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PREMESSA 
Il Collegio dei Docenti propone il seguente Regolamento d’Istituto. Esso comprende le disposizioni che la 
nostra scuola ritiene necessarie per: 

  una buona organizzazione del sistema scolastico; 
 garantire agli alunni una scuola sicura e protetta, eliminando qualunque turbativa ed ostacolo ad un 

insegnamento e ad un apprendimento sereni; 
 evitare trattamenti diversificati dell’utenza. 

 
Auspicando la massima collaborazione di tutte le componenti scolastiche per il buon funzionamento 
dell’Istituto, i membri del Consiglio d’Istituto augurano un felice anno scolastico agli alunni, ai docenti, ai 
genitori e a tutto il personale ATA. 

ORARIO DI SERVIZIO E VIGILANZA DEGLI ALUNNI 
L’orario delle attività didattiche è stato programmato tenendo conto delle risorse di personale, delle diverse 
esigenze locali evidenziate dall’utenza, del personale a disposizione della scuola e delle istituzioni ad essa 
collegate. 

NORME COMUNI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Spetta ai genitori il compito di garantire la puntualità dell’alunno/a a scuola; il ritardo, soprattutto se 
sistematico, lede il diritto allo studio dell’alunno/a stesso e diviene condizionamento negativo nel suo 
processo di socializzazione oltre che di disturbo all’organizzazione didattica. 
Per questo è obbligo dei genitori essere puntuali in ingresso ed in uscita. 
Non è consentito lasciare soli gli alunni/e nelle adiacenze della scuola o farli entrare nelle pertinenze 
scolastiche all’insaputa del personale e senza permesso, fuori dell'orario scolastico. Pertanto il genitore, o 
chi per lui, si dovrà assicurare che l’alunno entri al suono della campanella che indica l’ingresso e l’inizio 
dell’attività didattica. 
I collaboratori scolastici addetti al piano devono assicurare la sorveglianza degli alunni durante l’ingresso, 
fino all’entrata in aula, per tutto l’orario scolastico negli spazi esterni all’aula e, in caso di necessità, 
all’interno dell’aula. 
Per nessun motivo gli alunni devono essere lasciati incustoditi nei locali della scuola. A tal fine è necessaria 
la presenza continua e costante degli operatori scolastici per vigilare sul comportamento degli alunni in ogni 
ambiente e spazio della scuola e per favorire il regolare svolgimento dell’attività educativa, anche durante la 
ricreazione, nei momenti ricreativi e al momento del pranzo. 
L’insegnante, durante l’orario scolastico, è direttamente responsabile di eventuali incidenti che possano 
ledere l’incolumità fisica degli alunni, in caso di sua assenza ingiustificata negli spazi in cui sta svolgendo la 
sua attività. 
Gli alunni non possono essere estromessi dalle lezioni né essere allontanati dall’aula. 
Durante gli spostamenti dei gruppi dalle aule ad altri locali della scuola, gli alunni dovranno essere 
accompagnati dai docenti. 
In caso di assenza o occasionale ritardo di un insegnante, i collaboratori scolastici provvedono alla vigilanza 
degli alunni. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Gli alunni entrano nella scuola al suono della campanella alle ore 8,00. E’ tollerata l’entrata fino alle ore 
8.15. 
I docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima del suono della campanella e ad accompagnare 
gli alunni all'uscita. L’uscita della scuola primaria è alle ore 16,00. 

 
Gli alunni del pre-scuola entrano alle ore 7,30 e fino alle 8,00 svolgeranno diverse attività con il personale 
dell’agenzia all’uopo incaricata. Il servizio post-scuola è previsto dalle ore 16.00 alle ore 17,30. 
 



RICREAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
La ricreazione per tutte le classi non potrà durare più di 30 minuti. Tutti gli alunni, comunque, dovranno 
riprendere l’attività didattica alle ore 10,30. La ricreazione pomeridiana è effettuata a discrezione 
dell’insegnante, ma l’attività didattica dovrà essere ripresa non oltre le ore 14,30. 
 

