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Piazzetta Alpini 5 – 37021 Bosco Chiesanuova 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

Costituzione dell’IC 

L’IC di Bosco Chiesanuova è composto da 4 plessi di Scuola dell’Infanzia (Corbiolo, Cerro V.se, S.Rocco 
di Piegara e  Velo V.se), da 6 plessi di Scuola Primaria (Bosco Ch., Corbiolo, Cerro V.se, Roveré V.se, San 
Rocco di Piegara e Velo V.se), da 3 plessi di Scuola Secondaria di II grado 

Art. 1 - Accesso agli edifici, loro gestione ed utilizzo 

1. Gli alunni vengono accolti nella scuola 5 minuti prima dell’inizio delle attività dai rispettivi 
insegnanti o dai collaboratori scolastici nei casi di pre-scuola. Ove necessario e possibile 
vengono stipulate delle convenzioni con i Comuni per i suddetti servizi di assistenza pre e post-
scuola per chi si serve del trasporto scolastico o per altre documentate necessità di lavoro dei 
genitori. 

2. Nella Scuola dell’Infanzia l’accoglienza avviene fino e non oltre alle ore 9.00. 
3. Gli alunni possono permanere all’interno dell’edificio solo durante le attività programmate 

dalla scuola. In caso di riunioni dei genitori, non si possono portare minori al seguito salvo casi 
espressamente richiesti dai docenti. 

4. L’ingresso negli edifici e loro pertinenze è consentito solo alle persone autorizzate. Sono da 
considerarsi autorizzati i genitori o i loro delegati, i dipendenti dei Comuni, gli incaricati della 
manutenzione, i fornitori per le operazioni di scarico/carico. In caso di dubbio, il personale è 
pregato di contattare l’ufficio di direzione. 

5. In caso di incontri, feste e manifestazioni i docenti sono pregati di effettuare gli inviti 
assicurandosi che il numero delle persone presenti a scuola corrisponda ai requisiti di 
sicurezza.  

6. I docenti sono responsabili del buon uso degli arredi e degli spazi utilizzati per le attività 
didattiche; si impegnano altresì a mantenerli in ordine e puliti, pretendendo tassativamente 
comportamenti conseguenti da parte degli alunni.  

 

Art. 2 - Sicurezza e vigilanza durante le attività  

1. Docenti e non docenti sono tenuti a rispettare e a far rispettare le misure di sicurezza stabilite 
dal Piano di Istituto ed a richiederne il rispetto da parte degli alunni. Due volte l’anno sono 
previste esercitazioni programmate di evacuazione. 

2. Le classi che si trasferiscono in palestra, o in altro luogo, devono essere accompagnate dagli 
insegnanti. Costoro sono tenuti a predisporre le misure atte ad evitare situazioni di pericolo 
(es.camminare in ordine, senza correre, portando solo l’occorrente, essere concentrati su 
quanto si sta facendo). Quanto sopra vale anche per tutte le uscite dall’edificio scolastico. 

3. Durante le ore di lezione gli alunni possono uscire dalle aule con il permesso dell’insegnante. I 
collaboratori scolastici presenti sono tenuti a vigilare sull’incolumità degli alunni che escono 
temporaneamente dalle classi (es. per recarsi ai servizi). 

4. All’interno della mattinata, per favorire una corretta distribuzione dei carichi di lavoro degli 
alunni, è previsto un intervallo della durata di 20 minuti nella scuola primaria e di 15 nella 
secondaria (di cui 10 al termine della terza ora e cinque all’inizio della quarta).  L’intervallo si 
svolge nel cortile della scuola o in spazi interni ritenuti adeguati per garantire la sorveglianza. 
Durante l’intervallo gli insegnanti in servizio devono vigilare sugli spostamenti, impartire 
disposizioni affinché gli alunni: rimangono nell’area concordata, svolgano delle attività 
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ricreative compatibili con il luogo in cui si trovano e non si espongano a pericoli. Con le stesse 
modalità va svolto anche l’eventuale intervallo tra orario antimeridiano e pomeridiano. 

