di frutta in vetro) 

• fazzoletti di carta 

• Si consiglia di apporre il nome del bambino su tutti gli oggetti personali (zaino, 

bicchiere , tovaglietta ,grembiule ,giacche…) 

• Modello cartellino –Pass:  
 

 

Art. 5     ASSENZE  E RITARDI  

 

Le assenze degli alunni devono essere giustificate per iscritto dai genitori, il giorno del rientro 

a scuola.  In mancanza di giustificazione scritta la riammissione in classe può essere disposta 

dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori. 

Quando l’assenza si protrae oltre 5 gg. solari continuativi deve essere prodotto il certificato 

medico. 

Agli alunni non è permesso l’ingresso o l’uscita dalla scuola fuori dagli orari prestabiliti. 

I genitori possono richiedere l’ingresso o l’uscita dei figli in orari diversi da quelli stabiliti 

quando, dimostratane la particolare necessità, ne facciano personalmente richiesta al Dirigente 

Scolastico e prelevando personalmente i propri figli. 

 

Le uscite anticipate dalla scuola sono consentite per gravi e comprovati motivi come da richiesta 

firmata dal genitore. Gli alunni devono essere prelevati da un genitore o da persone delegate 

per iscritto e muniti di documento d’identità da esibire al Docente. Tali uscite devono coincidere 
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con il cambio d’ora di lezione per evitare l’interruzione delle attività didattiche in corso. Sono 

consentite in qualsiasi momento se la causa è connessa allo stato di salute dello studente e 

insorta improvvisamente durante le lezioni. 

L’uscita dall’aula durante le lezioni è autorizzata dal Docente solo per motivate necessità. 

 

I ritardi sono tollerati solo se si verificano entro il limite dei 10 minuti dall’inizio della prima 

ora di lezione. Oltre tale orario il ritardo sarà annotato sul registro di classe e sarà chiesta la 

giustificazione. Gli alunni che dovessero arrivare tardi a scuola oltre il limite stabilito, saranno 

sempre ammessi alle lezioni, anche se privi momentaneamente della giustificazione. 

Se i ritardi sono sistematici sarà cura degli insegnanti darne tempestiva comunicazione alla 

Direzione, che dovrà prendere opportune decisioni informandone la famiglia. 

 

 

Art. 6 COLLOQUI INDIVIDUALI GENITORI–DOCENTI. ORARI DI       

RICEVIMENTO 

 

Il Dirigente e i docenti ricevono i genitori in giorni e ore stabiliti dal collegio dei docenti, e 

comunque almeno una volta al mese, o su richiesta motivata dei genitori, con le modalità 

pubblicate all’inizio dell’anno scolastico nell’albo della scuola.   Gli orari di ricevimento sono 

comunicati da ciascun Docente agli alunni delle rispettive classi al momento dell’entrata in 

vigore dell’orario definitivo delle lezioni  e sono pubblicati sul Sito web. 

 Nei limiti del possibile si dovranno stabilire giorni ed ore coincidenti per i docenti di una stessa 

classe. Sono inoltre previsti due incontri collegiali con tutti i genitori di norma a Dicembre ed 

Aprile . 

Durante gli orari di ricevimento  i genitori non possono farsi accompagnare dai figli; nei casi 

di assoluta necessità  questi ultimi entrano nella scuola, ma devono rimanere con i genitori  che 

ne sono i responsabili e ne curano la sorveglianza. 

 

Art. 7  SERVIZIO DI SEGRETERIA 

 

 La Segreteria è aperta al pubblico martedì e giovedì dalle ore 10,0 alle 12,00 , il Lunedì dalle 

ore 15,00 alle 16,30. 

 

Art. 8  INGRESSO A SCUOLA DI PERSONE ESTRANE 

 

E’ vietato l’ingresso nella scuola a persone estranee, se non espressamente autorizzate dalla 

Direzione e dal Consiglio d’Istituto per quanto di competenza. I docenti che lo ritenessero 

opportuno, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, possono invitare in classe persone 

estranee alla scuola per attività di collaborazione ritenute utili allo svolgimento del programma. 

