
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO”TERESA MATTEI” 

 Visto l’articolo 87, comma 5 , della Costituzione;  Visto l’articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  Visto l’articolo 21, commi 1, 2 e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;  Visti gli articoli 12, 13, 14, 15, e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;  Visto il Regolamento adottato dal Presidente delle Repubblica con decreto n. 249 del 24/06/1998 e le modifiche ad esso apportate dal DPR 21 novembre 2007, n. 235;    
ADOTTA I SEGUENTI REGOLAMENTI 

 
 
 
 

 

 La vita della scuola è condizionata al rispetto, da parte di tutti, di alcune fondamentali norme di comportamento, la cui osservanza contribuisce allo svolgersi regolare ed ordinato delle diverse attività, favorendo la formazione degli alunni e l’abitudine alle responsabilità sui beni della collettività.  ARTICOLO 1   La vigilanza spetta di dovere a tutti i docenti titolari delle sezioni  durante il loro orario di servizio  a partire da cinque minuti prima dell’orario di inizio dell’attività didattica, fino al termine della giornata scolastica. Durante l’attività didattica la responsabilità è propria dell’insegnante in servizio nella sezione; nelle ore di compresenza di più docenti, la responsabilità è comune agli stessi. Alla vigilanza degli alunni collabora il personale ausiliario, al quale possono essere affidati i bambini in caso di breve assenza degli insegnanti. È affidata al personale del Comune la sorveglianza degli alunni che hanno richiesto l’utilizzo del servizio scuolabus, nel tragitto sede/fermata, sia all’ingresso sia all’uscita. La responsabilità personale degli insegnanti non esonera il restante personale docente ed ausiliario dall’obbligo di intervento, in situazioni di necessità o di pericolo per persone o cose. La responsabilità della vigilanza non può essere delegata a personale estraneo alla scuola. 
VIGILANZA 



 ARTICOLO 2  Gli alunni, accompagnati dai familiari, possono entrare a scuola dalle ore 8.00 alle ore 9.00; dopo tale orario il cancello verrà chiuso. Eventuali ritardi devono essere registrati sul quaderno predisposto presso i custodi e firmati dai genitori; gli alunni in ritardo sono comunque ammessi in sezione. Gli insegnanti sono tenuti a comunicare al Dirigente Scolastico i nominativi delle famiglie che accompagnano i propri figli sistematicamente in ritardo, affinché valuti le loro motivazioni ed eventualmente le richiami al rispetto dell’orario. L’uscita degli alunni al termine delle attività è prevista dalle ore dalle ore 15.45 alle ore 16.00. Gli alunni all’uscita verranno affidati soltanto ai genitori o a persone da essi delegate per iscritto. In situazioni particolari, legate a problemi di salute, si potrà chiedere autorizzazione al Dirigente per un ingresso posticipato e/o un’uscita anticipata. In caso di visite mediche o per altre necessità è consentito, previo avviso,  l’ingresso entro le 10.30 o l’uscita alle 12.00 prima del pranzo, o dalle 13.00 alle 13.15, subito dopo il pranzo, per le sezioni dei 3 e 4 anni e alle 13.30 per le sezioni dei 5 anni. Le uscite anticipate in orario pomeridiano per attività sportive e musicali documentate per iscritto devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico e sono possibili solo in concomitanza con la partenza del primo pulmino alle ore 15.30 c.a. Non sono consentiti ingressi e uscite al di fuori di tali orari. La sorveglianza degli ingressi è compito del personale ausiliario. I genitori accompagneranno i figli all’interno della sezione. In caso di ritardo dei genitori nel riprendere i propri figli a scuola, gli insegnanti cercheranno di mettersi in contatto con la famiglia. In casi estremi di irreperibilità dei genitori e delle persone da essi delegate saranno avvisate le Forze dell’Ordine. I ritardi sistematici devono essere segnalati al Dirigente Scolastico. L’Istituto Comprensivo è esonerato da qualsiasi responsabilità di vigilanza sui minori, dopo che sono stati affidati ad un adulto all’uscita della scuola. In caso di permanenza nel giardino della scuola dalle ore 16.00 alle ore 16.45, orario di chiusura del cancello, i bambini sono sotto la responsabilità degli adulti che li accompagnano   ARTICOLO 3  Il Consiglio di Istituto stabilisce annualmente l’orario per il buon funzionamento scolastico. In mancanza di orario diverso, resta in vigore quello dell’anno precedente.  Per favorire l’accoglienza degli alunni nuovi iscritti, all’avvio dell’anno scolastico, per un periodo massimo di due settimane, è di norma previsto un orario unico antimeridiano (8.30/13.30) che permette la contemporanea presenza dei docenti della sezione.  ARTICOLO 4   Gli alunni assenti per oltre un mese senza giustificato motivo dovranno essere segnalati al Dirigente Scolastico e potranno essere sospesi dalla frequenza, dopo gli opportuni accertamenti da parte della Dirigenza sulle cause della sospensione , al fine di permettere l’ingresso a scuola di altri alunni che ne facciano richiesta. Coloro che entro il 31 gennaio non abbiano mai frequentato la scuola saranno depennati dai registri di iscrizione. ASSENZE ORARIO 

INGRESSO / USCITA ALUNNI 



ARTICOLO 5  In caso di proclamazione di sciopero, sarà data comunicazione alle famiglie con cinque giorni di anticipo sull’impossibilità di garantire il normale svolgimento delle lezioni. Sarà compito dei genitori accertarsi della presenza o meno in servizio dei docenti e del personale ATA nel giorno di sciopero. Nel giorno interessato, verranno ammesse nella scuola esclusivamente le sezioni i cui docenti non siano in sciopero.    ARTICOLO 6  All’inizio  di  ogni  anno  scolastico  i  genitori  compileranno il modulo di autorizzazione per consentire le uscite scolastiche dei bambini. Sarà data comunicazione scritta alle famiglie prima di ogni visita/uscita didattica prevista in orario scolastico nell’ambito del Comune o dei comuni vicini.   ARTICOLO 7   Nel caso di comportamenti problematici o difficoltosi degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a rafforzare la relazione con i genitori e a richiedere una maggiore collaborazione con gli stessi, indispensabile per dare coerenza al percorso educativo dei bambini. L’insegnante provvederà altresì a ricercare e mettere in atto strategie educative alternative.    ARTICOLO 8   Le variazioni del pasto possono essere richieste per una particolare dieta. Specifiche diete dovranno essere richieste all’Ufficio Scuola del Comune.    ARTICOLO 9  Come da direttiva ASL, è possibile la consumazione di alimenti durante le attività didattiche solo se viene garantita la tracciabilità degli ingredienti e la certificata provenienza. Sono vietati dolci farciti con alimenti non cotti (panna, crema….) . È vietato il consumo a scuola di cibo preparato a casa.    ARTICOLO 10  In caso di infortunio o malore di un bambino, i docenti sono tenuti a: - prestare assistenza all’alunno INFORTUNI ALIMENTI VARIAZIONI MENÙ COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI USCITE DIDATTICHE SCIOPERO 



