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CAPO I - ORARI DELLA SCUOLA 

 

Le attività didattiche si svolgono dal lunedì al venerdì. 
 
1.1–  ORARI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

1. La scuola  dell’infanzia osserva i seguenti orari di attività: 
- entrata: dalle ore 8 alle ore 9 
- inizio attività didattiche: ore 9 
- uscita orario ridotto: dalle ore 13.30 alle ore 13.45 (solo per gli alunni che hanno scelto la frequenza 

antimeridiana) 
- uscita orario normale (8^ ora): dalle ore 15.45 alle ore 16.00 
- uscita prolungamento alla 9^ ora: dalle ore 16.45 alle ore 17.00 
- uscita prolungamento alla 10^ ora: dalle ore 17.30 alle ore 18.00 

2. Per la scuola dell’infanzia è funzionante, a domanda, il servizio di pre-scuola (dalle ore 7.30) gestito dal 
Comune. 

 
1.2 – ORARI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

1. La scuola primaria osserva i seguenti orari di attività: 
- entrata: dalle ore 8.25 alle ore 8.30 
- inizio lezioni: ore 8.30 
- termine lezioni – uscita: ore 16.30 

2. Gli alunni della scuola primaria che non usufruiscono della mensa escono da scuola alle ore 12.30 e 
rientrano alle ore 14.30. 

3. Per la scuola primaria sono funzionanti, a domanda, il servizio di pre-scuola (dalle ore 7.30) ed il servizio 
di post-scuola (fino alle ore 17.30) gestiti dal Comune. 

 
1.3 – ORARI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
1. Gli alunni possono accedere al cortile della scuola alle ore 7,55 e devono andare direttamente in classe 

dove sono attesi dagli insegnanti.  
2. Orari di attività: 

- entrata: ore 7.55 
- inizio lezioni: ore 8.00 
- termine lezioni  tempo normale – uscita: ore 13.40 
- termini lezioni tempo prolungato(lunedì, giovedì) – uscita: ore 16.20 
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CAPO II – ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI 

 
2.1 – NORME COMPORTAMENTALI DURANTE L’ENTRATA 

 
1. I docenti devono trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per assicurare l’accoglienza e la 

vigilanza degli alunni  
Gli insegnanti del turno antimeridiano devono accogliere gli alunni posizionandosi di norma sulla porta 
d'ingresso dell'aula (o del salone, per la scuola dell’infanzia) in modo da vigilare sia il locale, sia il 
corridoio d'accesso.  
Gli insegnanti degli altri turni devono prendere in consegna gli alunni nelle aule di competenza. 

2. I collaboratori scolastici vigilano sulle operazioni di ingresso, in particolare devono sorvegliare l'ingresso 
dell'edificio scolastico e la prima porzione del corridoio (o l'atrio d'ingresso), richiamando gli interessati al 
rispetto delle norme comportamentali. 

3. Gli alunni devono entrare in modo ordinato, senza correre e spingere, dirigendosi verso la propria aula. 
4. I genitori accompagnatori devono evitare di accalcarsi all'ingresso, ostacolando il regolare flusso degli 

alunni. E’ vietato loro accompagnare i figli all'interno dell'edificio o fino alle aule, se non espressamente 
autorizzati od invitati.  

5. (per scuola dell’infanzia)  
I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia devono consegnare i figli al personale docente in servizio, 
accompagnandoli all'interno dell'edificio ed evitando di attardarsi nello stesso. 
 

2.2 – NORME COMPORTAMENTALI DURANTE L’USCITA 
 

1. Gli alunni devono uscire in modo ordinato, senza correre e spingere. 
2. I genitori, o i loro delegati, devono evitare di accalcarsi all'uscita, ostacolando il regolare deflusso degli 

alunni; è vietato attendere gli alunni all'interno dell'edificio. 
3. I collaboratori scolastici devono sorvegliare l'ingresso dell'edificio scolastico e vigilare sulle operazioni di 

uscita, richiamando gli interessati al rispetto delle norme comportamentali. 
4. (per scuola dell’infanzia) 

Il personale docente della scuola dell’infanzia, al termine delle attività, deve consegnare gli alunni ai 
genitori, o loro delegato. 
I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia devono prendere in consegna i figli dal personale docente 
in servizio, all'interno dell'edificio ed evitando, comunque, di attardarsi nello stesso. 

5. (per scuola primaria) 
I docenti in servizio all’ultima ora devono accompagnare gli alunni fino all’uscita (cancello) ed affidarli ai 
genitori (o persona incaricata/delegata) 

6. (per scuola secondaria di primo grado) 
Al termine delle lezioni i docenti dell’ultima ora devono accompagnare gli alunni fino al cancello. 
Gli alunni devono uscire ordinatamente: anche durante il percorso dalla porta d’uscita al cancello si deve 
tenere un comportamento corretto che non pregiudichi la sicurezza di sé e degli altri. 

