
 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 
 

 
 

 
Il presente Regolamento disciplina la vita scolastica dei diversi ordini e 

plessi dell’Istituto Comprensivo, al fine di garantire il buon 

funzionamento e una serena convivenza, basata su rapporti 

collaborativi fra tutte le componenti. 

Considerata la peculiarità dei due ordini di Scuola, il documento 

è suddiviso in: 

 

 

A seguire, comune ad entrambi gli ordini di scuola: 
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1. ASPETTI LOGISTICI 

Ingresso Alunni 

In osservanza al Regolamento dell’Istituzione Scolastica, i Genitori accompagnano gli 

Alunni al cancello e li attendono all’uscita della scuola. 

I cancelli vengono aperti: 

 alle ore 8.25 e alle ore 13.55 - nei plessi di San Gervasio e Filago 

 alle ore 8.20 e alle ore 13.50 - nel plesso di Capriate. 

Per il servizio di pre-scuola, l’apertura dei cancelli viene effettuata dalle ore 

7,30 per tutti i plessi. 

Gli Alunni sono custoditi dai Docenti cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni del 

mattino e del pomeriggio, coadiuvati dal personale Ata. 

L’invio troppo anticipato degli Alunni a scuola, li lascia incustoditi; si raccomanda la 

puntualità perché non venga compromesso l’avvio delle lezioni della classe. 

Gestione ritardi 

In caso di ritardo all’entrata, dopo il secondo suono della campanella, l’Alunno deve 

essere accompagnato all’interno dell’edificio scolastico dall’Adulto, che è tenuto a 

giustificare il ritardo con firma su apposito registro in dotazione ai Collaboratori 

Scolastici. Se un alunno non fosse accompagnato dai Genitori, questi verranno 

messi al corrente del ritardo e convocati per la firma di presa d’atto. Al quinto 

ritardo che si dovesse verificare, i Genitori saranno chiamati a colloquio.  

Nella determinazione del voto di comportamento di fine quadrimestre verranno 

tenuti in considerazione gli eventuali richiami adottati a carico dei ritardatari 

abituali. 

Uscite anticipate 

Per motivi eccezionali, gli Alunni possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni 

solo se ritirati dal Genitore o persona delegata, maggiorenne, munita di un documento 

di identità valido. 

Uscita Alunni 

I Genitori o i loro delegati attendono i bambini all’esterno dell’edificio 

scolastico. 

All’inizio dell’anno scolastico, i Genitori impossibilitati al ritiro dei figli hanno l’obbligo di 
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compilare una delega con valenza annuale. Il delegato deve essere maggiorenne. 

In casi eccezionali l’Alunno può essere affidato ad altra persona delegata tramite 

comunicazione scritta dal Genitore.  

Si raccomanda a tutti i Genitori la massima puntualità nel ritiro dei propri figli al termine 

delle lezioni, sia del mattino che del pomeriggio. 

I Docenti hanno un orario di servizio da rispettare, secondo contratto. 

Qualora vengano rilevati ritardi del Genitore o del delegato al momento dell'uscita, in 

misura superiore a tre consecutivi o ravvicinati nell’arco della settimana, i Docenti sono 

tenuti a registrarli e a darne comunicazione al Dirigente Scolastico per l’adozione di 

adeguati provvedimenti. 

I Genitori degli Alunni che usufruiscono del servizio “Scuolabus” sono tenuti a 

comunicare ai Docenti per iscritto qualsiasi variazione nella fruizione del servizio. 

Nel momento in cui gli Alunni vengono affidati dai Docenti all’assistente incaricato ad 

accompagnarli sul pullman, la Scuola viene sollevata da ogni responsabilità civile e 

penale. 

I genitori possono però sottoscrivere una dichiarazione liberatoria con la quale chiedono 

che il figlio/a possa raggiungere l’abitazione in autonomia, sollevando la scuola da ogni 

responsabilità civile e penale. 

Assenze 

Nel raccomandare la regolare e puntuale frequenza degli Alunni per garantire continuità 

alle attività didattiche programmate, si ricorda che tutte le assenze degli Alunni devono 

essere giustificate per iscritto dalla famiglia il giorno del rientro a scuola. 

Per effetto della legge regionale agosto 2003 n.12 è abolito l’obbligo della presentazione 

del certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni. 

Si raccomanda tuttavia ai Genitori la massima cautela in presenza di malattie che possono 

essere occasione di contagio. 

Trattandosi di scuola dell’obbligo, sono consentite solo le assenze dovute a motivi di 

salute. Le assenze per ragioni diverse da quelle di salute, specie se superiori ad un 

giorno, devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo 

delegato. 

Quando le assenze si protraggono a lungo o si ripetono nel tempo, i Docenti segnaleranno 

la situazione al Dirigente Scolastico. 