DISCIPLINA DEI RITARDI, PERMESSI E ASSENZE PER SCUOLA PRIMARIA 
L’orario di inizio delle lezioni deve essere scrupolosamente rispettato. L’ingresso posticipato è consentito 
alle ore 9.00 o alle ore 10.00. Dopo 10 ritardi ingiustificati (annui) sarà consentito l’ingresso a scuola solo 
con il permesso firmato dal Dirigente Scolastico. A tal fine i docenti annoteranno i ritardi nel registro di 
classe. 
L’ingresso posticipato per motivi di salute (visite specialistiche) deve essere comunicato all’insegnante in 
anticipo e giustificato presentando la certificazione. 
L’uscita degli alunni prima della conclusione dell’orario scolastico può essere consentita solo nei casi di 
assoluta necessità, ma comunque sempre entro le ore 15,00. 
I permessi di uscita anticipata dell’alunno per motivi di famiglia (fino a un massimo di 5 annui) verranno 
trascritti sul registro di classe. 
I permessi di uscita anticipata per motivi di salute (visite specialistiche) andranno comunicati agli insegnanti 
in anticipo e giustificati presentando la certificazione. 
I permessi di entrata posticipata o di uscita anticipata per lunghi periodi o per tutta la durata dell’anno 
scolastico vanno richiesti al Dirigente Scolastico che li rilascerà, in via eccezionale, solo se validamente 
documentati. Della richiesta e relativa autorizzazione verrà data d’ufficio comunicazione ai docenti di 
classe/sezione. 
Nei casi di uscita anticipata gli alunni verranno prelevati dall’aula da un collaboratore scolastico. 
Gli alunni devono essere prelevati con puntualità dai genitori o da persone da loro delegate maggiorenni. In 
nessun caso possono essere prelevati da minori (anche se fratelli o sorelle degli alunni stessi) o da adulti 
privi di delega (anche se conosciuti dall’insegnante). Pertanto i genitori sono tenuti, all’inizio dell’anno 
scolastico, a delegare una o più persone a prelevare il proprio figlio/a all’uscita di scuola nei casi di 
emergenza, facendone richiesta scritta al Dirigente Scolastico ed allegando copia del documento di identità 
della persona/e delegata/e. 
Nel caso in cui l'alunno non venga prelevato dalla scuola all'orario previsto, il docente (o altro personale 
scolastico) è tenuto a rimanere con l'alunno stesso fino all'arrivo del genitore, il quale però è obbligato ad 
avvisare telefonicamente la scuola entro le ore 16,00. In mancanza di comunicazioni l'insegnante proverà a 
rintracciare telefonicamente i familiari. Qualora ciò non sia possibile, affiderà il minore solo a persona con 
autorità di pubblica sicurezza. 
Nel caso di ritardo prolungato dei genitori gli insegnanti segnaleranno nel registro delle firme l'orario 
effettivo della consegna dell'ultimo alunno. 
Per le assenze causa malattia anche se superiori ai 5 giorni, non è necessario giustificarli con certificato 
medico, come normato dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018 n.7 “Disposizioni per la semplificazione e lo 
sviluppo regionale” (B.U.R.L. n.86 del 23/10/2018) – art.68 Disposizioni sulla semplificazione delle 
certificazioni in ambito scolastico. Trasmissione nota Regione Lazio prot. n. 669430 del 26.10.2018 – Circola 
re n. 18 pubblicata sul sito www.icsantaprocula.gov del 29.11.2018. 
Superati i venti giorni di assenza per ogni quadrimestre (saltuari o consecutivi) i docenti lo segnaleranno al 
Dirigente Scolastico, onde consentire il controllo circa l'assolvimento dell'obbligo scolastico. 
 
ASSEGNAZIONE COMPITI 

I compiti assegnati per casa devono essere eseguiti con cura, in quanto parte integrante del curricolo 
scolastico. La mancata esecuzione degli stessi deve essere giustificata per iscritto dai genitori 

Gli alunni assenti sono tenuti ad informarsi sui compiti assegnati e sulle attività didattiche attuate o da 
attuare. 