7. Ai sensi della legge 172/2017 (conversione del decreto legge 148/2017) i genitori degli alunni,  in 
considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di 
autoresponsabilizzazione, possono autorizzare la scuola all’uscita autonoma dei minori dai locali 
scolastici al termine dell’orario delle lezioni, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità 
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 
 

2.3 – ENTRATE POSTICIPATE 
 

1. Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato sono ammessi alla frequenza delle lezioni dietro 
autorizzazione scritta del personale a ciò delegato. 

2. Nella scuola primaria di norma le entrate posticipate potranno avvenire alle ore 10.30, 12,30 e 14,30 per 
permettere il normale svolgimento delle lezioni. 

3. L'alunno ammesso viene accompagnato in classe dal personale collaboratore scolastico. 
4. Ogni entrata posticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente 

autorizzata dalla dirigenza, dietro domanda scritta dei genitori o di chi ne fa le veci. 
5. (per scuola secondaria di primo grado) 

Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado in ritardo è necessaria la giustificazione dei genitori 
sul libretto personale.  
Ritardi ripetuti saranno soggetti a sanzioni disciplinari. 

 
2.4 – USCITE ANTICIPATE 
 

1. Nessun alunno può essere consegnato prima del termine delle attività se non dietro autorizzazione dal 
Dirigente Scolastico o del personale delegato. 

2. Le uscite anticipate occasionali sono registrate, da parte del personale collaboratore scolastico, su 
apposito registro con l'indicazione della data e dell'orario, del nominativo dell'alunno, della classe di 
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frequenza, del nominativo della persona maggiorenne che preleva l'alunno con gli estremi del 
documento di identità. 

3. Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente 
autorizzata dalla dirigenza, dietro domanda scritta dei genitori o di chi ne fa le veci. 

4. Qualora gli alunni debbano lasciare (su richiesta dei genitori) la scuola prima della fine delle lezioni, è 
necessaria la domanda scritta da consegnare all'insegnante della prima ora. 

5. Gli alunni potranno lasciare la scuola solo se ritirati da uno dei genitori o da persona maggiorenne da 
essi delegata. 

6. Nella scuola primaria le uscite anticipate occasionali potranno avvenire alle ore 10.30, 12,30 e 14,30 per 
permettere il normale svolgimento delle lezioni. 

7. (per scuola secondaria di primo grado) 

Gli alunni del tempo prolungato che usufruiscono della mensa devono essere ritirati dai genitori anche 
qualora l'uscita anticipata avvenga alle 13.40. 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO MILANESE 
O:\REGOLAMENTI\regolamento_istituto_vers2017.docx 

PAG. 5 

 

CAPO III – ATTIVITA’ SCOLASTICA 
 
3.1 – NORME COMPORTAMENTALI DURANTE LE ATTIVITA’ 

 
1. Il comportamento di tutti deve sempre essere improntato al rispetto degli altri e delle cose proprie e altrui, 

nonché delle strutture e delle dotazioni comuni. 
2. In caso di danneggiamento volontario verranno avvisati i genitori e si coinvolgerà l’interessato nella 

riparazione o nel risarcimento del danno.  
3. Gli alunni devono portare a scuola tutto il materiale didattico necessario e/o richiesto, curando di conservarlo 

in buone condizioni. 
4. E’ proibito portare a scuola oggetti pericolosi, sostanze dannose alla salute, giochi elettronici e riproduttori di 

suoni. I genitori sono responsabili di eventuali conseguenze e trasgressioni.  
5. E’ vietato l’uso del bianchetto. 
6. Non si mastica chewingum durante la permanenza a scuola e non si attacca agli arredi scolastici o sui muri.  
7. Gli alunni non devono sputare e gettare carte o altro materiale dalle finestre o sui pavimenti; è vietato 

scrivere sui muri e sporcare le piastrelle ed i divisori dei bagni. 
8. Gli alunni devono presentarsi con un abbigliamento che tenga conto dei compiti e delle funzioni 

dell’istituzione scolastica: si prega pertanto di evitare pantaloni  a vita bassa e/o stracciati, canottiere, 
magliette che lasciano scoperta la pancia e/o troppo scollate, gonne corte , vita bassa e/o troppo aderenti.  

9. Per motivi igienici si suggerisce che le alunne con capelli lunghi provvedano a tenerli raccolti e non vengano 
lasciati sciolti. 

