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REGOLAMENTO D’ISTITUTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Delibera n. 5 del Consiglio di Istituto del 07.09.2020 

 

ART. 1 - VITA DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
 
La Scuola: 

• è luogo di formazione e di educazione globale;  

• è centro di esperienze formative mirate;  

• è luogo di coinvolgimento responsabile e produttivo di tutte le sue componenti; 

• è garante della formazione del cittadino e dello sviluppo delle potenzialità di ciascun discente e del recupero 
delle situazioni di svantaggio; 

• persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze 
ed all’inserimento 

• nella vita attiva; 

• è garante di libertà di espressione, di pensiero, di coscienza 
e di religione; ripudia ogni discriminazione. 

 

ART. 2 - DIRITTI E DOVERI 
 
La scuola ha il compito di realizzare il pieno ed armonico sviluppo della personalità di ciascun alunno, ma la 
formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che 
dell’alunno, della famiglia e dell’intera comunità scolastica. 
La scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse 
umane, materiali e immateriali, tempi, organismi, che necessitano di interventi complessi di gestione, 
ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti. 
La condivisione delle regole del vivere e del convivere, può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione 
di tutte le componenti della comunità scolastica nel rispetto dei propri doveri e nell’esercizio dei propri diritti (Si 
veda lo “Statuto delle studentesse e degli studenti dell’Istituto”). 
La scuola inoltre si deve impegnare a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

• un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo - didattico di qualità; 

• iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo o di svantaggio, nonché per la prevenzione ed il 
recupero della dispersione scolastica; 

• la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con 
handicap; la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 

• servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 
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ART. 3 - FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
 
Orario delle lezioni antimeridiane  
Ingresso h. 08:00 Uscita h. 14:00 dal Lunedì al Venerdì  
Il monte ore annuale obbligatorio personalizzato viene comunicato sulla base del calendario scolastico, ad inizio 
anno e non può essere inferiore a 1000 ore.  
 
Scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della Religione Cattolica  
La scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della Religione Cattolica deve essere sottoscritta dai genitori o da 
chi ne esercita la patria potestà all'atto dell'iscrizione alla scuola, utilizzando l'apposito modulo.  

La scelta ha valore per l'intero periodo di permanenza dell’alunno nella scuola, a meno che venga comunicata una 
variazione entro la data di scadenza delle iscrizioni dell'anno precedente a quello cui si intende attivare il 
cambiamento.  

 
Partecipazione dei genitori alla vita della scuola 
I genitori degli alunni non possono circolare liberamente nell'edificio scolastico, ma possono accedervi solo per 
conferire con gli insegnanti in occasione degli incontri previsti dal calendario scolastico o su appuntamento, oppure 
per recarsi negli uffici amministrativi. 
E’ naturalmente fatto salvo il diritto di ingresso nella scuola anche in orario scolastico, quando il genitore partecipi 
ad attività didattiche ed educative promosse dalla scuola all’interno della programmazione stabilita dagli 
insegnanti. 
Deve essere favorita la partecipazione di tutti i genitori alle riunioni ed alle assemblee, convocate dal Dirigente 
scolastico, dall’insegnante o dal rappresentante di classe, dal Consiglio di Istituto o dal Comitato dei Genitori. Le 
riunioni e le assemblee, ordinarie e straordinarie, devono svolgersi in orario extrascolastico. 
Gli incontri scuola-famiglia si svolgeranno nei mesi di: ottobre (assemblea per il rinnovo dei rappresentanti di 
intersezione, interclasse e classe), dicembre e aprile (colloqui personali con tutti i docenti) e febbraio e giugno 
(consegna dei documenti di valutazione). 
I genitori saranno informati, in tempo utile, tramite avviso sul diario, di qualsiasi attività extrascolastica, o 
variazione di orario scolastico o comunicazione di sorta. La scuola non sarà responsabile in caso di avviso 
regolarmente comunicato all’alunno, ma non recapitato da questi alla famiglia. Per ogni comunicazione urgente il 
genitore è tenuto a fornire un recapito telefonico. 