Esoneri e prescrizioni mediche 

Per l’esonero totale o parziale dall’attività motoria, è necessario che il Genitore ne 
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faccia richiesta scritta al Dirigente Scolastico, allegando certificato medico sul quale sia 

riportata la diagnosi e/o la prognosi. 

Somministrazione farmaci 

La somministrazione di farmaci in orario scolastico può avvenire solo in casi eccezionali 

(quali i farmaci salvavita) e deve essere formalmente richiesta dai genitori al Dirigente 

Scolastico, previa presentazione di certificazione medica che attesti l’infermità 

dell’alunno e indichi i farmaci da assumere, con le modalità di conservazione, i tempi, 

modi e quantità di somministrazione. 

Tali farmaci possono essere somministrati da personale competente individuato dal 

Dirigente Scolastico o dagli stessi genitori o loro delegati, previa autorizzazione all’accesso 

ai locali scolastici. I farmaci sono di norma depositati in un locale identificato in ogni 

plesso scolastico. Altri casi particolari devono essere segnalati in segreteria. 

Mensa 

L’iscrizione alla mensa e la frequenza della stessa non sono obbligatorie. 

Le Amministrazioni Comunali di Capriate e di Filago hanno istituito tale servizio per 

garantire la continuità della presenza a scuola alle lezioni pomeridiane. 

L'Alunno, che per motivi personali giustificati necessita di un'uscita pomeridiana 

anticipata, può usufruire del servizio mensa. 

Per accedere al servizio gli Alunni devono consegnare ogni giorno il buono pasto. In caso 

l’Alunno ne sia sprovvisto e non abbia alcuna comunicazione scritta dal genitore a 

riguardo, verrà conteggiato nel numero dei partecipanti con addebito del buono pasto. 

Accesso dei Genitori 

Durante l’orario scolastico non possono entrare persone estranee, se non autorizzate dal 

Dirigente Scolastico o da un suo delegato e solo per il tempo strettamente necessario. 

È vietato ai Genitori conferire con i Docenti durante l’orario scolastico, per non 

compromettere la vigilanza sugli Alunni e le attività scolastiche. 

I collaboratori scolastici sono tenuti a far rispettare tale disposizione. 

I Genitori sono convocati per riunioni o colloqui previa consultazione del Sito. Possono 

inoltre: 

- assistere alle riunioni del Consiglio di Istituto 

- chiedere al Dirigente l’autorizzazione all’uso dei locali della scuola per riunioni di 

Genitori su argomenti educativi e didattici 

- accedere alla bidelleria per motivi urgenti o situazioni particolari. 

Le comunicazioni e le richieste di colloqui devono essere scritte sul quaderno o sul diario 
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dei bambini. 

Si ricorda che per motivi di ordine e sicurezza non è consentito che i Genitori partecipino 

a riunioni e colloqui con i bambini al seguito. 

Eventuali deroghe andranno preventivamente richieste per iscritto al Dirigente Scolastico. 

In occasione del documento di valutazione di fine anno è consentito eccezionalmente 

anche l’ingresso degli alunni frequentanti. 

In ogni caso i Genitori devono assumersi la responsabilità della custodia dei loro figli, 

evitando che si disperdano senza vigilanza in altri locali della scuola. 

 
2. ASPETTI COMPORTAMENTALI DEGLI ALUNNI 

Comportamento degli Alunni 

Poiché la convivenza civile è l’obiettivo educativo primario perseguito dalla Scuola, il 

comportamento degli Alunni deve sempre essere consono alla dignità dell’ambiente 

scolastico, sia nelle ore di lezione sia nei momenti ricreativi. 

Nelle relazioni con i compagni, con il personale docente e non docente della scuola, gli 

Alunni devono essere educati e rispettosi. 

Parteciperanno alle lezioni con diligente attenzione ed eviteranno qualunque atto o 

parola che possa recare disturbo o distrarre i compagni. 

Ogni Alunno deve contribuire a mantenere il decoro delle aule, dei laboratori, dei 

corridoi, dei servizi igienici e di tutti gli spazi esterni. 

Cambio dell’ora 

Ogni trasferimento da un’aula all’altra o in palestra avviene sempre in silenzio, con 

l’accompagnamento del Docente o di un collaboratore scolastico. 

Intervallo 

La durata dell’intervallo è fissata in 15 minuti, dalle 10,25 alle 10,40. Il servizio di 

vigilanza è affidato ai Docenti della seconda e della terza ora, in conformità alle 

disposizioni del Collegio Docenti. 

Durante l’intervallo gli alunni devono comportarsi in modo dignitoso e corretto ed essere 

rispettosi dei compagni, degli adulti e dell’ambiente. 

I 15 minuti di riposo devono essere intesi come momento di distensione per tutti e non già 

di confusione e di continuo pericolo. 