10. All’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti e gli alunni devono prendere atto dello stato in cui si trovano gli 
arredi dell’aula loro affidata e provvedere a controlli periodici. 

11. (per scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) 

Il cellulare va tenuto spento e dentro lo zaino durante le ore scolastiche. Si ricorda che è proibito dalle norme 
vigenti fotografare e/o registrare se non c’è autorizzazione o consenso scritto dei genitori. La scuola non è 
responsabile dello smarrimento o di eventuali danni al cellulare. Non è concesso l’uso del cellulare come 
calcolatrice. 

12. (per scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) 
Al termine delle lezioni, dei laboratori e delle attività pomeridiane gli alunni devono lasciare le aule e ogni 
altro locale puliti e ordinati. Gli insegnanti avranno cura di controllare che le aule vengano lasciate in ordine 
alla fine della giornata scolastica. Qualora gli alunni non rispettassero le regole di correttezza sopra esposte 
dovranno provvedere a riportare l’aula nelle condizioni di ordine e di pulizia necessaria.  

13. (per scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) 
Durante le lezioni gli alunni non possono allontanarsi dall’aula.  

14. (per scuola secondaria di primo grado) 

L’uscita per recarsi ai servizi sarà consentita soltanto nei casi di necessità, evitando la prima e la quarta ora 
di lezione della mattina e la prima del pomeriggio. Durante il cambio d’ora dei docenti gli alunni devono 
rimanere in aula e preparare il materiale per la lezione successiva, mantenendo un comportamento tranquillo 
e corretto. 

15. (per scuola secondaria di primo grado) 
Durante l’intervallo gli alunni apriranno le finestre per aerare l’aula, rimarranno nelle aule e saranno 
sorvegliati dai docenti. Visto lo spazio ristretto dei bagni, gli alunni potranno uscire solo 1-2 per volta. Per 
bere è consentito portare solo acqua, the, succhi di frutta in contenitori di plastica o cartone. 

16. In occasione di uscite e visite guidate ogni alunno deve portare con sé un documento di identità. 
17. All’inizio dell’anno scolastico la scuola chiede ai genitori un’unica autorizzazione per le uscite nel territorio 

comunale.  
18. La presenza a scuola degli alunni è obbligatoria oltre che durante le lezioni, anche in occasione di uscite 

didattiche, visite e viaggi d’istruzione, concerti o altre manifestazioni programmate di sabato, in quanto parte 
integrante dell’offerta formativa. 

19. Gli allievi che non partecipano alle uscite e visite guidate devono comunque frequentare le lezioni (inseriti in 
una classe parallela quando possibile).  

 
3.2 – NORME COMPORTAMENTALI DURANTE LA MENSA 

 
1. Durante la mensa gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato, evitare di urlare, prendere 

posto ordinatamente al tavolo loro assegnato. A tavola devono rispettare le norme di buona educazione 
evitando di sporcare tavolo e pavimento e di “giocare” con il cibo. In particolare: 

a. Durante la mensa gli alunni: 

1. Devono tenere un comportamento corretto ed educato e non urlare; 
2. Non devono di ammassarsi davanti al banco di servizio; 
3. Devono prendere posto ordinatamente al tavolo loro assegnato; 
4. Non devono utilizzare giochi elettronici e riproduttori di suoni, cellulari ecc. 

b. A tavola devono rispettare le norme di buona educazione evitando di: 

1. Sprecare e /o “giocare” con il cibo 
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2. Sporcare tavolo e pavimento 
3. Spingere i compagni o fare altri scherzi che possano mettere a rischio la propria e l’altrui 

sicurezza 
2. La mensa è prevista solo per gli alunni che frequentano il tempo prolungato. La vigilanza è garantita dai 

docenti durante l’orario di mensa solo nei giorni di rientro pomeridiano.(M) 
 
3.3 – NORME COMPORTAMENTALI DURANTE L’ATTIVITÀ’ MOTORIA  

 
(scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) 

1. Si ricorda che è vietato portare negli spogliatoi oggetti di valore o denaro. 
2. L'attività motoria si effettua unicamente indossando abbigliamento adeguato: maglietta di cotone, tuta 

pantaloncini corti, calzettoni di cotone, scarpe da ginnastica allacciate da usare solo in palestra.  
3. (per scuola secondaria di primo grado)  

4. Occorre cambiarsi all'inizio di ogni lezione e ricambiarsi al termine della stessa. Gli alunni devono inoltre 
portare ed utilizzare dopo l’attività sapone e un asciugamano. Viene stabilito dagli insegnanti il tempo utile 
per cambiarsi: 5 minuti all’inizio e 10 minuti alla fine.  