Tali inviti devono, però, avere carattere occasionale. 

E’ fatto divieto al personale della scuola di ritirare o accettare, per la distribuzione agli alunni, 

materiale pubblicitario, quali inviti, depliant, cartoline, ecc. I collaboratori scolastici si 

adopereranno affinché persone estranee alla scuola non circolino senza la dovuta autorizzazione 

 

CAPITOLO III – Adempimenti , comportamenti e restrizioni 
 

 

Art. 1   DEI DOCENTI 

 

Gli insegnanti illustreranno le linee generali didattiche  ed educative ai genitori degli alunni. 

Non è consentito preparare privatamente alunni frequentanti l’Istituto o persone che ivi si 

presenteranno per sostenere gli esami. 
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Il personale docente, qualora voglia impartire lezioni private, è tenuto ad informare il Dirigente 

e comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. Ove le esigenze di funzionamento 

della scuola lo richiedano, il Dirigente può vietare l’assunzione di lezioni private, o interdire la 

continuazione, sentito il parere del Consiglio d’Istituto. Nessun alunno dal docente dal quale 

abbia ricevuto lezioni private, sono nulli gli scrutini e le prove di esame svoltesi in 

contravvenzione a tale divieto (D.P.R. 417 – Art. 89). 

L’assenza per malattia, salvo impedimenti, deve essere comunicata  non oltre l’inizio 

dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica. Il certificato medico dovrà essere prodotto  

via mail dal SSN 

In ogni caso, si farà riferimento a quanto stabilito nel CCNL e  Contratto Integrativo di Istituto. 

Art. 2  DEI GENITORI 

 

I genitori dell’alunno nei confronti del quale il Consiglio di Classe o d’interclasse decide di 

prendere provvedimenti disciplinari, a seguito convocazione scritta  del D.S. si presenteranno 

personalmente, il più presto possibile, per essere informati esaurientemente sulle motivazioni e 

rendere efficace la correzione. 

I genitori parteciperanno con assiduità ai colloqui programmati con gli insegnanti, perché 

l’indirizzo e l’azione educativa siano concordi. 

I genitori faranno tempestivamente presente agli insegnanti ogni avvenimento di rilievo che 

possa influire sul profitto e sulla condotta dell’alunno, così se ne possa tener conto e agire in 

modo consono alla situazione. 

 

Art. 3  DEGLI ALUNNI 

 

Gli alunni si comporteranno con il massimo rispetto nei confronti dell’istituzione scolastica, del 

Dirigente, degli insegnanti, e del personale non docente, collaboreranno con i compagni e tutto 

il personale al buon andamento dell’istituzione scolastica. 

Gli alunni hanno diritto di esporre liberamente ed educatamente il proprio pensiero : 

l’istituzione scolastica se ne rende garante. 

Avranno rispetto dei propri compagni nei riguardi dei quali osserveranno un contegno corretto 

sia di parole, sia di fatti. Rispetteranno anche gli arredi della scuola, le attrezzature e i locali 

che sono di proprietà comune. In particolare eviteranno scritte e disegni sui muri, porte, 

banchi, sedie ed ogni altro tipo di danno. In caso di responsabilità accertate sarà richiesto 

il risarcimento del danno. 

 

Quando le lezioni si svolgono fuori dall’edificio scolastico, come quelle di educazione fisica o 

durante le visite guidate, gli alunni non potranno allontanarsi senza il consenso o la presenza 

dell’insegnante e dovranno tenere un contegno controllato e corretto. 

Per ogni altra evenienza in materia di: 

- Vita della comunità scolastica; 

- Diritti;    

- Doveri; 

- Provvedimenti disciplinari; 

gli alunni dovranno attenersi a quanto riportato nei corrispondenti articoli dello “Statuto degli 

studenti”,riportato in allegato al presente regolamento interno di Istituto. 

E’ vietato far uso del telefono cellulare negli ambienti scolastici: la violazione di tale divieto 

configura una infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare sanzioni 

che garantiscano ,con rigore ed in maniera efficace, il rispetto delle regole, della privacy, la 

cultura della convivenza civile 

Il divieto di utilizzare il telefono cellulare durante le attività didattiche vale anche per il 

personale. 