 
 

COMPORTAMENTO ALUNNI 

http://www.icsantaprocula.gov/


Gli alunni osserveranno le regole definite insieme agli insegnanti per il miglior rendimento scolastico 
possibile: al cambio di insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita e in ogni 
ambiente scolastico devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire 
dalla classe/sezione senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc. Saranno stigmatizzati tutti gli 
episodi di aggressività o, peggio, di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all’interno delle aule 
che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri. 

Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale merenda. 
Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. E’ vietato usare il cellulare o altri oggetti 
non pertinenti alle attività didattiche. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti. 
Si devono rispettare adulti e compagni, avere cura dei propri effetti personali, dell’arredo scolastico e dei 
beni di altrui proprietà. Gli eventuali danni sono segnalati per iscritto ai genitori e a chi di dovere per 
un’eventuale azione di recupero dell’onere sostenuto per la riparazione o sostituzione. Il richiamo scritto 
deve essere controfirmato da un genitore, pertanto è cura del genitore stesso controllare quotidianamente 
il diario e i quaderni.  
 
 
SANZIONI DISCIPLINARI PRIMARIA 

Per mancanze lievi: 
- lavoro verbale sulle motivazioni 
- comunicazione scritta al genitore 
- convocazione del genitore 
Per mancanze gravi e atti di bullismo (prepotenze fisiche e verbali): 

I docenti della classe decideranno in modo proporzionato ai fatti: 
 Proposta al bambino di sedersi al banco e collaborare con il compagno per un numero di giorni da 

stabilire, e, al termine del periodo, eseguire e consegnare un disegno o una lettera che espliciti 
l’assunzione di responsabilità. 

 Esclusione fino a 5 giorni dalle attività ricreative. 
 Sospensione con obbligo di frequenza in una classe parallela o altra classe per un massimo di un 

giorno. 
 Sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 3 giorni assegnata dal Consiglio di Interclasse 

presieduto dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore. 
 
IGIENE PERSONALE 

 
I genitori avranno cura di controllare quotidianamente l’igiene personale e l’abbigliamento dei propri figli. 
Gli alunni sono ammessi a scuola con un abbigliamento decoroso e pulito, consono all’ambiente educativo 
nel quale trascorrono buona parte della giornata. Grande cura deve essere dedicata all’igiene personale, 
perché questa diventi già dalla tenera età modus vivendi. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
La scuola ritiene attività essenziale e fondante della sua funzione il rapporto e la collaborazione con le 
famiglie e pone particolare attenzione alle esigenze di partecipazione e di informazione dei genitori. A tal 
fine oltre alle modalità di rapporto istituzionali favorisce e promuove momenti di incontro e mantiene 
costantemente aperto il dialogo e il confronto.  

I rapporti con le famiglie avvengono attraverso le seguenti modalità:  

• ricevimento dei docenti: per tutti gli ordini di scuola due ricevimenti pomeridiani, uno nel primo ed 
uno nel secondo quadrimestre con tutti i docenti, due ricevimenti per consegna documenti di valu-
tazione. (vedi  Piano delle attività) 

 incontri e collaborazione con i rappresentanti dei genitori nell’ambito dei Consigli di interclasse; 
 collaborazione con i rappresentanti eletti, nell’ambito del Consiglio di Istituto; 
 informazioni e comunicazioni interpersonali, telelefoniche, cartacee ed on-line; 



 ricevimento e riunioni con il Dirigente scolastico; 
 ricevimento del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi o del personale di segreteria; 
 incontri con i genitori dei nuovi iscritti per presentare il Piano dell’Offerta Formativa; 
 incontri con genitori ed alunni durante le attività di orientamento; 
 partecipazione in occasione di recite, spettacoli teatrali e musicali, mostre. 

RELAZIONI TRA INSEGNANTI E GENITORI 
Incontri periodici tra docenti e genitori saranno disposti dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei 
Docenti, secondo il Piano Annuale delle Attività. Le famiglie saranno informate con una comunicazione 
scritta da parte dei docenti. 
Per la scuola primaria la visione/consegna del documento di valutazione avverrà ogni quadrimestre, mentre 
i colloqui relativi all’andamento scolastico saranno bimestrali. 
 