Al suono della campanella, che segnala la fine dell’intervallo, gli alunni devono 

prontamente rientrare in aula senza attardarsi nei corridoi e nei servizi. 
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Permesso di recarsi ai servizi e di allontanamento dall’aula 

Durante le lezioni gli Alunni devono limitare la richiesta di recarsi ai servizi ai soli casi di 

effettiva necessità. 

L’Alunno, che ha ottenuto il permesso di uscire, non deve attardarsi nei corridoi e nei 

servizi a chiacchierare con gli Alunni di altre classi. 

Non è consentito recarsi ai servizi o allontanarsi dall’aula durante il cambio del Docente. 

Ogni uscita deve essere autorizzata. 

Comportamento durante il tempo mensa 

Il tempo mensa è un momento educativo. Durante la consumazione dei pasti l’alunno 

deve tenere un comportamento corretto, rispettoso delle persone, del cibo e 

dell’ambiente. Tale comportamento deve essere mantenuto anche successivamente, fino 

alla ripresa delle lezioni pomeridiane. 

Vestiario, igiene personale ed oggetti di valore 

Il rispetto della Scuola esige cura dell’igiene personale e un abbigliamento decoroso 

(senza scollature, trasparenze…) e pulito. 

Nella stagione calda non sono consentiti canotte, ciabatte e pantaloncini 

troppo corti. 

È vivamente sconsigliato portare a scuola o durante le visite d’istruzione oggetti di valore 

e cellulari, perché l’Istituto non può rispondere del loro eventuale smarrimento o 

danneggiamento. 

I Docenti declinano, inoltre, ogni responsabilità per eventuali danni o smarrimenti di 

oggetti personali portati a scuola e non espressamente richiesti. 

Materiale didattico 

Ogni Alunno deve portare puntualmente i libri, i quaderni ed il materiale occorrente per 

lo svolgimento di ogni attività programmata. 

Le ripetute dimenticanze non possono essere tollerate e sono considerate grave 

negligenza di cui saranno messi a conoscenza i Genitori. 

Al termine delle lezioni non è consentito rientrare nell’edificio scolastico per prelevare 

materiale dimenticato. 

Utilizzo biblioteca 

I libri della biblioteca scolastica distribuiti agli Alunni dovranno essere conservati con cura 

e restituiti nel giorno indicato dal Docente. 
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Qualora un libro risulti smarrito, la famiglia è tenuta ad acquistarne uno nuovo oppure a 

versare alla scuola una quota pari al costo del libro stesso. 

 

Danni 

Ogni alunno è responsabile dei danni che può provocare: 

- alle persone 

- all’edificio scolastico (pareti, vetri, servizi igienici, etc.) 

- all’arredamento ed altre attrezzature 

- al materiale altrui 

Comportamenti non idonei saranno segnalati dai Docenti e dal personale ATA al 

Dirigente. Qualora vengano arrecati danni, verranno presi provvedimenti che prevedono 

anche il risarcimento del danno da parte del singolo Alunno. 

 
3. SICUREZZA 

Aspetti normativi 

Ogni plesso (in accordo al D.Lgs 81/2008) è dotato di: 

- un addetto ai servizi di prevenzione e protezione 

- una squadra antincendio 

- una squadra di primo soccorso. 

Indicazioni generali 

Durante l’orario scolastico non possono entrare persone estranee se non autorizzate dal 

Dirigente Scolastico o da un suo delegato e solo per il tempo strettamente necessario, 

apponendo la firma di entrata ed uscita su apposito registro degli “OSPITI”. 

I collaboratori scolastici sono tenuti a far rispettare tale disposizione. 

I collaboratori scolastici sono inoltre tenuti a collaborare con il personale docente nella 

sorveglianza degli Alunni durante la loro permanenza nella scuola. 

Partecipazione a scioperi o assemblee del personale della Scuola 

In caso di sciopero o assemblee sindacali il Dirigente Scolastico avverte le famiglie con 

apposita circolare visionabile sul Sito.  

Infortuni Alunni ed Assicurazione 

Il Consiglio d’Istituto delibera di anno in anno una assicurazione di cui viene data 

informazione con apposita circolare visionabile sul Sito. 

Nel caso in cui un Alunno sia vittima di un infortunio durante l’orario scolastico, a scuola e 
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durante le visite d’istruzione, il Docente lo comunicherà tramite mail alla Segreteria 

dell’Istituto, che inoltrerà denuncia all’Assicurazione. 

 
4. VARIE 

Piano Triennale Offerta Formativa 

La Scuola elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e la programmazione 

didattico- educativa. Tali documenti sono pubblicati sul sito dell’Istituto 

(www.iccapriate.gov.it) ed esposti all’albo della scuola a disposizione dei genitori e dei 

loro rappresentanti. 

Rapporti Scuola-Famiglia 

I Genitori di ogni classe eleggono il proprio rappresentante per la formazione del 

Consiglio di Interclasse. 