5. Qualora un alunno, su richiesta scritta del genitore, non possa uscire in cortile, lo stesso può 
rimanere all’interno, temporaneamente custodito dal personale ausiliario o affidato ad altro 
personale docente. 

6. Al termine delle lezioni, gli alunni della secondaria vengono accompagnati ordinatamente 
all’uscita; da quel momento spetta alle famiglie assumere la presa in carico degli alunni. Le 
insegnanti della scuola dell’infanzia e della primaria consegnano i bambini direttamente ai 
familiari o ad altri adulti muniti di delega scritta, o all’incaricato del servizio del trasporto 
comunale. Nel caso  non si presenti nessuno a ritirare i bambini e la scuola non sia stata 
preavvertita, anche telefonicamente, gli insegnanti contattano i genitori. Se costoro risultano 
irreperibili, si contatta il Dirigente Scolastico che valuterà l’opportunità di richiedere 
l’intervento del Comando dei Carabinieri di zona. 

 

Art. 3 - Rapporti scuola-famiglia 

1. Gli insegnanti concordano in sede di contratto formativo come gestire le comunicazioni scuola-
famiglia (libretto personale, diario, avvisi, richieste). Spetta ai genitori controllare 
quotidianamente se siano pervenute comunicazioni scritte e, se richiesto, firmare per presa 
visione. Nella scuola secondaria le valutazioni delle prove sono comunicate sul libretto 
personale e registrate nel registro on line accessibile ai genitori tramite la password 
consegnata dalla segreteria. 

2. Eventuali permessi continuativi di entrata posticipata o di uscita anticipata devono essere 
autorizzati dal DS, o da un suo delegato. Nel caso di saltuarie necessità di uscita anticipata gli 
alunni sono riconsegnati direttamente ai familiari o ad altri adulti muniti di delega scritta. 

3. Le assenze devono essere giustificate dai genitori nel giorno del rientro a scuola. Se formulate 
per iscritto, le stesse sono vistate dagli insegnanti in servizio nella prima ora. La scuola informa 
la famiglia di eventuali ritardi od assenze ingiustificati o ritenuti anomali. 

4. In caso di assenze superiori ai cinque giorni (comprese eventuali festività)  di cui le famiglie 
non abbiano dato anticipata comunicazione scritta, gli alunni vengono riammessi a scuola solo 
con certificato medico che ne attesti la guarigione. 

5. In caso di indisposizioni, malesseri o infortuni degli alunni durante l’attività didattica, vengono 
informati telefonicamente i genitori o, in subordine, i parenti. In casi di urgenza, in attesa 
dell’intervento della famiglia, la scuola ricorre direttamente alle cure mediche. Ogni infortunio 
occorso a scuola va segnalato alla famiglia e denunciato all’assicurazione dall’insegnante in 
servizio al momento dell’evento. I genitori, se riscontrano eventuali infortuni che non siano già 
stati segnalati dai docenti, sono tenuti a comunicarlo ai medesimi entro due giorni. 

6. L’eventuale esonero dalle attività motorie è concesso dal DS a richiesta della famiglia. La 
richiesta va corredata di certificato medico.  

 

Art 4 - Diritti e doveri degli alunni 

I diritti e doveri degli alunni sono ispirati a quanto previsto dal DPR n. 249/98 - "Statuto delle  

studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e successive modificazioni.  

E’ compito primario della scuola intervenire preventivamente e sostenere una consapevole 
acquisizione di comportamenti corretti da parte degli alunni, pertanto eventuali provvedimenti 
disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al 
ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 
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Diritti 

1. L’alunno/a ha diritto ad una formazione qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso 
l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la 
continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli alunni, anche attraverso la 
possibilità di formulare richieste e di sviluppare temi liberamente scelti. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto 
dell’alunno/a alla riservatezza. 

3. L’alunno/a ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle scelte che regolano la vita della 
scuola. 

4. L’alunno/a ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il 
proprio rendimento. 

5. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 
a) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 

b) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli alunni, 
anche diversamente abili; 

c) servizi di sostegno, promozione della salute e di assistenza psicologica. 