ASSEMBLEA SINDACALE 

In caso di partecipazione ad assemblee sindacali del personale docente, gli alunni osserveranno un diverso 
orario scolastico che sarà comunicato per iscritto alle famiglie e il docente controllerà le firme di presa 
visione. Il personale docente non interessato all'assemblea svolgerà con la sua classe il normale orario 
scolastico. Gli alunni eccezionalmente presenti, in assenza dell'insegnante di classe, saranno affidati ai 
docenti in servizio per la sorveglianza. 
 
SCIOPERO 

 In occasione di scioperi del personale, i docenti in servizio che non intendono partecipare allo 
sciopero prestano servizio di vigilanza per tutti gli alunni presenti a scuola. In caso di adesione allo 
sciopero del Dirigente Scolastico e dei collaboratori, in ciascun plesso spetta all'insegnante più 
anziano nel ruolo presente nella mattinata procedere all'organizzazione del servizio. 

 I docenti che intendono scioperare possono comunicare in Direzione la loro adesione allo sciopero. 
 In caso di sciopero, la scuola ne darà comunicazione ai genitori. 
 Gli alunni che eccezionalmente fossero presenti verranno affidati al personale docente in servizio. 

 
ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

 Durante le attività didattiche è vietato l'ingresso in classe ai genitori degli alunni, al fine di 
consentire il regolare svolgimento delle lezioni. Qualora si renda necessario un colloquio fuori dalle 
date fissate per il ricevimento in orario extrascolastico, sarà cura dei docenti convocare per iscritto i 
genitori; uguale prassi sarà seguita dai genitori ove la richiesta derivi da una loro necessità. 

 I genitori, in caso di estrema urgenza, comunicheranno per iscritto con gli insegnanti, specificando-
ne la motivazione, tramite il diario dei propri figli o consegnando una comunicazione scritta al colla-
boratore scolastico che provvederà ad inoltrarla al docente. 

 
Questi valuterà la necessità di affidare momentaneamente la classe al collaboratore scolastico per conferire 
brevemente con il genitore. 
E' severamente vietato, per motivi di sicurezza, condurre con sé i propri figli durante i colloqui e le 
assemblee. 
Al fine di garantire migliori condizioni di collaborazione e di partecipazione tra scuola e famiglia e, nel 
rispetto del principio di trasparenza, i docenti illustreranno in sede di assemblea ai genitori dei propri alunni 
gli aspetti più rilevanti dell’organizzazione scolastica: scansione disciplinare, alternanza degli orari e dei vari 
impegni scolastici, giorni di ricevimento. 
E‘ vietato l’ingresso agli estranei (organizzatori di spettacoli, rappresentanti di case editrici ecc.) durante le 
ore di lezione se non autorizzati. 
Eventuali esperti invitati da docenti o dal Consiglio di Interclasse/ Classe per interventi occasionali o 
secondo progetti dovranno preventivamente essere autorizzati dalla Dirigente. Gli esperti non sostituiscono 
gli insegnanti che devono essere compresenti e restano responsabili unici della classe e della supervisione 
delle modalità e della pertinenza degli interventi. 



E‘ vietato ai genitori accedere alle aule per ritirare libri o quaderni dimenticati dai figli dopo l’orario d’uscita. 
E’ permesso ai rappresentanti di classe l’accesso nella scuola dalle ore 8,00 alle ore 8,15 solo in caso di 
convocazione del docente. 
Nella scuola non è permesso nessun tipo di propaganda o pubblicità, sotto qualsiasi forma si presenti, ad 
eccezione della propaganda elettorale per le elezioni degli Organi Collegiali e della RSU d‘Istituto. 