Le elezioni si svolgono presso ciascuna Scuola entro il mese di Ottobre. 

Le votazioni sono precedute da un’assemblea, nella quale i Docenti presentano e 

condividono con i Genitori la Programmazione Educativa e Didattica delle classi, i 

progetti, le visite di istruzione. 

I rapporti Scuola-Famiglia si svolgono secondo questa articolazione: 

- Assemblee di Classe: aperte a tutti i genitori della Classe 

- Interclasse Genitori: è composto dai Docenti e dai Rappresentanti di Classe eletti 

dai Genitori. 

- Colloqui individuali: si svolgono con cadenza quadrimestrale (novembre, febbraio, 

aprile, giugno). Su richiesta dei Genitori e/o dei Docenti, si svolgono ulteriori colloqui 

individuali per particolari esigenze educative e di apprendimento. 

- Incontri del Consiglio d’Istituto: le riunioni si tengono presso la Scuola Secondaria 

di I Grado di Capriate e sono aperte a tutti i Genitori che desiderano assistere. Le 

delibere del Consiglio sono visionabili sul Sito in conformità con quanto previsto dalla 

Legge 241 del 7 agosto 1990. 

- Comitato dei Genitori: composto da tutti i Rappresentanti dei Genitori, si 

riunisce per l’approfondimento di problematiche educative od organizzative ed elabora 

proposte ai Comuni, al Dirigente Scolastico, al Consiglio d’Istituto. 

Servizio di segreteria di Istituto 

La segreteria dell’Istituto Comprensivo è collocata presso la Scuola Secondaria di I Grado 

di Capriate. 
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L’orario di apertura al pubblico è consultabile sul sito dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico riceve i genitori, previo appuntamento da concordare con la 

Segreteria (Tel. 02/9090759), in base alle disponibilità visionabili sul sito dell’Istituto. 

Richiesta, visione ed accesso documentale 

I genitori possono prendere possesso solo dei documenti loro destinati e prendere visione 

di tutti gli atti della Scuola esposti all’Albo. 

Per visionare documenti, atti, verbali, devono farne richiesta in Segreteria. La possibilità di 

prendere visione o avere copia di documenti, è regolata da apposita normativa (Legge 

sulla trasparenza e sulla tutela dei dati personali). A 

I Genitori sono inoltre tenuti a controllare in modo assiduo il Sito dell’Istituto, per le 

varie comunicazioni, la lettura delle circolari e l’eventuale stampa e compilazione dei 

moduli allegati pin funzione della restituzione ai Docenti nei tempi stabiliti.  
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1. ASPETTI LOGISTICI 

Ingresso alunni 

I cancelli della scuola vengono aperti alle ore 8,00 per il plesso di Capriate e alle 8,10 per il 

plesso di Filago, onde evitare l’assembramento degli alunni ai margini della strada. 

Gli alunni vengono ammessi alle classi alle ore 8,05, per il plesso di Capriate e alle 8,15 

per il plesso di Filago, allo squillo della campana sotto la diretta assistenza dei docenti 

della prima ora. 

Gli alunni raggiungono i rispettivi plessi accompagnati o da soli, secondo le 

decisioni dei genitori. 

Gestione ritardi 

I ritardi dopo il secondo suono della campanella verranno rilevati attraverso la 

compilazione di un apposito modulo in dotazione ai Collaboratori Scolastici. Se 

un alunno non fosse accompagnato dai Genitori, questi verranno messi al 

corrente del ritardo e convocati per la firma di presa d’atto. Al quinto ritardo 

che si dovesse verificare, i Genitori saranno chiamati a colloquio. Nella 

determinazione del voto di comportamento di fine quadrimestre verranno 

tenuti in considerazione gli eventuali richiami adottati a carico dei ritardatari 

abituali.  

Gli alunni che entrano a scuola dopo l’avvio delle lezioni devono presentare la giustifica 

sul libretto scolastico, firmata da un genitore. 

Uscite anticipate 

Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, 

presenteranno richiesta scritta, da parte dei genitori, sul libretto scolastico. 

I genitori sono tenuti a prelevare personalmente, o tramite delegati, gli alunni. 

Diversamente potranno autorizzare altra persona per iscritto, fornendo copia del 

documento d’identità, purché maggiorenne. 

Uscita allievi 

Al termine delle lezioni le classi usciranno dalla scuola ordinatamente, una alla volta. 

L’assistenza e la vigilanza sono affidate agli insegnanti in servizio all’ultima ora. 

Gli alunni minori di anni 14 devono essere accompagnati dagli insegnanti e consegnati ai 

genitori o loro delegati all’uscita dall’edificio scolastico. 
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I genitori possono però sottoscrivere una dichiarazione liberatoria con la quale chiedono 

che il figlio/a possa raggiungere l’abitazione in autonomia, sollevando la scuola da ogni 

responsabilità civile e penale. 