Se l’alunno viene sorpreso dal docente o dal personale con il cellulare acceso, verrà subito 

invitato a disattivarlo e (la prima volta) a riporlo immediatamente. 
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In caso di rifiuto o se l’episodio dovesse ripetersi, il cellulare sarà ritirato (disattivato 

dall’alunno) e consegnato al Dirigente Scolastico che inviterà telefonicamente la famiglia a 

ritirarlo, prima della fine delle lezioni. 

L’allievo sarà ammonito per iscritto con annotazione  sul Registro di classe ,da parte del 

Docente presente al momento dei fatti. 

Qualora la famiglia non si presenti a ritirare il cellulare prima del termine delle lezioni, lo stesso 

sarà riconsegnato all’alunno e la famiglia sarà convocata nei giorni successivi con 

comunicazione scritta. 

Per l’alunno recidivo sarà comminata la sanzione della sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni, 

nel rispetto della gradualità e con decisione del Consiglio di Classe. 

Il Personale che scopre un alunno in fase di videoripresa (foto-video) informa immediatamente 

il Dirigente Scolastico allo scopo di impedire una possibile situazione di violazione della 

privacy : viene attivata la medesima procedura sopra descritta. 

Si ricorda ai Sig. Genitori che la ripresa di immagini , senza il consenso dell’interessato, e la 

loro diffusione costituiscono violazioni  di rilevanza penale per i  quali i genitori del minore 

sono ritenuti responsabili per legge. 

 

Art. 4  DEL CAPO DI ISTITUTO 

 

Per gli adempimenti del Capo di Istituto si fa riferimento a quanto stabilito dell’art3 del D.P.R. 

31/05/1974 n° 417 e successive modificazioni. 

 

Art. 5  DEL PERSONALE NON DOCENTE 

 

Per gli adempimenti del personale non docente si fa riferimento agli articoli 1 – 5 – 7 – del 

D.P.R. 31/05/1974 n° 420 e successive modificazioni nonché alle norme contrattuali. 

 

Art. 6  DELL’ISTITUTO 

 

Tutti i rapporti della scuola saranno ispirati al reciproco rispetto della personalità, delle 

ideologie, delle opinioni, saranno civili ed improntati a cordialità, disponibilità, e 

collaborazione. 

 

CAPITOLO IV – Strutture e dotazioni 
 

Art. 1  IGIENE E RISPETTO DEI LOCALI 

 

 

a) Igiene dei locali 

Gli alunni devono essere opportunamente sensibilizzati affinché attraverso l’uso del bene 

comune rispettino il lavoro di chi è preposto alla pulizia dei locali. 

 

b) Rispetto dei locali, delle attrezzature e delle cose private  

La scuola  non risponde degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati. 

Non è consentito portare con sé cose estranee alla attività didattica. Nel caso di danni arrecati a 

cose private, che non siano estranee all’attività didattica, dopo aver accertato l’entità del danno 

se ne pretenderà dai responsabili la riparazione o il risarcimento. 

Nel caso di danno arrecato a cose pubbliche si dovrà  stimolare la collettività interessata a 

compiere l’azione di richiesta di  risarcimento o riparazione, per facilitare la presa di coscienza 

del dovere do difendere le cose comuni. Per i danni di notevole entità, ove non possano essere 

adottati provvedimenti di diversa natura, si intraprenderanno le procedure previste dalla 

normativa vigente. 
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Solo l’amministrazione comunale o scolastica potrà chiedere il risarcimento nel caso siano 

provocati danni agli arredi, impianti e strutture, materiale didattico di proprietà della scuola, 

poiché gli alunni si devono abituare alla cura ed al rispetto dei beni comuni. 

 

Art. 2   RISORSE – elenco strutture e dotazioni 

 

Per la descrizione dei locali e dei Plessi fa fede quanto riportato sul Sito Web e sul portale 

SCUOLA IN CHIARO. 
 