ATTIVITA‘ EXTRA-PARA-INTERSCOLASTICHE 
Le visite d’istruzione sono funzionali alla didattica, fanno parte della programmazione della scuola e vanno 
progettate come esperienze di apprendimento, pertanto è necessaria la partecipazione di almeno la metà 
degli alunni della classe. La scuola interverrà per i casi di famiglie bisognose. 
Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto deliberano il piano generale delle visite didattiche entro il 
mese di Novembre, specificandone orientativamente il periodo, per le visite di mezza giornata o intera; 
entro  il mese di marzo per i campi scuola. 
Il Dirigente Scolastico, i Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, il Collegio dei Docenti, il Consiglio 
d‘ Istituto, la Giunta Esecutiva, ciascuno per le proprie competenze ed attribuzioni, propongono e/o 
approvano attività para-extra scolastiche (visite guidate, partecipazione a spettacoli, mostre, attività 
sportive ecc.) che si effettueranno nel rispetto di tutte le procedure e le condizioni di sicurezza previste dalla 
normativa vigente (C.M. n° 291/92). I docenti si attiveranno affinché tutti i genitori vengano informati, di 
volta in volta, delle iniziative che intendono attivare, e per comunicare, in tempi brevi, ai rappresentanti di 
classe, l’esito delle adesioni in merito all‘attività proposta. Le richieste di visite dovranno essere corredate 
da programma, specialmente per le uscite a percorso (campi scuola). 
Alle uscite didattiche dell’intera giornata dovranno partecipare come insegnanti accompagnatori gli 
insegnanti dell’equipe pedagogica, garantendo che il rapporto alunni/docenti non sia superiore a 1/15. Per 
tutte le uscite è obbligatorio l’uso del cartellino di riconoscimento degli alunni che dovrà riportare: cognome 
e nome dell’alunno con foto, luogo e data di nascita, indirizzo e numero di telefono di casa, indirizzo e 
numero di telefono della scuola. 
I genitori sono tenuti a istruire adeguatamente i figli sui comportamenti da tenere durante le uscite 
didattiche. Eventuali danni a persone o cose procurati dall’alunno, e derivanti dal mancato rispetto delle 
regole impartite, saranno completamente a carico dei suoi genitori. 
Durante le uscite didattiche l’uso del telefono cellulare da parte degli alunni è lasciato alla discrezionalità dei 
docenti di classe e sotto la piena responsabilità dei genitori in caso di furto o smarrimento dell’apparecchio. 

NORME DI CARATTERE IGIENICO – SANITARIO 
Il divieto di fumare in tutti gli spazi interni ed esterni di pertinenza della scuola è per i docenti, per tutto il 
personale della scuola e per i genitori un impegno educativo oltre che un obbligo di legge che tutti devono 
rispettare e far rispettare. 
Agli alunni della scuola primaria è fatto divieto di portare a scuola il telefono cellulare. 
Al personale docente e non docente è consentito l’uso del telefono cellulare in orario di servizio rispettando 
le seguenti condizioni: 

 Tenere la suoneria disabilitata; 
 Effettuare comunicazioni brevissime, motivate da situazioni di reale emergenza e limitate nel tempo. 

 
 I genitori si assumono la piena responsabilità dei cibi introdotti dai propri figli a scuola. 
E‘ vietato introdurre contenitori di vetro e di metallo tagliente. 
Per motivazioni di ordine igienico-sanitario, nonché come forma di prevenzione di qualsiasi occasione che 
possa costituire per gli alunni motivo di malessere, indisposizione o scatenare episodi di tossinfezioni o 
forme di intolleranza alimentare, per allergia o altro, è fatto assolutamente divieto: 

 Di introdurre, al di fuori della merenda, cibi contenenti qualsiasi tipo di crema o panna e che non 
siano stati acquistati già ermeticamente sigillati. 

 Di consumare in aula alimenti forniti dalla mensa scolastica, fatta eccezione per frutta, pane e dolci 
confezionati. 

 
Tutto ciò che viene prodotto di commestibile, relativamente ad alcuni progetti, in orario scolastico, può 
essere consumato dai bambini solo dietro autorizzazione scritta e firmata da un genitore. 



La richiesta di autorizzazione deve essere consegnata alla famiglia in tempo utile. 
I genitori i cui figli soffrano di forme di allergia o intolleranza verso alcuni cibi o sostanze, devono 
comunicarlo ai docenti di classe, oltre che all’ufficio-scuola del Comune, che organizza la predisposizione di 
menu alternativi. Tutte le certificazioni mediche o dichiarazioni delle famiglie riguardanti tali problematiche, 
dovranno essere consegnate dai genitori all’ufficio-scuola del Comune e, per conoscenza, ai docenti di 
classe. 
E‘ fatto obbligo ai genitori di educare i propri figli a non assumere alimenti che compromettano la loro 
salute. 