Assenze 

I genitori degli alunni sono tenuti, all’inizio dell’anno, a firmare nell’apposito spazio il 

libretto scolastico sul quale dovranno essere giustificate le assenze ed i permessi di 

entrata posticipata e di uscita anticipata. 

Le assenze vanno puntualmente giustificate, al rientro dell’alunno, dal genitore o da chi 

ne fa le veci. In caso di mancata giustifica protratta nel tempo, sarà fatto obbligo al 

genitore di accompagnare a scuola il figlio/a per ottemperare al dovere di giustifica. 

Per effetto della legge regionale 4 agosto 2003 n. 12 è abolito l’obbligo della 

presentazione del certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni. 

Si raccomanda tuttavia ai genitori la massima cautela in presenza di malattie e/o agenti 

di contagio (esempio pediculosi) che possono essere occasione di contagio. 

Trattandosi di scuola dell’obbligo, si raccomanda di limitare le assenze solo per gravi 

motivi familiari e/o di salute. 

Le assenze per ragioni diverse rispetto a quelle di salute, specie se superiori ad un giorno, 

devono essere preventivamente comunicate al Dirigente Scolastico o a un suo delegato. 

Quando le assenze si protraggono a lungo o si ripetono nel tempo, i docenti segnaleranno 

la situazione al Dirigente Scolastico. 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, l’alunno deve conseguire una frequenza di 

almeno tre quarti dell’orario annuale delle lezioni. 

Esoneri e prescrizioni mediche 

Esoneri 

Per l’esonero totale o parziale dall’attività motoria è necessario che il genitore ne faccia 

richiesta scritta al Dirigente Scolastico, allegando certificato medico sul quale sia riportata 

la diagnosi e/o la prognosi. 

Somministrazione farmaci 

La somministrazione di farmaci in orario scolastico può avvenire solo in casi eccezionali 

(quali i farmaci salvavita) e deve essere formalmente richiesta dai genitori al Dirigente 

Scolastico. La somministrazione può avvenire solo in presenza di certificazione medica 

che ne attesti l’effettiva necessità e indichi i farmaci da assumere, con le modalità di 

conservazione, i tempi, modi e quantità di somministrazione. 

Tali farmaci possono essere somministrati solo da personale competente individuato dal 
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Dirigente Scolastico o dagli stessi genitori o loro delegati, previa autorizzazione 

all’accesso ai locali scolastici. I farmaci sono di norma depositati in un locale identificato 

in ogni plesso scolastico. 

Altri casi particolari devono essere segnalati al Dirigente Scolastico. 

Mensa 

Il servizio non è attivo. 

Accesso dei genitori 

Durante l’orario scolastico i genitori non possono entrare nell’edificio, se non autorizzati 

dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e solo per il tempo strettamente 

necessario. 

I genitori non possono conferire con gli insegnanti durante la regolare attività didattica per 

non comprometterne il regolare svolgimento e la vigilanza sugli alunni. 

Non è consentito l’accesso ai genitori per consegnare agli alunni materiale didattico, 

merende o qualsivoglia oggetto dimenticato a casa. 

I collaboratori scolastici sono tenuti a far rispettare tali disposizioni. 

I genitori sono convocati per riunioni o colloqui previo avviso scritto. Possono inoltre: 

· assistere alle riunioni del Consiglio d’Istituto; 

· chiedere al Dirigente Scolastico l’autorizzazione all’uso dei locali della scuola per 

riunioni su argomenti educativi e didattici; 

· accedere alla Segreteria negli orari di ricevimento e/o conferire con i 

collaboratori scolastici per motivi urgenti. 

 
2. ASPETTI COMPORTAMENTALI DEGLI ALUNNI 

Comportamento degli alunni 

Poiché la convivenza civile è l’obiettivo educativo primario perseguito dalla 

Scuola, il 

comportamento degli alunni deve sempre essere consono alla dignità dell’ambiente 

scolastico, sia nelle ore di lezione che nei momenti ricreativi. 

Nelle relazioni con i compagni, con il personale docente e non docente della scuola, gli 

alunni devono essere educati e rispettosi. 

Sono tenuti a partecipare alle lezioni con diligente attenzione e ad evitare qualunque 

atto o parola che possa recare disturbo o distrarre i compagni. 

Eventuali comportamenti scorretti degli alunni saranno segnalati sul registro elettronico, 

presi in esame dal Consiglio di Classe e fatti oggetto di richiamo o di opportuno 
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provvedimento concordato con il Dirigente Scolastico. 

Qualora il comportamento di un alunno risulti pregiudizievole per l’incolumità propria e 

altrui e per il regolare svolgimento dell’attività didattica, anche fuori sede, su motivata 

decisione del Consiglio di Classe, potrà comportare l’esclusione dell’alunno dalla 

partecipazione ad attività extrascolastiche e/o uscite/visite d’istruzione. 