5. (per scuola secondaria di primo grado)  

Gli alunni che non partecipano all'attività, e che quindi non si devono cambiare, attendono i compagni fuori 
dagli spogliatoi o in palestra se è presente l'insegnante. Nessun alunno può allontanarsi da solo. 

6. E' possibile chiedere di non partecipare ad una lezione solo per validi motivi specificati per iscritto sul diario 
dai genitori. In caso di impedimento prolungato, occorre chiedere l'esonero presso la Segreteria presentando 
certificato medico. 

7. Il tragitto dalla classe alla palestra e ritorno, dalla palestra agli spogliatoi e viceversa deve avvenire in ordine, 
in silenzio e senza correre 

8. Negli spogliatoi si continuerà a mantenere un atteggiamento corretto, avendo la massima cura degli 
arredi,degli attrezzi e degli indumenti propri e dei compagni. 

9. Gli spogliatoi, dopo l'utilizzo, devono essere lasciati puliti e in ordine. 
10. All'uscita dagli spogliatoi si entra in palestra solo con l'autorizzazione degli insegnanti. 
11. Gli attrezzi vengono utilizzati solo sotto il controllo degli insegnanti. 
12. L'ingresso e l'uscita dalla palestra devono essere eseguiti nel rispetto delle classi che condividono lo stesso 

spazio, in silenzio, camminando e spostandosi all'esterno dei campi da gioco. 
13. Non è consentito mangiare o bere in palestra, o masticare chewing- gum, durante l'attività. 
14. (per scuola secondaria di primo grado)  

Durante l’intervallo si dovrà rimanere esclusivamente in palestra o nel corridoio della palestra, alla presenza 
del docente. 

 
3.4 – ASSENZE DEGLI ALUNNI 

 
1. Tutte le assenze devono essere giustificate dai genitori per iscritto sul diario. Le giustificazioni devono essere 

presentate all’insegnante all’inizio della lezione. 
2. I genitori degli alunni della scuola secondaria devono giustificare sul libretto personale. Le giustificazioni 

devono essere presentate all’insegnante della prima ora. Se l’alunno si presenta a scuola senza 
giustificazione, si provvederà a telefonare alla famiglia.  

3. Le assenze prolungate e per “motivi di famiglia” dovranno essere autorizzate in anticipo dalla dirigenza, salvo 
casi gravi documentati. (M) 

4. Le assenze prolungate e per “motivi di famiglia” dovranno essere comunicate in anticipo dalla dirigenza, 
salvo casi gravi documentati. (I/P) 

5. In caso di assenza l’alunno è tenuto ad informarsi sul lavoro che si è svolto a scuola, sui compiti assegnati e 
sulle comunicazioni date. (P/M) 

6. Gli alunni che siano rimasti assenti per un periodo ininterrotto pari o superiore a cinque giorni (ivi compresi i 
giorni festivi o di interruzione delle attività all'interno del periodo considerato) sono riammessi alla frequenza 
delle attività dietro presentazione di certificato di riammissione del medico curante ovvero di 
autocertificazione da parte dei genitori .(I/P/M) 

7. In caso di assenza per malattia infettiva, i genitori, o gli insegnanti che ne vengono a conoscenza, devono 
avvisare la direzione didattica per le eventuali procedure profilattiche.(I/P/M) 
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CAPO IV – NORME DI NATURA SANITARIA 

 
4.1 – INFORTUNIO E/O MALESSERE 
 

1. E’ buona norma ed atto di correttezza nei confronti dell’utenza trattenere l’alunno a casa di fronte a gravi 
malesseri o manifestazioni febbrili, per evitare la diffusione della morbilità e l’aggravarsi delle patologie 
individuali.  

2. In caso di infortunio e/o di malessere la scuola provvede ad avvisare la famiglia. 
3. Per assicurare una corretta procedura in caso di infortunio e/o di malessere, le famiglie degli alunni possono 

compilare la “scheda per le procedure di emergenza”, comunicando i recapiti telefonici, segnalando, inoltre, 
eventuali patologie in atto, con indicazione di procedure terapeutiche e di controindicazioni farmacologiche 
(con particolare riferimento ad allergie). 

4. Qualora l'alunno, per malore o per altra causa, debba lasciare la scuola verrà fatta ai genitori segnalazione 
telefonica affinché provvedano a ritirare il figlio. In caso di mancata reperibilità di un familiare/parente/vicino 
(delegato) l'alunno sarà comunque trattenuto a scuola o verrà chiamata l'autoambulanza e l'alunno sarà 
accompagnato al più vicino ospedale da un adulto responsabile.  