SERVIZIO MENSA 
Il servizio mensa è regolamentato ai sensi del Capitolo d’Appalto dell’ufficio competente del Comune di 
Pomezia. Il vitto fornito è definito secondo tabelle dietetiche calibrate sull’età dei bambini da parte delle 
autorità tecnico-sanitarie competenti e soggetto a controlli sistematici da parte delle stesse, nonché dalla 
Commissione mensa, nominata dal Consiglio d’Istituto e della quale fanno parte due insegnanti e due 
genitori muniti di regolare autorizzazione sanitaria. 
Nell’ambito di una corretta educazione alimentare, gli insegnanti presenti al momento del pasto hanno 
l’obbligo di abituare gli alunni ad un’alimentazione completa e variata. E‘ dovere delle famiglie coadiuvare 
l’azione educativa della scuola. 

ASSICURAZIONE E INFORTUNI 
Gli insegnanti hanno l’obbligo di informare gli alunni sui pericoli derivanti da comportamenti scorretti e 
arbitrari e sulle norme da osservare per salvaguardare l’incolumità propria e degli altri. Tutto il personale 
scolastico ha altresì l’obbligo di far rispettare le suddette norme. 
In caso di infortunio o malore dell’alunno, è fatto obbligo al personale scolastico presente di avvisare 
l’addetto al primo soccorso che contatterà i genitori ed eventualmente il Pubblico Soccorso (ambulanza). 
In generale, in caso di infortunio rilevante occorso ad un alunno  o  ad  un  docente durante l’orario di 
servizio, si deve inoltrare all’ufficio di Direzione: 

 Da parte del/i docente/i o collaboratori scolastici presenti al fatto, immediatamente, una relazione 
scritta contenente la descrizione dell’infortunio e di tutti i dati utili; 

 Da parte dei genitori dell’infortunato eventuali certificazioni di pronto soccorso per poter così 
inoltrare alla Compagnia di Assicurazione tutta la documentazione e permettere alla stessa di aprire 
la pratica. 

 Al fine di esercitare il più possibile un’azione di prevenzione degli infortuni nella scuola, il personale 
docente e quello non docente sono tenuti a segnalare per iscritto presso l’ufficio di Direzione, anche nel 
corso dell’anno, tutto quanto si evidenzi all’interno degli edifici scolastici e negli spazi ad essi adiacenti come 
pericolo per l’incolumità e la salute degli alunni. 

 
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA 

All’inizio di ogni anno scolastico il Consiglio d’Istituto propone ai genitori la sottoscrizione ad una 
assicurazione integrativa a quella regionale gratuita, avente la funzione di coprire dal punto di vista della 
responsabilità civile e dal punto di vista economico tutte le attività scolastiche. L’adesione ha carattere 
facoltativo, ma gli alunni sprovvisti di assicurazione integrativa non potranno partecipare alle visite 
d'istruzione. 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DI STUDIO 
Le porte e i cancelli degli edifici scolastici devono rimanere chiusi per tutto il tempo di permanenza a scuola 
degli alunni. 
Durante lo svolgimento delle lezioni possono accedere ai locali scolastici solo coloro che sono stati 
preventivamente autorizzati, per iscritto o tramite comunicazione orale o telefonica al plesso, da parte del 
Dirigente. L’accesso motivato di un genitore può essere autorizzato anche da un docente. Non si devono 
dare informazioni di alcun tipo a persone sconosciute. Nel caso si verificassero tali richieste, il personale 
scolastico inviterà tali persone a recarsi in Direzione. 
I documenti contenenti dati sensibili devono essere custoditi in un  luogo sicuro. 