Cambio dell’ora 

Al suono della campanella, tra un’ora e l’altra, gli alunni rimangono tranquillamente 

seduti nei loro banchi, aspettando l’insegnante dell’ora successiva. 

Ogni trasferimento da un’aula all’altra o in palestra avviene sempre nel più rigoroso 

silenzio, con l’accompagnamento dell’insegnante o di un collaboratore scolastico 

autorizzato. 

All’ingresso nell’aula di un adulto, come atto di accoglienza e di rispetto, gli alunni sono 

tenuti ad alzarsi. 

Intervallo 

La durata degli intervalli è fissata in 10 minuti, al termine della terza ora (10.55 – 11.05) e 

in 5 minuti al termine della quinta ora (13.00 – 13.05). 

Il servizio di vigilanza è affidato agli insegnanti della terza e della quinta ora, in 

conformità alle disposizioni del Collegio Docenti. 

Durante l’intervallo, che potrà svolgersi all’interno o nel giardino della scuola, gli allievi 

devono comportarsi in modo dignitoso e corretto ed essere rispettosi nei confronti del 

personale docente e non, dei compagni e dell’ambiente. 

La consumazione della merenda non deve avvenire in bagno o nel locale attiguo per ovvi 

motivi di igiene. 

Poiché il tempo di riposo deve essere inteso come momento di distensione per tutti e 

non di confusione, se non si osserveranno scrupolosamente le norme sopra descritte, la 

ricreazione si svolgerà in aula al proprio posto. 

Al suono della campana, che segnala la fine dell’intervallo, gli alunni devono 

prontamente rientrare in aula senza attardarsi nei corridoi e nei servizi. 

Permesso di recarsi ai servizi e di allontanarsi dall’aula 

Durante le lezioni gli alunni devono limitare la richiesta di recarsi ai servizi ai soli casi di 

effettiva necessità. 

Comunque ciò non dovrebbe avvenire durante la prima e la quarta ora di 

lezione. 

L’alunno che ha ottenuto il permesso di uscire non deve attardarsi nei corridoi e nei 
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servizi a chiacchierare con gli alunni di altre classi. 

Non è consentito recarsi ai servizi o allontanarsi dall’aula durante il cambio 

dell’insegnante. Ogni uscita deve essere autorizzata. 

Vestiario, igiene personale ed oggetti di valore 

Premesso che gli unici responsabili dell’igiene, dell’abbigliamento, dell’eventuale trucco, 

sono i genitori o gli esercenti la patria potestà, si sottolinea che il rispetto della scuola 

esige particolare cura dell’igiene personale e un abbigliamento decoroso, pulito e consono 

all’ambiente (sono da evitare pantaloni a vita bassa, con profondi e vistosi tagli, magliette 

eccessivamente scollate, corte e sbracciate, ciabatte, pantaloncini da spiaggia, trucchi 

vistosi e volgari). 

È fatto divieto agli alunni di indossare la divisa per l’attività motoria durante le altre ore 

di lezione. È vivamente sconsigliato portare a scuola oggetti di valore o non attinenti 

all’attività didattica perché l’Istituto non risponderà di eventuali smarrimenti, furti e/o 

danneggiamenti. 

Materiale didattico 

Ogni alunno deve portare puntualmente libri, quaderni e il materiale occorrente per lo 

svolgimento di ogni attività programmata. 

Le ripetute dimenticanze non possono essere tollerate, sono considerate grave 

negligenza, di cui i docenti terranno conto per la valutazione della condotta. 

Uso biblioteca 

I libri della biblioteca scolastica distribuiti agli alunni dovranno essere conservati con cura 

e restituiti nel giorno indicato dall’insegnante. 

Qualora un libro risulti smarrito, la famiglia è tenuta ad acquistarne uno nuovo oppure a 

versare alla scuola una quota pari al costo del libro stesso. 

Danni 

Ogni alunno è responsabile dei danni procurati: 

· alle persone 

· all’edificio scolastico (pareti, vetri, servizi, etc.) 

· all’arredamento ed altre attrezzature 

· al materiale altrui 

sia durante l’attività didattica curricolare sia durante le uscite/visite 

d’istruzione. 

Qualsiasi danno contestato comporterà il rimborso da parte della famiglia nella misura 
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stabilita dagli Enti preposti. 

Falsificazione e manomissione 

La falsificazione dei voti e delle firme dei genitori sarà oggetto di provvedimento 

disciplinare da parte del Consiglio di Classe, consistente nella sospensione dalle lezioni di 

uno o più giorni e nell’esecuzione di un elaborato di riflessione sull’operato messo in 

atto. 

Per quanto riguarda gli alunni frequentanti le classi prime, nel primo quadrimestre, tale 

provvedimento sarà limitato alla sola esecuzione del predetto elaborato e a un richiamo 

verbale da parte del Dirigente. 