 
 
4.2 – SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 

 

1. E’ vietata la somministrazione di farmaci, con esclusione dei "salva vita". In ambito scolastico vengono 
somministrati farmaci solo in caso di effettiva, assoluta necessità come in situazioni di patologie croniche ed 
in particolari patologie acute, per i quali la somministrazione non può avvenire al di fuori dell’orario scolastico.  

2. La richiesta di somministrazione del farmaco deve essere inoltrata da parte di uno dei genitori o dal tutore 
alla Direzione, osservando il protocollo con la ASL, e comunque dietro presentazione di una prescrizione del 
Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta e previa compilazione di apposito modulo 
controfirmato dal dirigente scolastico.  

3. Da parte degli operatori scolastici possono essere somministrati solamente farmaci per bocca e per aerosol; 
la somministrazione di farmaci per via parenterale è prevista  solo  in caso di urgenza e per rarissimi casi 
particolari. La somministrazione per tale via può avvenire solamente in virtù di un rapporto fiduciario (e quindi 
non istituzionale) fra genitori ed operatori scolastici. Anche in questo caso è necessaria l’autorizzazione di 
uno dei genitori e la prescrizione del medico curante.  

4. Sono vietati tutti gli interventi che richiedono competenze specifiche (terapie sottocute o intramuscolo o altre 
vie di somministrazione diverse da quella orale).  

5. E' consentita la rilevazione di elementi clinici quali la temperatura corporea, il tasso di glicemia, etc., 
utilizzando, nel caso, i mezzi di protezione individuale e seguendo le eventuali indicazioni mediche.  

6. In caso di alunni con particolari patologie (es. diabete, allergie,...) che necessitano di attenzioni procedurali 
quotidiane, le famiglie degli alunni possono compilare la “scheda per le procedure sanitarie”, indicando la 
patologia e le indicazioni comportamentali da osservare.  

 
4.3 – DIETE 

 
1. Nel caso di necessità di "diete speciali" (tutte quelle diete diverse da quella fornita normalmente dal servizio 

di refezione scolastica): 
- la richiesta di dieta in bianco occasionale va segnalata alla scuola che la inoltrerà al centro cottura 
- la richiesta di dieta speciale continuativa (per motivi clinici o religiosi), o ogni altra richiesta di dieta, va 

inoltrata direttamente, a cura della famiglia, al servizio di refezione scolastica. 
2. (per scuola primaria) 

3. Per la tradizionale merenda di metà mattina la scuola provvede alla distribuzione di frutta. 
4. (per scuola secondaria di primo grado) 

Per la tradizionale merenda di metà mattina, per evitare scompensi nutrizionali, si consiglia l'assunzione di 
latte, yogurt, frutta, crackers o similari; è sconsigliata la fruizione di "merendine", focacce o similari.  

5. In occasione di feste, compleanni ecc., previa autorizzazione degli insegnanti, è permesso portare cibi e 
bevande esclusivamente confezionate. 
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CAPO V - TRATTAMENTO DEI DATI E TUTELA DELLA IMMAGINE 

 
5.1 – TRATTAMENTO DEI DATI 

 

1. Per svolgere i propri compiti istituzionali, questa istituzione scolastica rileverà e tratterà alcuni dati personali. 
Tali dati saranno acquisiti nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e trattati secondo i principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela del diritto alla riservatezza. 

2. I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola che sono quelle 
relative all’istruzione e formazione e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dal la 
normativa vigente.  

3. I dati personali definiti come “dati sensibili” (ossia idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, l’adesione a sindacati, lo stato di salute) o come “dati giudiziari” (ossia 
quelli idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria) saranno trattati secondo quanto 
previsto dalle disposizioni di legge, in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la 
scuola persegue, con le modalità previste dal regolamento adottato con il D.M. 305/2006.  

4. Il conferimento dei dati si configura come attività obbligatoria poiché necessario alla realizzazione delle 
finalità istituzionali di rilevante interesse pubblico; in mancanza degli stessi, l’istituzione non potrà svolgere i 
propri compiti istituzionali con pregiudizio anche degli interessati.  

5. Ai genitori degli alunni verrà sottoposta una nota informativa ex art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196, richiedendo loro il consenso al trattamento.  

 
5.2 – LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE E DELLA VOCE 

 

1. Nel corso delle attività può verificarsi la necessità o l’opportunità di dover effettuare riprese video e/o audio, 
anche mediante terzi autorizzati. Tali riprese potranno essere utilizzate per attività, eventi e manifestazioni, di 
carattere didattico  e divulgativo. 

2. La scuola assicura il massimo rispetto dei diritti dei minori escludendo, in ogni caso, l’inserimento di immagini 
su siti internet. 