ASSEMBLEA DEI GENITORI 
Le assemblee dei genitori possono articolarsi in assemblee di classe e di plesso. Qualora le assemblee si 
svolgano nei locali scolastici, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate 
di volta in volta con il Dirigente Scolastico, a cui saranno comunicati gli argomenti all’ordine del giorno, 
tramite richiesta scritta. Dovranno comunque essere tenute al di fuori dell’orario delle lezioni. 
L’assemblea di classe può essere convocata dal rappresentante di classe o su richiesta di almeno un terzo 
dei genitori degli alunni della classe stessa. Ad esse, se richiesti, possono partecipare con diritto di parola il 
Dirigente Scolastico e gli insegnanti della classe o del plesso. 
Al momento dell‘iscrizione i genitori devono prendere visione e sottoscrivere il regolamento d’Istituto. 
Eventuali modifiche del regolamento saranno comunicate all’inizio di ogni anno scolastico. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
Art.1  Valenza didattica uscite e viaggi d’istruzione 
Nella scuola dell'Autonomia si profila una valorizzazione sempre più ampia ed incisiva di tutte le 
opportunità formative degli studenti, specie per quelle che hanno le fondamenta sul contatto diretto con 
diversi aspetti della realtà sociale, umana, civile, economica, ambientale e naturale del proprio paese o 
regione o di altri. In questa luce, i viaggi di istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali sono una fattiva 
occasione di formazione per i giovani. Le iniziative in oggetto hanno valenza didattica e quindi la finalità di 
integrare la normale attività della scuola sul piano della formazione generale e della personalità degli alunni. 
Anche sul piano della socializzazione, i viaggi di istruzione rappresentano opportunità da saper cogliere e 
sono momenti di grande importanza per un positivo sviluppo delle dinamiche socio-  affettive del gruppo 
classe. L'individuazione di un docente referente per ogni viaggio o uscita, la predisposizione del piano 
attività da parte del docente coordinatore di classe e la disponibilità del personale di Segreteria a prendere 
contatti con Agenzie di fiducia e a seguire tutte le iniziative portano ad individuare e a programmare attività 
in maniera razionale e con la massima valenza didattica, potenziando l'abbinamento di classi per favorire la 
socializzazione ed il contenimento dei costi per gli studenti. Tutti i viaggi di studio sono considerati come 
momento integrante dell’attività didattica e sono inseriti nella programmazione di classe. In base alle loro 
tipologia si distinguono: 
• Viaggi di integrazione culturale: hanno finalità educative  in quanto favoriscono la socializzazione, il senso 
di appartenenza alla comunità scolastica, l’autonomia personale e l’educazione a mantenere 
comportamenti corretti in situazioni e luoghi diversi e cognitive di aspetti paesaggistici, monumentali, 
culturali o folcloristici, ovvero di partecipazione a manifestazioni o concorsi. 
 • Visite guidate: presso musei, gallerie, monumenti, località di interesse storico e artistico, parchi naturali; 
si effettuano nell’arco di una sola giornata; 
• Uscite didattiche: vengono così definite le visite guidate che implicano la partecipazione a manifestazioni 
diverse (conferenze, spettacoli teatrali, mostre, gare sportive…), oppure visite ad aziende – laboratori – 
scuole - edifici e strutture pubbliche - ubicati o che si svolgano nel territorio provinciale. 
 

 
Art. 2 Criteri generali 
Tenendo conto di quanto richiamato dall’art. 1 sulla valenza didattica delle uscite/viaggi d’istruzione si 
richiama ai docenti organizzatori: 
a) l’opportunità di evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali (scrutini, elezioni) o in periodi di 
alta stagione turistica; 
 b) l’opportunità di prevedere la partecipazione di studenti compresi nella medesima fascia d’età;   
c) la possibilità in casi eccezionali, autorizzati dal Dirigente Scolastico, di far partecipare i genitori (con oneri 
finanziari a loro esclusivo carico);   
d)l’obbligo di acquisire il consenso scritto della famiglia per gli studenti; 

e) l’obbligo di assicurare la partecipazione di almeno tre quarti degli studenti componenti le singole classi 
coinvolte; 

 f) la necessità di prevedere un accompagnatore ogni quindici alunni e fino ad un massimo di tre docenti per 
classe, purché ciò non comporti un ulteriore aggravio economico da parte dei partecipanti; in caso di alunni 
disabili con gravi patologie è necessaria la partecipazione di un accompagnatore aggiunto per ogni alunno ; 