Art. 3   PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI 

 

Le attrezzature sportive della Scuola devono servire alla preparazione fisica e sportiva, prevista 

da programmi e disposizioni ministeriali, di tutti gli alunni senza alcuna forma di selezione e 

discriminazione. 

Per l’accesso alla palestra e agli impianti sportivi gli alunni devono fornirsi di un abbigliamento 

adeguato e di scarpe idonee, per evitare danni alle attrezzature e per ovvi motivi igienici. 

 

E’ ammessa l’utilizzazione delle attrezzature da parte dell’intera comunità locale dietro 

approvazione di volta in volta del Consiglio d’Istituto. 

 

Le richieste per l’utilizzazione della palestra e degli impianti sportivi all’aperto, dovranno 

pervenire tempestivamente all’inizio d’ogni anno scolastico, complete del programma annuale 

o pluriennale delle attività, dell’impegno orario giornaliero e settimanale, del nominativo del 

responsabile per la sicurezza, della pulizia e della tutela delle strutture ed attrezzature. 

 

Gli utenti esterni della palestra dovranno rispettare le norme su indicate e impegnarsi a 

preservarne le  attrezzature nonché di occuparsi della pulizia dopo l’utilizzo. 

Inoltre gli utenti sopraindicati devono rigorosamente chiudere cancello e portoni dopo l’inizio 

delle attività ed alla fine delle medesime. 

Si fa presente che se tali norme non saranno rispettate, dopo richiamo scritto da parte del D.S., 

gli utenti esterni inadempienti saranno sospesi dalle proprie attività e dall’uso della palestra. 

 

Art. 4   LABORATORI, AULA POLIVALENTE, ECC. 

 

I gabinetti scientifici ed i laboratori vengono affidati dal collegio dei docenti, ogni anno, ad un 

insegnante incaricato di curarne il materiale ed il funzionamento. 

Il funzionamento dei laboratori  è disciplinato da regolamenti specifici che, portati a conoscenza 

dei Docenti e delle classi , sono affissi in loco. 

Problematiche connesse all'uso  e all’efficienza di macchine ed attrezzature, dovranno essere 

prontamente segnalate per iscritto al responsabile di laboratorio. 

 

 

CAPITOLO V – Visite guidate e viaggi di istruzione 
 

Art. 1   VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Si intendono per uscite didattiche le attività didattiche compiute dalle classi al di fuori 

dell’ambiente scolastico, ma direttamente sul territorio circostante (per interviste, visite ad 

ambienti naturali, a luoghi di lavoro, a mostre ed istituti culturali ecc. che si trovano nella 

propria città) purché le uscite si svolgano con una durata non superiore all’orario scolastico 

giornaliero.  
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L’uscita didattica costituisce una normale condizione di lavoro della scolaresca; viene acquisita 

un’autorizzazione scritta cumulativa dei genitori all’inizio dell’anno scolastico; tale 

autorizzazione è valida per l’intero anno scolastico limitatamente alle uscite didattiche.  

Le uscite didattiche sono parte integrante del piano annuale delle uscite -visite guidate- viaggi 

di istruzione elaborato all’inizio dell’anno scolastico per ogni classe. Devono esserne informati  

il Dirigente Scolastico e l’insegnante coordinatore di plesso.  

Per le uscite didattiche che comportano spese o per cui occorre la prenotazione del mezzo di 

trasporto occorre richiedere l’autorizzazione scritta dei genitori.  

 

Si intendono per visite guidate le visite che le scolaresche effettuano in comuni diversi dal 

proprio o nel proprio comune e /o territorio, ma per una durata superiore all’orario scolastico 

giornaliero.  

E’ stabilito il rientro nella medesima giornata ed è posto il divieto di viaggiare in orario 

notturno.  

Le visite guidate si effettuano presso parchi naturali, località di interesse storico-artistico, 

complessi aziendali, monumenti, mostre, gallerie.  