 
Accesso di altre persone all'edificio scolastico 
Le porte di ingresso agli edifici devono essere rigorosamente chiuse non appena terminato l'ingresso degli alunni 
e riaperte soltanto al momento dell'uscita. 
Al personale ausiliario, secondo turnazione, spetta la custodia delle porte e dei cancelli, e la dovuta vigilanza per 
evitare che gli alunni possano uscire dall'edificio o persone non autorizzate possano entrare.  
E' vietato a chiunque non appartenga all’istituzione scolastica accedere agli edifici scolastici senza preventiva 
autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore. 
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E’ vietato accedere e transitare nel cortile della scuola con autoveicoli ad eccezione delle squadre di emergenza e 
primo soccorso, addetti al servizio di manutenzione e genitori di alunni diversamente abili autorizzati per iscritto 
dalla Dirigenza e solo negli orari concordati. 
In caso di incidente provocato da chiunque, autorizzato e non, entro il cortile scolastico la scuola declina ogni 
responsabilità e ritirerà l’autorizzazione preventivamente rilasciata. 
In nessun caso è ammesso l'accesso negli edifici scolastici di persone che richiedono denaro per collette, interventi 
umanitari o elemosina, anche se vantano o mostrano autorizzazioni o permessi: in tal caso è necessario contattare 
urgentemente la direzione. 
Durante il normale orario scolastico è fatto divieto a chiunque di sospendere o interrompere le attività educative 
e le lezioni; non è quindi consentito agli insegnanti ricevere persone estranee alla scuola. 
Il personale di sorveglianza presente nella scuola è incaricato di far rispettare il suddetto divieto comunicando al 
Dirigente Scolastico eventuali problemi o situazioni che dovessero sorgere. 
 
 
Regolamento sanitario 
La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o 
dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato 
di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di 
somministrazione, posologia). 
I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: 

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la 
conservazione e la somministrazione dei farmaci; 

- concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai 
genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; 

- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della 
somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale o 
a loro delegati.  

Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto 
soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 81/08.  
Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione 
da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti 
scolastici devono darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al 
Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta, e possono procedere 
all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. 
Sono vietati festeggiamenti in classe in occasione di compleanni e ricorrenze. 

 

Funzionamento delle biblioteche, dei laboratori e delle palestre. 
Per il funzionamento delle biblioteche, dei laboratori e delle palestre è disciplinato da appositi regolamenti in modo 
da assicurare la migliore fruizione da parte degli alunni. 
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Documentazione e materiale pubblicitario nelle scuole 
E’ ammessa la distribuzione agli alunni e alle famiglie di documentazione e materiale pubblicitario, purchè abbiano 
interesse e rilevanza nella vita della scuola e siano stati prodotti dalla amministrazione scolastica, dagli Organi 
collegiali della scuola, dalle Associazioni dei genitori, dai Comuni. 
La valutazione di pertinenza e di rilevanza spetta al Dirigente scolastico, che ne ha piena responsabilità. 
Si fa divieto nella scuola di ogni forma di propaganda commerciale, elettorale o politica, esercitata nei confronti di 
insegnanti, alunni o famiglie, sia con la distribuzione di volantini che con l’affissione di manifesti. 
Fanno eccezione la propaganda elettorale per l’elezione degli organi collegiali e la promozione di iniziative delle 
organizzazioni sindacali nei confronti degli insegnanti, del personale direttivo, amministrativo ed ausiliario, che 
devono comunque svolgersi secondo la legge. 
E’ autorizzata la distribuzione di stampati agli insegnanti, quando provengano da Associazioni professionali e si 
connettano con il loro status professionale. 
E’ infine autorizzata l’affissione di manifesti, in uno spazio apposito che ogni scuola mette a disposizione, nei quali 
siano presentate iniziative di vita culturale, sociale, sportiva, di grande rilievo e di interesse generale nella vita della 
città o del quartiere. 