- avvertire i genitori - informare il 118 (se necessario) - coinvolgere la squadra di emergenza di primo soccorso del plesso - accertare la dinamica dell’incidente - stilare urgentemente il rapporto sul modulo predisposto, disponibile in segreteria, e consegnarlo al Dirigente Scolastico    ARTICOLO 11  Gli insegnanti non somministrano farmaci. Su richiesta della famiglia, per farmaci salvavita, è possibile una deroga, supportata da certificato medico e inoltrata su apposita modulistica al Dirigente Scolastico, della quale è data informazione ai docenti.    ARTICOLO 12  Ai docenti e al personale ATA sono vietate telefonate personali, se non per gravi motivi urgenti e improrogabili. Ogni telefonata dovrà essere registrata su un apposito registro. E’ proibito l’uso del cellulare.   ARTICOLO 13   Non è consentita la distribuzione da parte di estranei all’interno della scuola di avvisi, volantini o stampati di propaganda politica, commerciale o a scopo di lucro. Può essere autorizzata la distribuzione, tramite personale ausiliario, di quelli che contengono informazioni utili per il personale scolastico, gli alunni o i genitori. È di norma consentita la distribuzione di avvisi, volantini e stampati autorizzati dall’ U.S.P. o dal Ministero o provenienti dai rappresentanti delle associazioni di categoria del personale scolastico, dalle associazioni dei genitori, dal Comune, dalla Biblioteca Comunale, dagli Enti Pubblici in genere e da associazioni educative presenti sul territorio, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.   ARTICOLO 14   Qualora i docenti ritenessero di aderire a proposte progettuali fornite di materiale e/o strumenti sponsorizzati da una ditta, sono autorizzati alle seguenti condizioni: - che la pubblicità dello sponsor non leda i valori e i principi cardine del POF; - che il Dirigente Scolastico approvi l’adesione; - che l’attività sia rendicontata al Consiglio di Istituto. PROGETTI SPONSORIZZATI 
DISTRIBUZIONE MATERIALE USO DEL TELEFONO MEDICINALI 



ARTICOLO 15  Sono previsti: a) incontri assembleari di presentazione della programmazione didattica; b) colloqui individuali: - due nel periodo iniziale e finale dei tre anni - uno a metà anno dei quattro anni - due nel periodo iniziale e finale dei cinque anni. E’ possibile richiedere ulteriori colloqui individuali, da concordare con gli insegnanti.   ARTICOLO 16   I genitori possono riunirsi in assemblee di sezione, convocate dal relativo rappresentante e/o costituirsi in comitato. L’avviso degli incontri può essere recapitato ai genitori tramite gli alunni. Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l’orario di svolgimento devono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico. La richiesta va inoltrata con un preavviso di almeno cinque giorni.   ARTICOLO 17   La Scuola mette a disposizione dei genitori i seguenti documenti: a) pubblicati all’albo della scuola: - regolamento interno del plesso; - convocazioni degli Organi Collegiali - verbali delle sedute degli Organi Collegiali b) a disposizione in Segreteria: - regolamento del Consiglio di Istituto - Piano dell’Offerta Formativa b) inviati a casa o illustrati personalmente: - convocazioni alle riunioni e calendario incontri - variazioni nell’erogazione del servizio.  ARTICOLO 18   Il Consiglio di Istituto ha deliberato che gli alunni siano coperti da una polizza integrativa obbligatoria contro gli infortuni e per la responsabilità civile, a carico delle famiglie. L’assicurazione coprirà tutte le attività scolastiche regolarmente deliberate, comprese quelle integrative, svolte sia dentro sia fuori la scuola, ed anche il percorso casa - scuola.   ARTICOLO 19   In ottemperanza al D.M. n. 382 del 29.9.98 è operativo il Servizio di Prevenzione e Protezione, composto da Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione e da rappresentanti delle squadre SICUREZZA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 
INFORMAZIONI AGLI UTENTI ASSEMBLEE DEI GENITORI INCONTRI CON LE FAMIGLIE 



di emergenza (antincendio e primo soccorso), i cui compiti sono l’attivazione e la verifica delle misure di prevenzione e protezione programmate. È dovere di tutto il personale scolastico vigilare sulla sicurezza delle strutture e sull’incolumità dei minori, e segnalare eventuali rischi sugli appositi moduli. Sono previste almeno due prove di evacuazione all’anno. 