Si intendono per viaggi di istruzione tutti i viaggi che si svolgono per più di una giornata: 

viaggi di integrazione culturale (gemellaggi fra scuole o città, scambi interscolastici…); viaggi 

finalizzati alla preparazione specifica, linguistica o tecnica; viaggi connessi ad attività sportive, 

campeggi,    campi-scuola, …  

Il periodo massimo in un anno utilizzabile per le visite guidate e i viaggi di istruzione è di …….. 

giorni per ciascuna classe, limite che  può essere superato solo in presenza di uno specifico 

progetto di attività formativa e di rilevante interesse, previa delibera del Consiglio di Circolo.  

Tutte le iniziative devono essere inserite nella programmazione didattica della scuola e devono 

essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri dell’Istituto.  

Obiettivi delle gite scolastiche: 

- Conoscere ambienti diversi da quelli nel quale l’alunno vive; 

- Visitare località legate agli argomenti studiati; 

- Migliorare il rapporto tra alunni e insegnanti; 

- Acquisire autonomia nel rispetto delle regole. 

 

Si rileva che per l’effettuazione dei viaggi deve essere assicurata la partecipazione di almeno 

due terzi degli alunni delle classi interessate.  

Tutti i partecipanti (alunni e docenti accompagnatori) a viaggi, visite o gite di istruzione devono 

essere garantiti da POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO INFORTUNI.  

Connesso con lo svolgimento delle gite scolastiche è il regime di responsabilità; il personale 

docente che accompagna gli alunni nel corso delle “uscite” didattiche deve tener conto che 

continuano a gravare su di esso, pur nel diverso contesto in cui si svolge l’attività scolastica, le 

medesime responsabilità che incombono sul normale svolgimento delle lezioni. Esse 
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riguardano l’incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza e i danni eventualmente provocati 

a terzi a causa di comportamenti dei medesimi alunni.  

Nelle uscite, visite e viaggi il rapporto numerico tra insegnanti e accompagnatori non può 

mai essere inferiore a 1:15.  

La realizzazione delle visite e dei viaggi, di norma,  non deve cadere in coincidenza con altre 

particolari attività istituzionali della scuola (elezioni scolastiche, scrutini, Collegi Docenti e 

colloqui generali…)e non deve realizzarsi nell’ultimo mese di lezione. E’ possibile derogare 

solo in caso di gite a carattere ambientale-naturalistico.  Ai fini dello sviluppo del processo di 

autonomia degli alunni, di norma non è  ammessa la partecipazione dei genitori degli alunni: 

è possibile derogare a giudizio dei Consigli di classe/Interclasse per particolari esigenze, e 

comunque gli oneri e spese derivanti per la partecipazione dei genitori sono a carico degli stessi. 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE: COMPETENZE E PROCEDURE  

La procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione delle visite guidate o 

dei viaggi di istruzione costituisce un vero e proprio procedimento amministrativo. 

Affinché siano regolati tempestivamente e con efficacia gli aspetti didattici, organizzativi, 

finanziari e di regolarità procedurale, il piano annuale delle visite e dei viaggi deve essere 

predisposto dal Collegio dei Docenti entro il mese di novembre. Si intende che sarà limitata ai 

casi particolari l’approvazione delle richieste presentate in tempi diversi.   

Competenze del Collegio dei Docenti: promuove lo svolgimento delle visite o dei viaggi; ha il 

compito di preparare il progetto specifico: al momento della effettuazione i docenti vi 

partecipano quali accompagnatori e responsabili.   

Competenze dei Consiglio di Classe/ Interclasse: Il Consiglio, prima di esprimere i pareri sui 

relativi progetti di viaggio, li esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla 

programmazione collegiale e l’effettiva possibilità di svolgimento anche con particolare 

riguardo ai costi dell’uscita/visita e nell’ipotesi di valutazione positiva, indica gli 

accompagnatori, compreso l’accompagnatore referente. 

 

1. Normalmente vi sono 2 accompagnatori per ciascuna classe; se vi sono più classi, può esserci 

1 accompagnatore per ogni 15 alunni; vi sarà inoltre uno o più accompagnatori aggiuntivi in 

caso di partecipazione di 1 o più  alunni in situazione di  handicap, se ritenuto necessario da 

parte del consiglio di Classe. 