Ingiurie verbali e scritte 

Le ingiurie verbali o scritte proferite nei confronti dei compagni, di alunni di altre classi e 

di tutto il personale docente e non docente in servizio nella scuola saranno oggetto di 

seri provvedimenti disciplinari, proporzionati alla gravità del fatto commesso. 

 
3. SICUREZZA 

Aspetti normativi 

Ogni plesso (in accordo al D.Lgs 81/2008) è dotato di: 

· un addetto ai servizi di prevenzione e protezione 

· una squadra antincendio 

· una squadra di primo soccorso.  

Indicazioni generali 

Durante l’orario scolastico non possono entrare persone estranee se non autorizzate dal 

Dirigente scolastico o da un suo delegato e solo per il tempo strettamente necessario, tali 

persone dovranno compilare, in entrata e in uscita, il R.A.E. (Rapporto Accesso Estranei) e 

osservare tutte le norme previste dalla Commissione Sicurezza dell’Istituto. 

I collaboratori scolastici sono tenuti a far rispettare tali disposizioni e a prestare la 

dovuta collaborazione con il personale docente nella sorveglianza degli alunni durante la 

loro permanenza nella scuola. 

Gli alunni che avessero necessità di essere accompagnati all’interno dei locali scolastici, 

devono essere sempre affiancati da un adulto, genitore o suo delegato maggiorenne. 

Partecipazione a scioperi o assemblee del personale della Scuola 

In caso di sciopero del personale scolastico o di partecipazione ad assemblee sindacali, la 
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famiglia verrà avvisata con apposita circolare pubblicata sul sito dell’Istituto. 

Infortuni Alunni ed Assicurazione 

Il Consiglio d’Istituto delibera l’adesione ad un’assicurazione volontaria di cui viene data 

informazione con apposita circolare all’inizio dell’anno scolastico. 

Nel caso in cui un alunno sia vittima di un infortunio durante la sua permanenza a 

scuola o nel tragitto casa – scuola e viceversa, deve comunicarlo tempestivamente, 

anche tramite l’insegnante, alla segreteria di Capriate che inoltrerà denuncia 

all’Assicurazione e all’I.N.A.I.L., qualora il referto del Pronto Soccorso riporti una 

prognosi superiore a tre giorni. 

 
4. VARIE 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

La scuola elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa che viene illustrato ai genitori 

in apposite riunioni unitamente alla programmazione didattico-educativa. 

Tali documenti sono pubblicati sul sito dell’Istituto (www.iccapriate.gov.it) ed esposti 

all’albo della scuola a disposizione dei genitori e dei loro rappresentanti. 

Rapporti Scuola-Famiglia 

I genitori di ogni classe eleggono i propri rappresentanti in numero massimo di quattro. 

Tali genitori partecipano, con diritto di parola, alle riunioni dei Consigli di Classe 

appositamente convocate. 

I rimanenti genitori sono avvisati delle riunioni, cui potranno prendere parte senza diritto 

di parola. Le elezioni si svolgono in ciascun plesso entro il mese di ottobre. 

Le votazioni sono precedute da un’assemblea, durante la quale il docente Coordinatore 

presenta ai genitori il Piano di Lavoro Annuale elaborato dal Consiglio di Classe. 

I rapporti scuola - famiglia si svolgono secondo questa articolazione: 

• assemblee di classe 

• colloqui individuali 

• colloqui collettivi; 

• lettere di comunicazione didattico –comportamentali; 

• documento di valutazione I e II quadrimestre. 

Nello specifico si precisa che è possibile effettuare colloqui individuali con gli insegnanti 

secondo un calendario stabilito all’inizio dell’anno scolastico e distribuito a tutti gli 

alunni. 

I colloqui possono essere richiesti alle famiglie anche da parte degli insegnanti e/o del 
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Dirigente Scolastico. 

Si svolgono inoltre con cadenza quadrimestrale (mesi di dicembre e aprile) ulteriori 

colloqui generali, in orario pomeridiano, con tutti gli insegnanti, per lo scambio di 

informazioni relative ai processi di apprendimento e dal comportamento. 

 

Incontri del Consiglio d’Istituto 

Il Consiglio d’Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, dai rappresentanti dei genitori, 

dei docenti e del personale ATA eletti ogni tre anni. 

Le riunioni si tengono presso la Scuola Secondaria di I Grado di Capriate e sono aperte, in 

qualità di uditori, a tutti i genitori che desiderino assistervi. 

Le delibere del Consiglio d’Istituto sono accessibili in conformità con quanto previsto 

dalla Legge 241 del 7 agosto 1990. 

Servizio di segreteria di Istituto 

La segreteria dell’Istituto Comprensivo è collocata presso la Scuola Secondaria di I Grado 

di Capriate. 