 
Tutela della riservatezza ai sensi del DL.vo 101/2018 
In base al decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del Reg. UE/2016/679”, questo Istituto, secondo i principi della correttezza, liceità e 
trasparenza, nonché del diritto di ognuno alla riservatezza, ha predisposto, in occasione del trattamento di dati 
sensibili e di conseguenti operazioni eseguibili, un proprio documento e, in merito al consenso al trattamento dei 
dati sensibili, si è dotata di una propria modulistica.  
 
Criteri relativi all’iscrizione degli alunni  

Criteri: 
1. Alunne e alunni residenti nel quartiere 
2. Vicinorietà (alunne/ i provenienti dalle scuole primarie del quartiere) 
3. Territorialità prossima (alunne e alunni provenienti da scuole dei quartieri limitrofi) 
4. Alunne e alunni che hanno fratelli o sorelle frequentanti la scuola 
5. Territorialità ampia (alunne e alunni che frequentano scuole di altro quartiere e/o di altro comune 

soprattutto se limitrofo privilegiando il domicilio lavorativo dei genitori o il domicilio elettivo 
dell'allieva/o diverso dalla residenza) 

 
Criteri relativi alla formazione delle Classi e delle Sezioni 
La formazione delle classi prime sarà effettuata da apposita Commissione secondo i seguenti criteri di priorità: 

• eterogeneità interna alle classi ed omogeneità fra le stesse 
• equa distribuzione degli alunni/e per genere e numero 
• equa distribuzione di eventuali alunni/e stranieri 
• equa distribuzione degli alunni BES - DSA - DVA certificati 

• equa distribuzione degli alunni secondo i livelli di apprendimento e di maturazione globali comunicati 

dalle docenti di scuola primaria e riportati nel documento di valutazione e nella Certificazione delle 
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competenze. 
Si valuterà il mantenimento di un gruppo di max 2 alunni, previa domanda al DS da presentare su modello 
"Richiesta mantenimento gruppi" firmata da entrambi i genitori interessati. Il modulo si scarica dal sito web o 
può essere ritirato in segreteria. Non è consentito compilare e sottoscrivere più di un modulo. Non si terrà conto 
in nessun modo di eventuali richieste di sezione. La commissione renderà pubblici gli elenchi delle classi nei primi 
giorni del mese di settembre. Ove si verifichi un esubero di richieste per una delle due lingue straniere si ricorrerà 
al sorteggio pubblico che si effettuerà entro marzo. 
 

ART. 4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA 
Le sanzioni disciplinari non hanno carattere punitivo ma servono per far riflettere sulla necessità del cambiamento 
del comportamento e per rafforzare il senso di responsabilità. 
Verranno emanate da Organi collegiali (Dirigente Scolastico, Consigli di classe, Organo di Garanzia) e si ispireranno 
ai seguenti criteri: 

• la responsabilità è personale e il provvedimento disciplinare può incidere sulla valutazione del 
comportamento; 

• nessun allievo può essere sottoposto a sanzioni, senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni; 

• le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionali all'infrazione ed ispirate al principio della riparazione 
del danno ed al recupero del senso di responsabilità e rispetto delle norme di vita scolastica; 

• l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto fino a 15 giorni e oltre per 
i reati gravi o che implicano pericolo per l’incolumità delle persone; 

• le sanzioni per le mancanze commesse durante la sessione d'esame sono erogate dalla Commissione 
d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni; 

• la comunicazione ai genitori non si configura come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione 
e di ricerca di una concreta strategia di recupero. 

Per l'applicazione delle sanzioni e per i relativi ricorsi si fa riferimento a quanto stabilito nel “Regolamento di 
disciplina” (disposizioni di cui all'art.328, commi 2 e 4 del D.Lgs.16 aprile 1994 n.297 e DLgs.21 novembre 2007 
n.235). 
Avverso alle irrogazioni della sanzione disciplinare è ammesso ricorso, da parte dei genitori dell'alunno, entro 
15gg. dalla ricevuta comunicazione all’Organo di Garanzia interno alla scuola formato da due docenti designati dal 
Consiglio d'Istituto, da due genitori eletti dai genitori e presieduto dal Dirigente Scolastico. 
Il Dirigente Scolastico decide in via definitiva sui ricorsi, previo parere vincolante espresso dall'Organo di Garanzia. 