2. Nel designare gli accompagnatori i Consigli di Classe provvederanno ad indicare sempre un 

accompagnatore di riserva. E’ obbligatoria la delibera del consiglio di classe, nella quale 

devono essere nominativamente indicati il docente referente per la classe, gli accompagnatori, 

gli accompagnatori di riserva e gli abbinamenti con altre classi. 

3. Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi di istruzione o dalle visite guidate per ragioni 

di carattere economico.  

4. Nella richiesta presentata dal docente responsabile della gita alla Commissione Gite e , per 

il Coordinamento, alla Funzione Strumentale relativa, si indicheranno gli accompagnatori, le 

riserve, la data, la meta, le classi, l’indicazione della quota indicativa posta a carico degli alunni,  

il programma del viaggio, gli obiettivi culturali e didattici e la data del parere del Consiglio di 

classe. 

5. I docenti responsabili delle gite chiederanno l’autorizzazione ai genitori per la partecipazione 

dei loro figli, li avviseranno inoltre del giorno, dell’orario di partenza e di arrivo, delle modalità 

dei pasti e del programma della gita tramite un modulo prestampato (gite/autorizzazioni). 
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Competenze delle famiglie degli alunni:  dopo essere state informate, esprimono il consenso 

in forma scritta alla partecipazione del figlio restituendo il modulo firmato con l’assenso, che 

costituisce impegno al pagamento ; partecipano agli oneri economici che la visita o il viaggio 

comportano.   

Al momento dell’adesione è richiesto un acconto sulla spesa prevista del ………%, che non 

sarà restituita in caso di ripensamento tardivo (dopo la prenotazione del pullman/ biglietti, ecc.)   

RACCOLTA DEI CONTRIBUTI DEI GENITORI 

 

La raccolta dei contributi degli alunni per le gite scolastiche verrà effettuata a scuola in 

un giorno concordato tra il coordinatore della classe e il genitore incaricato della 

raccolta (rappresentante di classe), il quale raccoglierà con la collaborazione del docente 

coordinatore i contributi utilizzando un prospetto (alunni/autorizzazioni/versamento). 

Verrà effettuato il versamento sul c/c della Scuola corrispondente al pagamento del mezzo di 

trasporto o del pacchetto del viaggio. Il genitore incaricato della raccolta consegnerà la ricevuta 

del versamento in segreteria. 

Il resto del denaro, se necessario, sarà trattenuto da parte del genitore e verrà consegnato e  

utilizzato dal docente responsabile per le minute spese. La eventuale parte rimanente alla fine 

della gita verrà restituita ai rappresentante dei genitori degli alunni. 

 

Competenze del Consiglio di Istituto: determina i criteri generali per la programmazione e 

l’attuazione delle iniziative; controlla le condizioni di effettuazione delle singole visite o viaggi 

(particolarmente per quanto riguarda le garanzie formali, le condizioni di sicurezza delle 

persone, l’affidamento delle responsabilità, il rispetto delle norme, le compatibilità finanziarie) 

e delibera l’approvazione.   

Competenze del Dirigente Scolastico: egli riassume nella sua persona le responsabilità 

amministrative e sostanziali. Il Consiglio d’Istituto delega il D.S. ad autorizzare le gite che 

rispettino i criteri del presente regolamento. 

 

REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO – Capitolo VI Disposizioni varie 

  

CAPITOLO VI – Disposizioni varie 
 

Art. 1   PROVVEDIMENTI URGENTI 

 

I provvedimenti urgenti e specifici alla continuità e al funzionamento della scuola sono 

demandati al Dirigente. 

 

Art.2   VALIDITA’ E REVISIONE DEL REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo la sua approvazione da parte del 

Consiglio d'Istituto. 

 Variazioni al presente regolamento possono essere proposte da almeno un terzo dei componenti 

del Consiglio stesso o da altri organi previsti dal decreto sugli organi collegiali. 

Per l’approvazione è necessaria la maggioranza assoluta del Consiglio medesimo. 

Per i casi non previsti dal presente regolamento si farà riferimento al Regolamento Tipo emesso 

dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
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