L’orario di apertura al pubblico è consultabile sul sito dell’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico riceve i genitori, previo appuntamento da concordare con la 

Segreteria (Tel. 02/9090759), in base alle disponibilità visionabili sul sito dell’Istituto. 

Richiesta, visione ed accesso documentale 

I genitori possono prendere possesso solo dei documenti loro destinati e visionare tutti gli 

atti della scuola esposti all’Albo. 

Per visionare documenti, atti, verbali, i genitori devono farne richiesta in Segreteria, 

utilizzando la modulistica preposta. 

La possibilità di prendere visione o avere copia di documenti è regolata da apposita 

normativa (Legge sulla trasparenza e sulla tutela dei dati personali). 
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Premessa 

L’azione #6 del P.N.S.D. (Piano Nazionale Scuola Digitale) prevede “Politiche attive per il 

B.Y.O.D.” (Bring Your Own Device – letteralmente: porta il tuo dispositivo). Si legge 

testualmente: “La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve 

aprirsi al cosiddetto B.Y.O.D., ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici 

personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato”. 

In linea con quanto specificato nel P.N.S.D., il nostro Istituto intende consentire e integrare 

tale uso negli ambienti di apprendimento, garantendone la sicurezza mediante modalità 

di interazione regolamentate e finalizzate al miglioramento delle competenze digitali e 

degli apprendimenti. 

Le famiglie che non intendano consentire la pratica del B.Y.O.D. da parte del proprio 

figlio, lo notificheranno alla Scuole mediante formale comunicazione scritta al Dirigente 

Scolastico. 

1. Ogni alunno che desidera utilizzare un dispositivo mobile di proprietà personale 

all'interno della scuola deve leggere e accettare questo PUA. 

2. Un genitore/tutore dell’alunno deve leggere, accettare e consegnare il PUA alla 

segreteria della scuola per il tramite del coordinatore di classe. 

3. Sono ammessi i seguenti dispositivi: PC portatile, tablet, smartphone. 

4. I dispositivi sono usati durante le lezioni o attività per soli scopi didattici e dopo 

esplicita autorizzazione del docente responsabile della classe, secondo le indicazioni 

fornite dallo stesso. 

5. Gli studenti sono personalmente responsabili dell’uso dei propri dispositivi e sono 

tenuti ad usarli sempre e solo per le attività didattiche proposte dal docente; è vietato 

prendere in prestito o utilizzare dispositivi di altri alunni. La scuola non è responsabile 

della sicurezza dei dispositivi e di eventuali danni, furti o smarrimenti. 

6. Gli studenti sono responsabili di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. 

La scuola non assume la responsabilità per la custodia di nessuno di essi. 

7. I dispositivi mobili devono essere caricati prima di essere portati a scuola in modo da 

essere utilizzabili durante l'orario scolastico. 

8. L’accesso a Internet avviene attraverso la rete wireless della scuola nelle pertinenze 

dell’edificio scolastico. 

9. Gli alunni possono utilizzare il wireless e i contenuti filtrati dalla rete della scuola. 

Non è consentito durante l'orario scolastico l'utilizzo di altre “wireless” pubbliche o 

private non filtrate, come le reti di telefonia mobile, se non in situazioni autorizzate 
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dall’insegnante. 

10. Le eventuali violazioni delle politiche o delle regole scolastiche relative all’utilizzo 

del dispositivo personale possono avere come conseguenza per l’alunno il divieto di 

utilizzare il dispositivo durante l'orario scolastico per una o più lezioni. 

11. La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli studenti e accedere, 

controllare, copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file, 

rivelandone il contenuto alle Forze dell’Ordine, qualora lo ritenga necessario. 

12. Nel caso di utilizzo di archivi o altri servizi on line (google drive, one drive, 

piattaforma pbworks della scuola …) che richiedono l’accesso tramite username e 

password va sempre effettuato il logout; le credenziali di accesso devono essere 

custodite in un luogo sicuro e devono essere note soltanto all’utente. 

13. Audio, foto e video registrati a scuola a fini didattici potranno essere pubblicati 

esclusivamente su canali di comunicazione intestati ufficialmente all’Istituto Comprensivo 

di Capriate S.G. e chiusi (Edmodo, Drive, Dropbox, piattaforme di classe). Nel caso di 

registrazioni video di attività didattiche in cui compaiono gli studenti, sarà richiesta 

esplicita accettazione ai genitori per una loro pubblicazione ma sempre e solo sui canali 

sopra citati. 

Ci si aspetta che gli studenti rispettino le regole e le condizioni fissate dall’insegnante di 

classe e dalla scuola, che agiscano con correttezza e senso di responsabilità. Il mancato 

rispetto di questi termini sarà sanzionato, secondo la gravità dell’accaduto, in base a 

quanto previsto dalla normativa vigente. 
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