     La vita della scuola è condizionata al rispetto, da parte di tutti, di alcune fondamentali norme di comportamento, la cui osservanza contribuisce allo svolgersi regolare ed ordinato delle diverse attività, favorendo la formazione degli alunni e l’abitudine alle responsabilità sui beni della collettività.  ARTICOLO 1  Spetta di dovere ai titolari delle classi, che vi devono provvedere a partire da cinque minuti prima dell’ora di inizio dell’attività didattica (lezioni, uscite, tempo mensa, corsi integrativi…) fino al termine della giornata scolastica. Durante l’attività didattica la responsabilità è propria dell’insegnante in servizio. Nelle ore di contemporanea presenza di più docenti, la responsabilità è comune agli insegnanti compresenti. Alla vigilanza degli alunni concorrono i collaboratori scolastici, ai quali possono essere anche affidati gli allievi in caso di momentanea assenza degli insegnanti titolari. La responsabilità personale degli insegnanti di classe non esonera il restante personale docente e ausiliario dall’obbligo di intervento in situazioni di necessità o nelle quali si ravvisi uno stato di pericolo per persone o cose. La responsabilità della vigilanza per gli educatori è esclusivamente rivolta agli alunni loro affidati.   ARTICOLO 2  Gli alunni possono entrare nei locali scolastici non prima delle 8.25 ( con l’eccezione del caso in cui siano autorizzati, con iscrizione al pre-scuola) e non più tardi delle 8.35. Eventuali ritardi devono essere registrati sull’apposito quaderno depositato presso i custodi  e firmati dai genitori. In particolari casi, concordati con gli insegnanti del team, è possibile l’entrata fino alle ore 8,45, orario di arrivo dell’ultimo pulmino, ( dovrà comunque essere registrato il ritardo, ma senza richiamo). Gli alunni in ritardo sono comunque ammessi in classe, previa giustificazione, ma gli insegnanti comunicheranno al Dirigente Scolastico i casi di sistematico ritardo. In situazioni particolari, legate a problemi di salute, si potrà chiedere autorizzazione al Dirigente per un ingresso posticipato e/o un’uscita anticipata. In caso di visite mediche è consentito l’ingresso o l’uscita nell’intervallo 10.30-11.00, oppure alle 12.30, o ancora dalle 14.00 alle 14.30. Le uscite anticipate in orario pomeridiano per attività sportive, musicali, ecc. devono essere autorizzate dal Dirigente scolastico e sono possibili solo in concomitanza con la partenza del primo pulmino. (h 16.15 ca.) Le porte ed i cancelli di ingresso saranno chiusi cinque minuti dopo l’inizio delle lezioni, alle ore 8.35. I genitori accompagneranno i figli solo fino alla porta d’ingresso. I genitori degli alunni delle classi prime, esclusivamente nel corso della prima settimana di scuola, possono accompagnare i propri figli fino alle aule di appartenenza, uscendo al massimo entro le 8.45. Se al momento dell’uscita non è possibile consegnare un alunno a un genitore o a un suo delegato , l’insegnante, coadiuvato dal collaboratore scolastico: 

9 + 
INGRESSO/USCITA ALUNNI 
VIGILANZA 



1) si mette in contatto telefonicamente con la famiglia e, dopo essersi accertato che il genitore non abbia gravi e imprevedibili impedimenti, attende al massimo per 10 minuti. 2) Allo scadere dei 10 minuti avvisa telefonicamente il Dirigente scolastico o un suo delegato. 3) In caso di irreperibilità del genitore, del sussistere di gravi impedimenti o comunque nell’impossibilità di consegnare l’alunno al genitore, il Dirigente scolastico o un suo delegato valuterà la situazione e cercherà le opportune soluzioni anche avvalendosi della collaborazione dei Servizi sociali e della Polizia Municipale. I ritardi ripetuti devono essere segnalati al Dirigente Scolastico che provvederà a darne comunicazione scritta alla famiglia con richiamo al dovere della puntualità.   ARTICOLO 3  Gli alunni non possono lasciare la scuola fino al termine dell’orario scolastico. Qualora una famiglia avesse necessità di far entrare dopo e/o uscire prima un alunno/a, lo potrà fare previa compilazione e registrazione sul quaderno depositato presso i custodi. È obbligatoria la presenza di un genitore o adulto delegato ad accompagnarlo.   ARTICOLO 4  Gli spostamenti interni devono avvenire in modo ordinato e silenzioso per non arrecare disturbo alle altre classi.   ARTICOLO 5  Le assenze degli alunni vanno giustificate all’atto della riammissione a scuola, mediante dichiarazione scritta di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, sul quadernino degli avvisi o sul diario. Non è necessario presentare certificato medico per assenze entro i cinque giorni. Eventuali periodi di vacanza con la famiglia dovranno essere esplicitati in anticipo all’insegnante di classe e poi comunicati al Dirigente. Gli alunni con frequenti e ripetute assenze saranno segnalati al Dirigente Scolastico.   ARTICOLO 6  In caso di proclamazione di sciopero, sarà data comunicazione alle famiglie con cinque giorni di anticipo sull’impossibilità di garantire il normale svolgimento delle lezioni. Sarà compito dei genitori accertarsi della presenza o meno in servizio dei docenti nel giorno di sciopero e per entrambi i turni di servizio. Alle ore 8.25 del giorno interessato allo sciopero, verranno ammesse nella scuola esclusivamente le classi i cui docenti non siano in sciopero. Una volta entrati a scuola, gli alunni saranno trattenuti, con un adeguato livello di vigilanza, fino al termine del normale orario delle lezioni. SCIOPERO ASSENZE SPOSTAMENTI ENTRATE/USCITE FUORI ORARIO 



 ARTICOLO 7  Il Collegio dei Docenti, in base alle esigenze organizzative dell’attività didattica, ha deliberato per tutte le classi: - l’intervallo della mattinata dalle ore 10.30 alle ore 11.15, per tutte le classi simultaneamente con la durata di 45 minuti; - l’intervallo del pomeriggio dalle 13.30 alle 14.30, per tutte le classi tranne le quinte, per le quali la ricreazione termina alle 14.15 per dare più spazio alle attività didattiche del pomeriggio. . La vigilanza durante l’intervallo spetta a tutti gli insegnanti in servizio in tale orario, dislocati in settori strategici, precedentemente individuati. Durante l’intervallo è vietato tenere un comportamento che possa costituire un pericolo per sé o per gli altri. All’inizio di ogni anno scolastico i docenti delle diverse interclassi decideranno in merito all’utilizzo degli spazi comuni, interni ed esterni, durante la ricreazione.    ARTICOLO 8   L’orario della mensa va dalle ore 12.30 alle 13.30 e comprende anche l’apparecchiatura da parte di un gruppo di servizio e il riordino con sistemazione dell’aula. Durante questi momenti gli altri bambini devono mantenere un comportamento adeguato che faciliti il lavoro del gruppo di servizio e dell’insegnante. I docenti e gli educatori devono mantenere uno stile relazionale/educativo comune riguardo ai comportamenti che gli alunni devono assumere durante il tempo mensa. Agli alunni è chiesto di: 
 non alzarsi se non per andare in bagno; 
 mantenere un tono di voce adeguato; 
 rispettare il cibo. Eventuali inadempienze gravi degli alunni vanno segnalate al Dirigente Scolastico.    ARTICOLO 9   I compiti da svolgere a casa hanno il duplice obiettivo di consolidare ed interiorizzare le conoscenze apprese e di esercitare le abilità e capacità acquisite a scuola. Sarà compito e cura del team calibrare settimanalmente l’attribuzione dei compiti a casa facendo sì che non siano tutti concentrati nel fine settimana, ma, a partire dalla terza, scanditi in base all’orario settimanale delle materie. A tal fine, nell’assegnare i compiti i docenti opereranno in coerenza con la programmazione didattica, avendo cura che il lavoro assegnato: - sia adeguato alle possibilità dell’alunno; - faccia riferimento ad argomenti o attività affrontati a scuola; - sia eseguibile in un tempo ragionevole per tutti. 