3. Ai genitori verrà sottoposta una liberatoria per acquisire il consenso per poter procedere all’utilizzo 
dell’immagine e della voce. In ragione della natura facoltativa della  liberatoria, l’eventuale diniego 
comporterà unicamente il non utilizzo dell’immagine e della voce, senza pregiudizio alcuno per il percorso 
formativo dell’alunno/a. 

4. Poiché  attività, eventi e manifestazioni potrebbero essere ripresi, in forma audio e/o video, da parte di terzi 
non autorizzati dall’istituzione scolastica, quali, ad esempio, genitori degli alunni partecipanti, gli stessi si 
intendono ammoniti in ordine al divieto di duplicazione delle riprese effettuate ed alla diffusione delle 
medesime in ogni forma e luogo. Si rammenta che è consentito esclusivamente l’uso personale e domestico 
delle riprese effettuate. 
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CAPO VI – COMUNICAZIONI SCUOLA/ FAMIGLIA 

 

1. La scuola deve poter rintracciare in qualsiasi momento entrambi i genitori che sono tenuti a segnalare 
ogni variazione dei recapiti forniti.(I/P/M) 

2. Entrambi i genitori devono provvedere al deposito della firma sul libretto personale.(M) 
3. Tutte le assenze devono essere giustificate dai genitori per iscritto sul diario e per gli alunni delle medie 

sul libretto personale. Le giustificazioni devono essere presentate all’insegnante della prima ora. Se 
l’alunno si presenta a scuola senza giustificazione, si provvederà a telefonare alla famiglia. (P/M) 

4. Le assenze per “motivi di famiglia” dovranno essere autorizzate in anticipo dalla dirigenza, salvo casi 
gravi documentati. (M) 

5. In caso di assenza l’alunno è tenuto ad informarsi sul lavoro che si è svolto a scuola, sui compiti 
assegnati e sulle comunicazioni date. (M) 

6. Il libretto personale ed il diario scolastico devono essere conservati in buone condizioni e portati 
quotidianamente a scuola. Il libretto verrà ritirato dal docente coordinatore l’ultimo giorno di scuola e 
riconsegnato con la scheda di valutazione finale. Il libretto deve essere consegnato all’insegnante ogni 
volta che questi ne faccia richiesta.(M) 

7. La firma sulle giustificazioni, sulle valutazioni, sugli avvisi dovrà sempre essere una di quelle depositate. 
(M) 

8. Gli alunni che siano rimasti assenti per un periodo ininterrotto pari o superiore a cinque giorni (ivi 
compresi i giorni festivi o di interruzione delle attività all'interno del periodo considerato) sono riammessi 
alla frequenza delle attività dietro presentazione di certificato di riammissione del medico curante ovvero 
di autocertificazione da parte dei genitori .(I/P/M) 

9. In caso di assenza per malattia infettiva, i genitori, o gli insegnanti che ne vengono a conoscenza, 
devono avvisare la direzione didattica per le eventuali procedure profilattiche.(I/P/M) 

10. In caso di sciopero del personale della scuola, la dirigenza provvederà a darne tempestiva 
comunicazione ai genitori mediante avviso sul libretto degli alunni; i genitori dovranno apporre la firma 
per presa visione dell’avviso e i docenti verificheranno che gli alunni abbiano fatto firmare la 
comunicazione. Se i genitori riterranno opportuno non mandare a scuola i propri figli in giorno di 
sciopero, sarà necessario giustificare l’assenza attraverso il libretto personale. Gli alunni che entreranno 
a scuola avranno garantita la vigilanza per tutto l’orario scolastico. (I/P/M) 

11. La scuola stipula un’assicurazione per infortuni e per responsabilità civile per la quale viene richiesto un 
contributo individuale degli alunni. (I/P/M) 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO MILANESE 
O:\REGOLAMENTI\regolamento_istituto_vers2017.docx 

PAG. 10 

 
CAPO VII – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI VERSO GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 
PREMESSA 
 

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed 
al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

- La responsabilità disciplinare è personale. 
- All’alunno/a deve essere  data la possibilità di esporre le proprie ragioni  prima di  essere sottoposto a 

sanzioni disciplinari . 
- I provvedimenti disciplinari  connessi al comportamento non  influiranno sulla valutazione  del profitto nelle 

singole materie,  ma sulla valutazione globale della maturazione e sul voto di condotta . 
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto 

possibile, al principio della riparazione del danno, tenendo conto anche della situazione personale dello 
studente. 