Doveri 

6. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente, ad assolvere assiduamente agli impegni di 
studio ed a portare a scuola i libri ed i materiali occorrenti per le attività didattiche. 

7. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto 
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

8. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli alunni sono tenuti a mantenere 
un comportamento corretto e coerente con i loro doveri. 

9. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti d’istituto. 

10. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature ed i sussidi 
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della 
scuola. 

11. Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura 
come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 

Sanzioni disciplinari  

12. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare 
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

13. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per 
quanto possibile, al principio della riparazione del danno e, se possibile, negoziate con la famiglia. 
Esse tengono conto della situazione personale dell’alunno. 

14. All’alunno/a, se possibile, è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità 
scolastica. 

15. Si prevedono le seguenti sanzioni: 
a) richiamo orale privato o in classe da parte dell’insegnante; 
b) privazione della ricreazione e /o svolgimento di compiti scolastici aggiuntivi disposti 

dall’insegnante; 
c) breve allontanamento dall’aula ed affidamento alla sorveglianza di altro docente o 

collaboratore scolastico disposto dall’insegnante; 
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d) ammonizione orale o scritta, da parte dell’insegnante o del capo d’Istituto, in relazione alla 
gravità; 

e) svolgimento di attività di rilevanza sociale o, comunque orientate verso il perseguimento di un 
interesse generale della comunità scolastica (sanzione disposta dal docente con autorizzazione 
del dirigente scolastico, a seconda della gravità, che può valutare l’opportunità del 
coinvolgimento dei consigli di interclasse/classe); 

f) allontanamento dalla scuola per uno o più giorni, fino ad un massimo di 15 giorno, quando 
l’infrazione offenda l’integrità fisica o la dignità della persona o il decoro dell’istituzione. 

g) Allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni ed eventuale non ammissione all’esame di 
stato per casi di particolare gravità (prerogativa del Consiglio di Istituto). 
 

Le sanzioni disciplinari sono comminate dagli insegnanti (lettera a, b, c, d); dal Capo d’Istituto (lettera 
d, e); dal Consiglio di Classe presieduto dal DS (lettera f). 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori interessati, entro 15 giorni, 
all’organo di garanzia interno della scuola. L’organo di garanzia decide entro i successivi 15 giorni. Le 
decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 

L’organo di garanzia viene nominato dal Capo d’Istituto e rimane in carica tre anni e comunque fino 
all’insediamento del successivo. Ne fanno parte tre genitori e tre docenti designati dal Consiglio 
d’Istituto. 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI  

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al 
comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e, se possibile, 
negoziate con la famiglia. Esse tengono conto della situazione personale dell’alunno. 

Sanzioni disciplinari 

L'entrata in vigore dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, ha 
consentito di superare un modello sanzionatorio di natura esclusivamente repressiva - punitiva, quale 
era delineato dal  Regio Decreto n. 653 del 1925, introducendo un nuovo sistema ispirato al principio 
educativo in base al quale il provvedimento disciplinare verso il discente deve prevedere anche 
comportamenti attivi di natura "riparatoria - risarcitoria". In altre parole si afferma il principio 
innovativo per cui la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad "espellere" lo studente dalla scuola, deve 
tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte. 

In base ai principi sanciti dallo Statuto, e tradotti nella realtà scolastica autonoma dal regolamento di 
istituto, si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere 
consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contra legem, ma anche a porre in essere 
dei comportamenti volti a "riparare" il danno arrecato.” (direttiva n. 16 – 5 feb. 2007) “In particolare la 
scuola è chiamata a prevedere l’attivazione di percorsi educativi di recupero anche mediante lo 
svolgimento di attività di rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un 
interesse generale della comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, 
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svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, 
…)”(direttiva 15 marzo 2007). 