COMPITI A CASA 
MENSA 
INTERVALLO 



ARTICOLO 10  È lo strumento ufficiale della Scuola e serve per informare i genitori sul percorso formativo che ogni alunno sta compiendo e su quanto la Scuola ha fatto ed intende fare per guidarlo verso risultati positivi. Viene compilato e consegnato alle famiglie o a persona adulta, responsabile e delegata, a conclusione del primo quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico. Il comportamento viene espresso sotto forma di giudizio.   ARTICOLO 11  Per ogni uscita didattica fuori dal territorio comunale, che potrà essere anche di più giorni, e/o oltre l’orario scolastico, sarà dato avviso alle famiglie, con richiesta di autorizzazione nei termini previsti. Saranno inoltre possibili brevi uscite programmate sul territorio, con o senza utilizzo di mezzi di trasporto, per approfondimenti dell’attività didattica, previa comunicazione scritta sul diario.   ARTICOLO 12  Gli alunni sono tenuti a comportarsi in modo educato e a rispettare le persone, l’ambiente scolastico, i suoi arredi e i sussidi didattici. In caso di mancanze gravi, gli insegnanti daranno tempestiva comunicazione alla famiglia e al Dirigente Scolastico. La collaborazione scuola - famiglia è ritenuta indispensabile per educare gli alunni a comportamenti coerenti.   ARTICOLO 13  In presenza di ripetute mancanze di un alunno e della mancata collaborazione della famiglia, si prenderanno opportuni provvedimenti. Il team provvederà a: - potenziare gli interventi educativi; - tenere contatti ulteriori rispetto a quelli programmati con i genitori; - comunicare per iscritto le eventuali mancanze; - richiedere interventi di supporto (psicopedagogista, assistente sociale…) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della scuola.  Le sanzioni: 
 sono sempre temporanee; 
 tengono conto della situazione personale dello studente, del contesto in cui si è verificato l’episodio e della ripetitività e gravità della mancanza; 
 devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno; 
 vanno date dopo aver invitato l’alunno ad esporre le proprie ragioni (giustificazioni); 
 non possono influire sulla valutazione del profitto. Eventuali sanzioni saranno decise dal team docente, che in casi particolari porterà a conoscenza del Consiglio di Interclasse la situazione per trovare una gestione condivisa da tutti i docenti del plesso. In tutti i casi più problematici dovrà essere tempestivamente informata il Dirigente Scolastico. 

SANZIONI DISCIPLINARI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI USCITE DIDATTICHE SCHEDA DI VALUTAZIONE 



 ARTICOLO 14  Le feste di compleanno a scuola devono essere preventivamente concordate con gli insegnanti e occorre attenersi a regole di sicurezza ben precise nel consumo degli alimenti che devono essere di sicura tracciabilità, provenienti da negozio, muniti di scontrino e della lista dettagliata degli ingredienti.  ARTICOLO 15   In caso di infortunio o malore di un alunno, i docenti sono tenuti a: - prestare assistenza all’alunno; - avvertire i genitori e informare il 118; - coinvolgere la squadra di emergenza di primo soccorso del plesso - accertare la dinamica dell’incidente; - stilare urgentemente il rapporto sul modulo predisposto, disponibile nel registro di classe, e inviarlo alla segreteria nei tempi previsti dalla normativa. - In caso di visite/viaggi d’istruzione fuori provincia gli insegnanti accompagnatori devono avere con sè il modulo di Denuncia Infortunio, da inviare adeguatamente compilato e con tempestività alla segreteria in caso di necessità.   ARTICOLO 16   Gli insegnanti non somministrano farmaci. Una deroga sarà possibile solo per farmaci salvavita, su richiesta della famiglia, supportata da certificato medico, compilando apposita modulistica e seguendo la normativa vigente.    ARTICOLO 17   Le telefonate devono pervenire agli insegnanti durante la ricreazione della mattina e del pomeriggio. Solo in casi urgenti si delega il personale di custodia ad annotare le comunicazioni dei genitori, della segreteria e del Dirigente scolastico. È proibito l’uso del cellulare, se non in situazioni di emergenza..   ARTICOLO 18   La pulizia e il decoro personale di ciascuno devono essere compatibili con le esigenze della comunità scolastica. La pulizia delle aule, della palestra, dei servizi igienici, dei laboratori, degli spazi di disimpegno, dei cortili, del verde, l’uso appropriato e il rispetto del banco, degli arredi, del materiale didattico e delle proprietà pubbliche e private dovranno essere impegno costante di ciascuno. PULIZIA USO DEL TELEFONO MEDICINALI 
INFORTUNI ALIMENTI 