 
ART. 5 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
La Scuola in linea con il DPR 235/2007 e seguendo le indicazioni della C.M. n. 3602 del 31 luglio 2008, stipula con 
le famiglie, un patto educativo di corresponsabilità, affinché vi possa essere una linea guida comune per il lavoro 
di tutti i protagonisti della scuola, dagli alunni ai docenti, dal personale ATA ai collaboratori e alle famiglie.  
Esso comporta da parte dei contraenti un impegno di corresponsabilità finalizzato alla realizzazione dell’obiettivo 
comune di accrescere l’efficacia e la fruibilità dell’insegnamento, per un’armonica e proficua formazione e crescita 
dell’alunno.  
Il genitore/affidatario, sottoscrivendo l’istanza di iscrizione, assume, l’impegno ad osservare le disposizioni 
contenute nel patto di corresponsabilità, nei documenti richiamati e a sollecitarne l’osservanza da parte 
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dell’alunno. 
Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica e responsabile gestionale, assume 
l’impegno affinché i diritti di tutti i soggetti richiamati nel patto siano pienamente garantiti.  
Il rispetto di tale patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca che permetta 
di innalzare la qualità dell’Offerta formativa e guidare gli alunni al successo scolastico.  

 
ART. 6 – E-POLICY 
Le TIC (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) rappresentano strumenti fondamentali nel processo 
educativo e per l’apprendimento degli studenti e delle studentesse. 
Le “competenze digitali” sono fra le abilità chiave all’interno del Quadro di riferimento Europeo delle Competenze 
per l’apprendimento permanente e di esse bisogna dotarsi proprio a partire dalla scuola (Raccomandazione del 
Consiglio Europeo del 2006 aggiornata al 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente).  
In un contesto sempre più complesso, diventa quindi essenziale per ogni Istituto Scolastico dotarsi di una E-policy, 
un documento programmatico volto a promuovere le competenze digitali ed un uso delle tecnologie positivo, 
critico e consapevole, sia da parte dei ragazzi e delle ragazze che degli adulti coinvolti nel processo educativo.  L’E-
policy, inoltre, vuole essere un documento finalizzato a prevenire situazioni problematiche e a riconoscere, gestire, 
segnalare e monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto degli strumenti. 
L’E-policy ha l’obiettivo di esprimere la visione educativa e la proposta formativa della scuola, in riferimento alle 
tecnologie digitali. Nello specifico: 

• l’approccio educativo alle tematiche connesse alle “competenze digitali”, alla privacy, alla sicurezza online 

e all’uso delle tecnologie digitali nella didattica e nel percorso educativo; 

• le norme comportamentali e le procedure di utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione (ICT) in ambiente scolastico; 

• le misure per la prevenzione e la sensibilizzazione di comportamenti on-line a rischio; 

• le misure per la rilevazione, segnalazione e gestione delle situazioni rischiose legate ad un uso non corretto 

delle tecnologie digitali. 

 
ART. 7 - PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19 
La scuola, in relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del virus COVID - 19 ed in 
conformità alle recenti disposizioni legislative dei competenti organi istituzionali superiori, adotta tutte le misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro e scolastici, disciplinando 
in un “Protocollo di sicurezza” tutte le misure che devono essere adottate dalla popolazione scolastica, dai genitori, 
dai fornitori e dai manutentori esterni in relazione all’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021. 
Inoltre tale documento, viene redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 allo scopo di aggiornare il documento 
di valutazione dei rischi. Tale valutazione è finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di 
protezione per garantire la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori e degli alunni. 
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ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto del 07.09.2020 delibera n. 5 e ha validità fino a 
fine mandato del Consiglio di Istituto in carica. 
Il presente regolamento si intende modificato automaticamente nel caso di nuove norme in contrasto con le 
disposizioni qui previste.  
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla legislazione vigente. 
Il presente Regolamento di Istituto e tutti gli allegati e/o appendici sono pubblicati sul sito della scuola. 
 
 
 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 

 
(*) Il Documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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