 
6.1 – ORGANO DI GARANZIA 

 

L'Organo di garanzia tutela lo studente, assicurandogli l’eventuale possibilità di discolparsi, facendo valere le 
proprie ragioni. Tale organo è costituito dal Capo d'Istituto, da due genitori  eletti all'interno del Consiglio d'Istituto, 
tra i membri rappresentanti dei genitori e da due docenti eletti dal Collegio dei docenti. Viene designato anche un 
membro supplente tra i docenti e uno tra i genitori, con le stesse modalità su esposte. 

 
6.2 – PROCEDURE 

 

- Le ammonizioni riportate sul registro di classe devono essere comunicate per iscritto tramite libretto 
personale alle famiglie che hanno l’obbligo di firmare l’avviso. 

- Se il docente lo ritiene utile può chiedere la convocazione della famiglia. 
- La sanzione per episodi di una  certa gravità viene disposta dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio 

di Classe convocato in composizione ristretta (solo docenti) . 
- In tutti i casi in cui sia necessario proporre o infliggere una sanzione disciplinare la decisione/deliberazione 

deve essere assunta solo dopo aver sentito le giustificazioni dell’alunno nei cui confronti viene avviato il 
procedimento disciplinare. 

- Il provvedimento adottato viene comunicato telefonicamente e  per iscritto alla famiglia . 
- L’allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione) per gravi e reiterate infrazioni non può essere 

superiore a 15 giorni. 
- Nel caso in cui siano stati commessi gravi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone, la durata 

dell’allontanamento sarà commisurata alla gravità della situazione e al permanere della situazione di pericolo 
(in tali situazioni dovrà essere prevista la collaborazione da parte degli Organi istituzionali di competenza). 
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SANZIONI DISCIPLINARI 

 
DOVERI MANCANZE SANZIONI E AZIONI DI 

RESPONSABILIZZAZIONE 
ORGANO 

COMPETENTE 
 
 
 
 
Frequenza 
regolare 

 
Assenze ripetute e non 
motivate 

Richiamo scritto 
Richiamo del Dirigente Scolastico 
Convocazione dei genitori 

Docente 
Dirigente Scolastico 
Coordinatore 

 
Ritardi alla I ora di 
lezione 

Ammonizione scritta 
Avviso ai genitori 
Rientro solo se accompagnati dai 
genitori 

Docente 
Coordinatore 
Coordinatore o docente 
della I ora 

Uscita non autorizzata 
dall’edificio scolastico 
(dopo l’appello) 
Assenze non giustificate 
(pigiature) 

Sospensione 5 gg. 
Sospensione da 1 a 3 gg  
Procedura di emergenza: segnalazione 
ai carabinieri 

Consiglio di classe 
Dirigente Scolastico 
 

 
Garantire la 
regolarità delle 
comunicazioni 
scuola-famiglia 

Non far firmare e/o non 
consegnare le 
comunicazioni, le 
verifiche, ecc. 
 
Falsificare la firma dei 
genitori, 
dei docenti o le 
valutazioni 

Ammonizione scritta 
Convocazione dei genitori 
 
 
Sospensione 1 g. 

Docente 
Coordinatore 
 
 
Consiglio di classe 
Dirigente Scolastico 

Rispetto degli 
altri 
 

Abbigliamento non 
consono all’ambiente 
scolastico 

Ammonizione scritta 
Convocazione dei genitori 

Docente   
Coordinatore 
Dirigente Scolastico 

Linguaggio e/o gesti 
irriguardosi e offensivi 

Convocazione dei genitori 
Sospensione da 1 g. a 5 gg. 

Coordinatore 
Consiglio di classe 
Dirigente Scolastico 

Minacce e intimidazioni 
 
Aggressione 
verbale/fisica 
 
Atti che possono 
causare gravi danni 
fisici a sé e agli altri 

Convocazione dei genitori 
 
Sospensione da 1 g. a 5 gg. 
 
Esclusione dalle visite e/o viaggi di 
istruzione (per motivi di sicurezza ed 
incolumità) 

Coordinatore 
 
Consiglio di classe 
 
Consiglio di classe 
Dirigente Scolastico 

 
 
 
 
Rispetto delle 
strutture e delle 
attrezzature 

Furti 
 
Alterazione o 
sottrazione di registri 

- Convocazione dei genitori e 
risarcimento 

- Sospensione da 1 g. a 5 gg. 
- Denuncia ai carabinieri in caso di 

sottrazione 

Coordinatore 
Consiglio di classe 
Dirigente Scolastico 

Scrittura su 
attrezzature/ arredi 
Scolastici 
 
Danneggiamento 
oggetti e 
ambienti scolastici 

Pulitura e ripristino di ciò che è stato 
danneggiato 
 
Risarcimento del danno e attività a 
favore dell’istituzione scolastica 

Dirigente Scolastico 

Aula sporca al termine 
delle lezioni 
 
 

Gli alunni dovranno provvedere il giorno 
seguente a riportare l’aula nelle 
condizioni di ordine e di pulizia 
necessaria. 