 ARTICOLO 19  Sono previsti colloqui quadrimestrali informativi sull’andamento formativo/didattico dei singoli alunni. Per casi motivati, sia i docenti che i genitori possono richiedere colloqui straordinari da concordare. Durante le assemblee di classe e i colloqui individuali i genitori sono tenuti a non portare i propri figli a scuola per questioni di sicurezza e sorveglianza.    ARTICOLO 20  I genitori possono riunirsi in assemblee di classe, convocate dal relativo rappresentante. L’avviso ai genitori può essere recapitato tramite i figli, alunni delle classi interessate. Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l’orario di svolgimento devono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico. La richiesta va inoltrata con un preavviso di almeno cinque giorni. Copia del verbale deve essere recapitata al Dirigente Scolastico.   ARTICOLO 21   La Scuola mette a disposizione dei genitori i seguenti documenti: a) pubblicati all’Albo e sul sito web della scuola: - regolamento d’Istituto. - convocazioni degli Organi Collegiali - verbali delle sedute degli Organi Collegiali - regolamento del Consiglio di Istituto - Piano dell’Offerta Formativa b) inviati personalmente mediante comunicazione scritta: - convocazioni alle riunioni e calendario incontri - variazioni nell’erogazione del servizio.    ARTICOLO 22   Non è consentita la distribuzione di avvisi, volantini o stampati di propaganda politica, commerciale o a scopo di lucro all’interno della scuola da parte di estranei. Può essere autorizzata la distribuzione, tramite personale ausiliario, di quelli che contengono informazioni utili per il personale scolastico, gli alunni o i genitori. È di norma consentita la distribuzione di avvisi, volantini e stampati autorizzati dall’ U.S.P. o dal Ministero o provenienti dai rappresentanti delle associazioni di categoria del personale scolastico, dalle associazioni dei genitori, dal Comune, dalla Biblioteca Comunale, dagli Enti Pubblici in genere e da associazioni presenti sul territorio, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. DISTRIBUZIONE MATERIALI INFORMATIVI 
INFORMAZIONI AGLI UTENTI ASSEMBLEE DEI GENITORI COLLOQUI 



 ARTICOLO 23   Qualora i docenti ritengano opportuno aderire a proposte progettuali sponsorizzate da Aziende del settore privato per l’acquisizione di materiali e strumenti (ad es. strumenti tecnologici), la relativa autorizzazione avviene alle seguenti condizioni: - che l’attività dello sponsor non leda i valori e i principi cardine del POF e del sistema di Istruzione /Formazione in generale; - che il Dirigente Scolastico approvi l’adesione; - che il progetto sia fornito dell’apposita documentazione di regolarità, sia approvato e poi rendicontato in Consiglio di Istituto.    ARTICOLO 24   Il Consiglio di Istituto ha deliberato che gli alunni devono essere coperti da una polizza integrativa obbligatoria sia contro gli infortuni sia per la responsabilità civile. L’assicurazione copre il percorso casa – scuola e tutte le attività scolastiche, comprese quelle integrative, svolte sia dentro sia fuori la scuola, purché inserite nel P.O.F. e deliberate dal Consiglio di Istituto.  ARTICOLO 25   L’intera normativa riguardante la tutela e la sicurezza è raccolta nel Testo Unico (Dlgs n.81 del 9 aprile 2008). Il Dirigente scolastico designa il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione in possesso dei requisiti professionali specifici, affiancato dal Servizio di Prevenzione e Protezione, costituito dall’insieme delle persone interne all’Istituto adeguatamente formate. che devono attivare e verificare le misure di prevenzione e protezione programmate. Il Servizio di Prevenzione e Protezione segnala al dirigente i rischi rilevati e svolge attività di informazione presso i lavoratori. Figure sensibili sono gli addetti al servizio di Prevenzione incendi e agli interventi di Pronto Soccorso. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, designato dai lavoratori nell’ambito delle RSU, rappresenta i lavoratori in tutte le fasi delle attività. E’ comunque dovere di tutto il personale scolastico vigilare sulla sicurezza delle strutture e sull’incolumità dei minori e segnalare eventuali rischi al Servizio di Prevenzione e Protezione. Sono previste in ogni plesso almeno due prove di evacuazione all’anno. 
SICUREZZA ASSICURAZIONE INTEGRATIVA 
PROGETTI SPONSORIZZATI 



    Art. 1 Premesse  1. Compito preminente della scuola è educare e formare. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento ”anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale.  2. La successione delle sanzioni non è, né deve essere, automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.  3. La sanzione deve essere irrogata dai Consigli di Classe, anche riuniti in seduta straordinaria, in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia.  4. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola e avvenute alla presenza di un adulto, ma che siano espressamente collegate a fatti e persone o eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell’ambiente scolastico.  5. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concordata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio in Classe. Negli altri casi previsti dal seguente Regolamento, dal Dirigente Scolastico.  Art. 2 Diritti  Lo studente ha diritto:  1. ad essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola.  2. di conoscere all’inizio dell’anno scolastico gli obiettivi didattici, la metodologia e i criteri di valutazione di Istituto;  3. di essere valutato mediante una sufficiente quantità e varietà di verifiche affinché la sua valutazione sia attendibile;  4. di conoscere, di norma, entro 15 giorni i risultati delle verifiche, attraverso il voto e/o con un giudizio anche solo verbale;  5. di ricevere ulteriori spiegazioni ed interventi supplementari se non ha compreso gli argomenti trattati durante le lezioni;  6. di essere inserito in eventuali corsi di recupero o potenziamento organizzati dalla scuola, a fronte di reali necessità evidenziate dai docenti; 



7. di essere informato sulle attività scolastiche e para scolastiche che si effettuano a scuola o sul territorio che abbiano rilevanza educativa valutata dal Dirigente Scolastico;  8. alla segretezza delle informazioni riguardanti lui e la sua famiglia, anche se fornite spontaneamente ai docenti e al Dirigente Scolastico;  9. al rispetto della dignità personale: nessuno studente deve essere trattato con espressioni ingiuriose o sarcastiche, né essere oggetto di ingiustizie o aggressioni psicologiche;  10. al rispetto della cultura del paese di provenienza, partecipando alle attività di accoglienza e di intercultura promosse dalla scuola;  11. di svolgere le proprie attività in ambienti scolastici salubri e ben attrezzati;  12. al rispetto dell’orario delle discipline stabilito all’inizio dell’anno e ad essere avvisato in caso di modifiche dettate da esigenze didattiche;  13. di poter leggere i compiti annotati sul registro di Classe;  14. poter eleggere i rappresentanti di classe come portavoce delle proprie istanze;  15. di entrare e uscire in orari diversi per comprovati motivi, sempre accompagnato da un genitore o da un suo delegato la cui firma è depositata in Segreteria in apposito modulo;  16. di poter utilizzare strumenti compensativi e dispensativi durante le attività didattiche, nei casi in cui è previsto un programma personalizzato;  17. di non essere sottoposto a due verifiche scritte nello stesso giorno;  18. di usufruire della ricreazione per tutto il tempo previsto.   Art. 3 Doveri  Gli studenti hanno il dovere di rispettare le disposizioni di sicurezza e rispettare il seguente Regolamento. Lo studente è chiamato :   1. a presentarsi a scuola con abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 2. a entrare in classe con puntualità; 3. ad avere sempre con sè il quaderno delle comunicazioni scuola/ famiglia, che non deve essere ad anelli, deve riportare in prima pagina la firma dei genitori o di chi ne fa la veci vidimata con il timbro della scuola, deve avere le pagine numerate e non deve presentare alcun tipo di correzione; 4. a giustificare assenze e ritardi il giorno successivo all’assenza stessa; 