Si prevedono le seguenti sanzioni: 

a) Richiamo orale privato o in classe da parte dell’insegnante. 
b) Privazione della ricreazione e/o svolgimento di compiti scolastici aggiuntivi, disposti 

dall’insegnante. 
c) Breve allontanamento dall’aula ed affidamento alla sorveglianza di altro docente o collaboratore 

scolastico, disposto dall’insegnante. 
d) Ammonizione orale o scritta da parte dell’insegnante o del Capo d’Istituto in relazione alla 

gravità. 
e) Svolgimento di attività di rilevanza sociale o, comunque, orientate verso il perseguimento di un 

interesse generale della comunità scolastica, quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, 
svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell’ambito della comunità scolastica. 
(sanzione disposta dal docente con autorizzazione del Dirigente Scolastico che può valutare 
l’opportunità del coinvolgimento dei Consigli di Intersezione/Interclasse/classe.) 

f) Allontanamento dalla scuola per uno o più giorni, fino ad massimo di 15, quando l’infrazione 
offenda l’integrità fisica o la dignità della persona o il decoro dell’istituzione.(prerogativa del 
Consiglio di Interclasse/Classe con la presenza dei soli docenti e presieduto dal Capo d’Istituto). 

g) Allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni e eventuale non ammissione all’esame di stato 
per casi di particolare gravità. (Prerogativa del Consiglio d’Istituto). 

Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia sono di norma previste solo le sanzioni di cui al punto a, b, c.  

Nei consigli di Intersezione/Interclasse/Classe all’inizio dell’anno si definiscono dei criteri condivisi 
per l’adozione delle sanzioni disciplinari (escluse le lettere f e g). Tali criteri a cui devono 
rigorosamente attenersi tutti i docenti, devono essere comunicati alle famiglie. Contro le sanzioni 
disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori interessati, entro 15 giorni, all’organo di garanzia 
interno della scuola. L’organo di garanzia decide entro i successivi 15 giorni. Le decisioni sono prese a 
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 

L’organo di garanzia viene nominato dal Capo d’Istituto e rimane in carica tre anni e comunque fino 
all’insediamento del successivo. Ne fanno parte tre genitori e tre docenti designati dal Consiglio 
d’Istituto. 

Art 5 – Varie 

Agli alunni non possono essere somministrati farmaci in assenza di apposita autorizzazione del DS al 
personale scolastico o ai genitori. 

1. Non possono essere accolti a scuola alunni febbricitanti, ammalati. Nel caso se ne ravvisi la 
presenza, le famiglie vengono invitate ad intervenire con sollecitudine e riprendere in 
consegna l’alunno/a. Nel caso di  sintomatologia sospetta gli insegnanti sono invitati a 
prendere contatto con le famiglie. 

2. Gli alunni possono portare a scuola giocattoli od altri oggetti estranei al corredo scolastico solo 
se appositamente autorizzati dai docenti. 

3. L’eventuale diffusione di comunicazioni, pubblicazioni o altri materiali non provenienti 
dall’Amministrazione Scolastica deve essere preventivamente autorizzata dal DS 

4. Durante l’orario scolastico è vietato l’uso di telefoni cellulari. 
5. La scuola non risponde di eventuali furti di denaro od altri oggetti personali lasciati incustoditi. 

L’abbigliamento degli alunni deve essere pratico, adatto alle diverse attività didattiche che la 
scuola propone. E’ del tutto sconsigliato portare indumenti ed oggetti di valore che potrebbero 
essere danneggiati nell’interazione con i compagni o nello svolgimento delle diverse attività. La 
scuola non risponde di scelte delle famiglie non conformi a quanto sopra.  
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ART.6 – CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Consiglio di Istituto si riunisce regolarmente per procedere alla discussione, esprimere pareri e 
deliberazione di quanto di sua competenza. 

1. In casi eccezionali e urgenti si può sottoporre l’approvazione di una o più delibere via e-
mail ai singoli consiglieri che fanno pervenire le loro osservazioni e il loro voto con le stesse 
modalità. L’esito del voto e le osservazioni vengono comunicate via e-mail ai consiglieri. Le 
delibere così approvate sono ratificate nella successiva riunione del Consiglio d’Istituto. 

 

 

 