Coordinatore o docente 
della I ora, su 
segnalazione del 
personale ATA 

 
 
 
Assolvimento 
degli 
impegni di 
studio 

Disturbo della 
lezione/attività. 
Mancato svolgimento 
dei compiti assegnati 
per casa. 
Rifiuto a svolgere un 
compito a scuola 
Dimenticanze ripetute 
del 

Ammonizione scritta 
Convocazione dei genitori 

Docente 
Coordinatore 
Dirigente Scolastico 
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materiale scolastico 

 
 
 
 
Rispetto dei 
regolamenti e 
delle norme di 
sicurezza 

Uso del telefono 
cellulare a scuola 
 
a)  Squilla in classe 
 
b)  Squilla 
reiteratamente 
 
c)  Uso improprio: foto, 
filmati e riproduzione 
audio 

 
Ritiro del cellulare, avviso telefonico ai 
genitori che dovranno presentarsi a 
scuola per la riconsegna. 
 
Ritiro del cellulare e convocazione della 
famiglia 
 
Sospensione fino a 5 gg. e/o 
sospensione dalle visite  e dai viaggi di 
istruzione 
 

 
Docente 
 
 
Coordinatore 
 
Consiglio di classe 
Dirigente Scolastico 
 

 
 
Nella valutazione finale, per l’ammissione alla classe successiva o all’esame si terrà conto anche dei 
provvedimenti disciplinari irrogati durante l’anno scolastico. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
 

Nella scuola secondaria di primo grado, viene sottoscritto annualmente da docenti, genitori ed alunni. 
  
I DOCENTI SI IMPEGNANO A 
 

 realizzare le finalità istituzionali e perseguire gli obiettivi della programmazione educativa e didattica; 

 rilevare i bisogni e le aspettative degli alunni; 

 condividere il progetto educativo con le famiglie; 

 comunicare agli alunni e ai genitori obiettivi, contenuti, criteri di verifica e valutazione dell’attività 
didattica; 

 rispettare le delibere degli Organi Collegiali, in particolare il Regolamento d’Istituto; 

 monitorare regolarmente la propria attività didattica; 

 confrontarsi e aggiornarsi sui contenuti dell’apprendimento, sulle scelte didattiche, sulle metodologie di 
insegnamento, sugli atti educativi. 

 
I GENITORI SI IMPEGNANO A 
 

 collaborare con gli insegnanti per la crescita formativa e culturale dei propri figli; 

 conoscere le programmazioni d’Istituto e dei Consigli di Classe; 

 esprimere pareri e proposte attraverso gli Organi Collegiali; 

 prendere visione e controfirmare i documenti scolastici personali; 

 partecipare con regolarità ai colloqui con tutti i docenti; 

 rispettare le delibere degli Organi Collegiali, in particolare il Regolamento d’Istituto. 
 
GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A 
 

 collaborare con gli insegnanti per realizzare le finalità formative: impegnandosi in modo sistematico e 
costante in classe e a casa, per superare le lacune e potenziare le proprie capacità; 

 partecipare attivamente alle attività proposte, anche chiedendo chiarimenti ed segnalando dubbi e 
difficoltà; 

 rispettare il personale, i compagni e le strutture della scuola; 

 rispettare i regolamenti e le delibere degli Organi Collegiali, in particolare il Regolamento d’Istituto; 

 informare opportunamente i genitori su avvisi, attività, uscite ed esiti didattici; 

 informare tempestivamente i genitori sulle comunicazioni relative ad atteggiamenti non adeguati e a 
provvedimenti disciplinari.  
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Questo modulo deve essere restituito al coordinatore di classe. 

 
 
Cognome e nome dell’alunno: ………………………..     Classe: …………………………….. 

 
 
 
Firma  dei genitori per presa visione del regolamento delle studentesse e degli studenti, del patto di 
corresponsabilità e delle sanzioni disciplinari che l’alunno deve conservare e tenere in evidenza nello 
zaino. 

 
Settimo Milanese, lì                           
Firma dei due genitori:                             …………………………                             …………………………. 
 
 
 
Sottoscrizione del Patto di corresponsabilità da parte dei contraenti 

 
 
 
Firma dei due genitori:       …………………………………………              ……………………………………………. 

 
 
Firma dell’alunna/o:                   ………………………………………… 
 
 
Firma del Dirigente Scolastico:  ……………………………………… 
 
      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