5. a non effettuare assenze strategiche. Le assenze complessive non possono comunque superare 1/4 del totale dei giorni di lezione;  6. a mantenere informata la famiglia sulla sua situazione scolastica, avendo cura di far firmare le valutazioni riportate sul libretto delle comunicazioni scuola-famiglia;  7. a portare il materiale occorrente indicato dall’insegnante per ciascuna disciplina;  8. a non portare a scuola oggetti o materiali che possano danneggiare persone o cose e comunque non pertinenti alle attività didattiche;  9. a partecipare alle attività didattiche ascoltando attentamente, chiedendo eventuali chiarimenti e apportando contributi personali; nel lavoro individuale deve eseguire i compiti e studiare regolarmente e puntualmente;  10. ad avere un linguaggio e un atteggiamento rispettoso verso tutti i membri della comunità scolastica: alunni, insegnanti, personale A.T.A., educatori, operatori volontari;  11. a non avere atteggiamenti aggressivi, discriminanti, omertosi né offendere la dignità, i sentimenti, la cultura e la religione altrui;  12. a non disturbare i compagni e gli insegnanti mentre è in corso una lezione;  13. a rispettare il materiale didattico proprio, altrui e della scuola;  14. a condividere la responsabilità di conservare accogliente e pulito l'ambiente scolastico, avendone cura e avendo la consapevolezza che si tratta di un importante fattore di qualità della vita della scuola;  15. a non danneggiare arredi, attrezzature, aule, laboratori, biblioteca, palestra e tutti gli altri spazi scolastici;  16. a non sporcare gli ambienti scolastici compreso il giardino, specialmente durante la ricreazione, servendosi degli appositi cestini destinati alla raccolta differenziata;  17. a non lanciare nessun tipo di oggetto dalla finestra;  18. a non utilizzare ascensore e montacarichi in autonomia, ma solo alla presenza di un adulto;  19. a entrare ed uscire dalla scuola utilizzando le uscite concordate e comunque in modo ordinato e senza correre nel vialetto e sulle scale, anche durante gli spostamenti verso i laboratori, la palestra e le aule speciali;  20. a utilizzare correttamente i bagni avendo cura di mantenerne l’igiene e la funzionalità;  21. a lasciare l’aula ordinata con i banchi e le sedie al loro posto, senza lasciare cartelline e scarpe a terra. In caso di necessità tali oggetti devono essere riposti sopra le sedie o sotto i banchi;  22. a utilizzare la LIM solo se autorizzato e seguendo le indicazioni degli insegnanti; 



23. a comportarsi correttamente anche quando si esce dall’ambiente scolastico (visite guidate, viaggi di istruzione e attività extrascolastiche);  24. a non portare nelle  aule-laboratorio il telefono cellulare, ma tenerlo spento e custodito nell’armadietto personale, se non autorizzato dai docenti per attività didattiche programmate;  25. a non scattare fotografie, girare filmati  mediante strumenti quali computer, tablet, registratori o altri devices  in classe, in giardino o durante uscite scolastiche, viaggi di istruzione e attività extra scolastiche, se non autorizzati dall’insegnante;  26. a non allontanarsi in nessun caso dalla sorveglianza degli insegnanti durante le visite guidate, i viaggi di istruzione e le attività extra scolastiche;  27. a rispettare gli orari e le regole stabilite dagli insegnanti durante le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione e le attività extra scolastiche ;  28. a non rimanere negli ambienti scolastici né interni né esterni, se non sotto la sorveglianza di un adulto nell’intervallo fra il termine dell’orario scolastico e l’inizio di eventuali attività extra scolastiche  29. a consumare solo cibi confezionati di sicura tracciabilità e prodotti in negozio, allegando scontrino e lista degli ingredienti durante eventuali momenti conviviali a scuola;  30. a rispettare le norme di sicurezza riportate nell’apposito Piano di Sicurezza predisposto per la scuola;  31. a non devono entrare in sala insegnanti.   Art. 4 Sanzioni disciplinari  Uno dei compiti della scuola è quello di trasmettere valori che contribuiscano alla formazione di cittadini che abbiano senso d’identità, d’appartenenza e di responsabilità. L’obiettivo delle sanzioni è la realizzazione di un’alleanza educativa fra famiglie, studenti e operatori scolastici. La successione delle sanzioni non è automatica, ma commisurata alla mancanza. Prima di irrogare una sanzione, occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia. Le sanzioni disciplinari incidono nella valutazione del comportamento da parte del Consiglio di Classe. Le sanzioni disciplinari possono comportare l’esclusione da attività didattiche esterne, visite guidate e viaggi d’istruzione su decisione del Consiglio di Classe (lettera della scuola). La convocazione dei genitori e del Comitato di Garanzia deve configurarsi come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero. Le  note disciplinari possono essere rivolte solo al singolo alunno/a o a singoli alunni/e, mai all’intero gruppo-classe.   



Sono individuate le seguenti sanzioni con valore di avvertimento:  1. Richiamo verbale: può essere irrogato da tutto il personale della scuola, ivi compresi i volontari della Biblioteca; 2. Richiamo scritto irrogato dal docente con comunicazione alla famiglia sul quaderno scuola famiglia; 3 Richiamo scritto irrogato dal docente sul registro di classe con contestuale comunicazione alla famiglia tramite il quaderno scuola/ famiglia; 3. Richiamo scritto sul registro di classe con convocazione dei genitori tramite lettera da parte del Dirigente.  Sono individuate le seguenti sanzioni con valore di provvedimento disciplinare:  1. Consegna da svolgere in classe (ricerche o temi di riflessione inerenti all’infrazione), irrogata dal docente con comunicazione scritta alla famiglia sul quaderno scuola-famiglia; 2. Consegna da svolgere a casa (ricerche o temi di riflessione inerenti all’infrazione), irrogata dal docente con comunicazione scritta alla famiglia sul quaderno scuola-famiglia; 3. Sospensione formativa dalle lezioni o da alcune discipline con obbligo di frequenza scolastica con attivazione di sanzioni alternative, irrogata dal Consiglio di Classe con comunicazione scritta alla famiglia tramite lettera del Dirigente 4. Sospensione dalle lezioni fino a 15 gg, irrogata dal Consiglio di Classe con comunicazione scritta alla famiglia tramite lettera del Dirigente; 5. Sospensione oltre i 15 giorni, irrogata dal Consiglio di Istituto con comunicazione scritta alla famiglia tramite lettera del Dirigente; 6. Richiesta  di  risarcimento  economico  del  danno  rilevato  in  caso  di danneggiamento volontario tramite richiesta scritta e documentata da parte della scuola; 7. Denuncia all’Autorità Giudiziaria da parte del Dirigente Scolastico in caso di comportamenti che abbiano rilevanza penale.   Art. 5 Modalità alternative alle sanzioni  1. Il Consiglio di Classe decide di assegnare lezioni curricolari presso altre classi, attività socialmente utili legate all’ambiente scolastico (pulizia del giardino, riordino della classe e dei laboratori, servizio biblioteca...); 2. Il Consiglio di Classe decide di assegnare ogni altro tipo di attività manuale o intellettuale 3. educativa e che vada a consolidare il senso di appartenenza e di rispetto per la Comunità scolastica; 3. Ai sensi del D.P.R. n.249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse) e della Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007, nel caso di uso di strumenti /materiali non consoni alle attività scolastiche (cellulari, giochi, ecc.) e in situazioni didattiche non specificatamente previste dagli insegnanti, è previsto il ritiro da parte degli insegnanti, del personale A.T.A., degli operatori volontari esterni, con restituzione a fine mattinata. Il Dirigente Scolastico o suo delegato avvertirà telefonicamente la famiglia per segnalare il fatto.  Art. 6 Ricorsi  1.  Il genitore o chi ne abbia interesse può ricorrere all’Organo di Garanzia per iscritto entro 15 giorni dalla data del provvedimento; 3. L'Organo di Garanzia decide entro 10 giorni dalla data del ricorso, esprimendo il suo parere sul provvedimento disciplinare; 4. Qualora l’Organo di Garanzia non decida nei termini, la sanzione si riterrà confermata. 



L’Organo di Garanzia ne dovrà dare giustificazione scritta. 



Organo di garanzia  Riferimento normativo: D.P.R. 235/2007, per modifiche ed integrazioni del D.P.R.249/1998.  Composizione nella scuola del I ciclo: il Dirigente Scolastico che lo presiede, 2 insegnanti nominati dal Consiglio di Istituto, 2 rappresentanti eletti dai genitori; Il Consiglio di Istituto elegge, altresì, due membri supplenti per la componente dei genitori, che subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o di decadenza dall’incarico o incompatibilità, qualora un membro sia genitore dell’alunno sanzionato. Nel caso in cui il docente che ha irrogato la sanzione fosse membro dell’Organo di Garanzia, lo stesso sarà sostituito dal docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nell’ Istituzione scolastica. Funzioni: . l'Organo di Garanzia interno alla scuola è l'Organo chiamato a garantire la legittimità e il rispetto del Regolamento; Procedura: l’Organo di Garanzia decide in Camera di Consiglio entro 10 gg dalla presentazione del ricorso, dopo aver ricevuto per iscritto le ragioni dello studente e aver riesaminato i verbali del Consiglio di Classe/ Consiglio d’Istituto che ha irrogato il provvedimento disciplinare. L’Organo si esprime a maggioranza alla presenza obbligatoria di tutti i membri, con il voto doppio del Dirigente in caso di astensione di uno dei membri. In caso di ricorso all’Organo di Garanzia il provvedimento può essere attuato solo dopo che l’Organo stesso lo abbia riconosciuto commisurato e attinente all’infrazione. Qualora l’Organo di Garanzia non ratifichi il provvedimento disciplinare, dovrà specificare al Consiglio di Classe/Consiglio di Istituto le motivazioni del diniego e chiedere la revisione o annullamento del provvedimento. Durata dell’incarico: l’Organo di Garanzia dura in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri stessi. 



REGOLAMENTO VIGILANZA ALUNNI 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “F.GRANACCI” 

 Premesso che:  - fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti quello di vigilare sugli alunni durante la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento dell’uscita dalla scuola;  - la responsabilità del personale docente e non docente nei confronti degli alunni (dei minori) discende sia da norme di tipo civilistico, artt. 2047 e 2048 CC, sia da leggi ordinarie (art. 61 della Legge n. 312 dell’11 luglio 1980 - Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente) sia da norme contrattuali (art. 29 , comma 5 CCNL);  - la Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che I'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per I'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza;  - al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici e un’attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni,  si trasmette il Regolamento interno in materia di vigilanza sugli alunni.  Le misure organizzative concernono la vigilanza sugli alunni:  1. al momento dell’entrata degli alunni nei locali scolastici; 2. durante lo svolgimento delle attività didattiche; 3. durante i cambi di turno tra i docenti; 4. durante l’intervallo/ricreazione; 5. durante lo spostamento aula/palestra, laboratori, aule speciali e viceversa; 6. in caso di smistamento degli alunni tra le classi; 7. al momento dell’uscita degli alunni da scuola; 8. durante le visite e i viaggi di istruzione; 9. in riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”; 10. in caso di sciopero   1. Entrata degli alunni nei locali scolastici  Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (art. 29 comma 5, CCNL Scuola 2006/2009). Il personale collaboratore scolastico vigila, in conformità con le istruzioni ricevute, in occasione dell’ingresso e dei movimenti interni degli alunni, singoli o in gruppi. I docenti della prima ora sono tenuti a: 



- Fare l’appello e prendere nota sul registro degli assenti, e degli eventuali ritardi in ingresso; - Verificare e annotare le giustificazioni di assenze e ritardo; - Controllare le firme sul libretto delle comunicazioni scuola/famiglia, soprattutto in caso di avvisi importanti (scioperi, assemblee sindacali, sospensione delle lezioni…) e segnare i nominativi degli alunni che non hanno riportato l’avviso firmato; - Riporre all’interno del registro di classe, in un’apposita busta i certificati di giustificazione; - Segnalare tempestivamente al DS eventuali irregolarità, anche rispetto alle assenze numerose e per lunghi periodi, reiterate in particolari giorni o periodiche da essi rilevate, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia. - Gli alunni possono entrare con giustificazione , in caso di necessità, anche alle ore 9.00, 9.55 e 11.00. Non possono entrare dopo tali orari.  2. Svolgimento delle attività didattiche  Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché: - Gli studenti tengano un comportamento consono; - I banchi e le aule, sia normali che speciali, siano lasciati in ordine; - Le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale; - I telefonini cellulari restino spenti durante le lezioni. Anche i docenti, per accompagnare l’azione educativa rivolta agli alunni, avranno cura di tenere i cellulari in modalità silenziosa in classe e nei locali condivisi con gli alunni (atrii, corridoi…). II docente che durante l’espletamento dell'attività didattica debba, in caso di bisogno, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).  Nel caso di effettiva necessità, i docenti possono autorizzare uscite dalla classe – di norma un alunno alla volta – per il solo uso dei servizi igienici, richiamando l’attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano. Non è permesso usufruire dei servizi igienici durante la I, IV e VI ora se non per emergenze. Gli insegnanti devono evitare nei casi di indisciplina di far sostare gli alunni in corridoio o fuori della classe, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari ove non siano in grado di garantire la loro vigilanza.  3. Cambi di turno tra i docenti  Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico in servizio al piano per la sorveglianza. Gli alunni devono rimanere nell’aula. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività. Se l’insegnante è libero nell’ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell’insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l’immediata presenza in altra classe. I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un’ora libera sono tenuti a farsi trovare già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio. 



Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.   4. Intervallo/ricreazione  Si dispone che la vigilanza durante il primo intervallo/ricreazione (15 min.) venga effettuata da tutti i docenti previsti nel piano di sorveglianza, titolari delle discipline e delle cattedre di sostegno, nessuno escluso, già impegnati nelle classi nell’ora immediatamente precedente la ricreazione secondo le disposizioni e la turnificazione in vigore. Il cambio turno andrà effettuato al suono della campanella che sancisce la fine dell’intervallo/ricreazione. Nei cortili, giardini e spazi verdi presenti la vigilanza dovrà essere sempre esercitata da tutti gli insegnanti previsti nel piano di sorveglianza titolari delle discipline e delle cattedre di sostegno, nessuno escluso, secondo un piano articolato di posizionamento dei docenti che permetta il controllo su tutto lo spazio esterno. Durante il secondo intervallo (10 min.), gli alunni dovranno rimanere all'interno dell'aula e saranno vigilati dall'insegnante della quinta ora. Durante gli intervalli, per maggiore sicurezza, le porte degli antibagni dovranno rimanere aperte. I docenti sono tenuti a rispettare scrupolosamente tale piano  5. Spostamento aula/palestra, laboratori, aule speciali e viceversa  I docenti sono tenuti: - ad accompagnare nei trasferimenti da un’aula ad altra gli allievi con cui faranno lezione; - a riportare la classe nella sua aula al termine dell’attività, affidandola all’insegnante dell’ora successiva; - a mantenere, durante il trasferimento, ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.  Gli alunni che per necessità devono recarsi presso la sala insegnanti dovranno essere accompagnati dal personale ausiliario; non è permesso dare agli alunni consegne che comportino l’uscita autonoma dalle classi come prendere o riportare i registri personali dei docenti negli appositi cassetti, prendere o riportare qualsiasi materiale didattico o di altro genere.  6. Smistamento alunni nelle classi  Nel caso di smistamento di gruppi-classe in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, saranno annotati i nominativi degli alunni ospiti secondo la tabella predisposta per l’attribuzione degli alunni alla classe, nel rispetto del Piano per la Sicurezza predisposto dall’RSPP. Lo smistamento verrà messo in atto solo in casi di estrema difficoltà. Gli alunni dovranno attenersi alle indicazioni ricevute dal responsabile di plesso o dal collaboratore scolastico incaricato dello smistamento.  7. Uscita dai locali scolastici al termine delle lezioni Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione i collaboratori scolastici sono tenuti a: 



- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio; - controllare le porte di uscita dell’edificio sulla base del piano di sorveglianza predisposto dal DSGA con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. I genitori autorizzano a consentire l’uscita autonoma del proprio figlio/a dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni, sottoscrivendo una liberatoria rilasciata dall’I.C. Teresa Mattei. L’uscita degli alunni dalla scuola prima del termine delle lezioni è permessa solo su richiesta dei genitori che se ne assumono la responsabilità apponendo la propria firma su un apposito registro o su appositi moduli da cui risulta l’orario di uscita. I genitori prelevano gli alunni direttamente o mediante loro delegati solo alla fine di ogni ora di lezione, tranne nel caso in cui la scuola chiami i genitori a riprendere il figlio/a per un malessere improvviso.  8. Attività extrascolastiche, visite e viaggi di istruzione  L’incarico di accompagnatore comporta l’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del Codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico. Il docente accompagnatore deve tener conto che gravano su di lui le medesime responsabilità che incombono durante il normale svolgimento delle lezioni, perciò gli insegnanti adotteranno tutte le misure di sicurezza e vigilanza necessarie al fine di garantire l’incolumità fisica e morale degli alunni.  9. Minori bisognosi di soccorso  La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’educatore o assistente comunale o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.  10. Sciopero  In caso di sciopero, le famiglie saranno avvertire dell’eventualità di disagi nell’organizzazione didattica tramite libretto per le comunicazioni scuola-famiglia. Al suono della campanella della prima ora gli alunni dovranno presentarsi all’ingresso principale della scuola ed attendere le istruzioni loro impartite dal responsabile di plesso o dal collaboratore scolastico incaricato. Nel caso che il docente della prima ora sia scioperante, la classe di riferimento non sarà ammessa all’entrata nei locali scolastici. In caso di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici non scioperanti potranno essere chiamati a vigilare sulle classi scoperte. Tale servizio rientra tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori e non costituisce attività antisindacale.  



 