 g) la necessità di assicurare la sostituzione dei docenti accompagnatori e di prevedere per gli alunni che non 
aderiscono alle uscite/ viaggi attività didattiche alternative a scuola. Gli alunni che non partecipano 
all’uscita sono tenuti alla frequenza delle lezioni. Coloro che non si presenteranno a scuola dovranno 
giustificare l’assenza; 

h) l’obbligo dei docenti accompagnatori di attenta ed assidua vigilanza esercitata a tutela sia dell’incolumità 
degli alunni che del patrimonio artistico e ambientale del luogo visitato; 

i) la necessità, per i viaggi all'estero, che almeno uno dei docenti possegga una buona conoscenza della lingua 
del paese da visitare o dell'inglese; 
 

 j) la necessità di prevedere un docente accompagnatore supplente che all'occorrenza sia pronto a sostituire un 
collega che, per gravi e imprevisti motivi, non sia in grado di intraprendere o continuare il viaggio; 
 
 



Art. 3 Sicurezza 
Al fine di assicurare il più possibile l’effettuazione di uscite/viaggi in piena sicurezza si raccomanda: 
a) la necessità di evitare spostamenti nelle ore notturne; 
b) la particolare attenzione nella scelta dell’agenzia di viaggi (che deve essere in possesso di licenza di 
categoria A-B) o della ditta di autotrasporto (che deve produrre un’analitica e nutrita documentazione 
attestante tutti i requisiti prescritti dalla legge in relazione all’automezzo usato) onde verificarne 
documentalmente l’affidabilità; la presenza del doppio autista quando l’automezzo sia tenuto in movimento 
per un periodo superiore alle 9 ore giornaliere; l’obbligo, nel caso di autista unico, di riposi non inferiori a 45 
minuti ogni quattro ore e mezza di servizio; 
c) la necessità che tutti i partecipanti siano garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni; 

d) la necessità che gli alunni siano in possesso di un documento di identificazione rilasciato dalla scuola o del 
certificato di identità personale; per i viaggi all’estero sono obbligatori i documenti validi per l’espatrio. 

Si ricorda inoltre che: 
e) l’incarico di docente accompagnatore spetta istituzionalmente al solo personale insegnante; 
 f) gli insegnanti accompagnatori usufruiscono della tutela assicurativa Inail, mentre la partecipazione di altri 

soggetti (es. personale ATA) non è di tipo istituzionale e non gode di tale tutela. 
 
Art. 4 Numero e durata di uscite e viaggi d’istruzione 
ORDINE DI SCUOLA VISITE GUIDATE E USCITE DIDATTICHE (orario scolastico) 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

• 1 o 2 uscite per sezione sul territorio comunale, stando nel raggio di 50 km e utilizzando lo 
scuolabus, in base alle  disponibilità date dalle Amministrazioni Comunali. 

• 1 gita di un giorno con pullman, con orario scolastico pieno, rispettando la distanza di percorrenza 
di 100 Km Possibilità di abbinare  più classi di uno stesso plesso e/o di plessi diversi dello stesso 
istituto. Possibilità di abbinare i bambini di 5 anni con il primo anno della primaria. 

• Le uscite con scuolabus si effettueranno in base alle disponibilità date dalle Amministrazioni 
Comunali.   

 
SCUOLA PRIMARIA 
Classi prime e seconde:  uscite per classe nell’arco dell’anno scolastico, con scuolabus o pullman, 
rispettando la distanza di percorrenza di 150 Km. 
Possibilità di abbinare  più classi di uno stesso plesso e/o di plessi diversi dello stesso istituto. Possibilità di 
abbinare le classi prime con i bambini di 5 anni. 
Classi terze, quarte e quinte: uscite per classe nell’arco dell’anno scolastico , con scuolabus o pullman, 
rispettando come distanza massima le regioni confinanti con il Lazio, prevedendo la possibilità di 
partecipare ad un Campo Scuola per più giorni. 
Le uscite con scuolabus si effettueranno in base alle disponibilità date dalle Amministrazioni Comunali.   
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   
Tutte le classi:  uscite per classe nell’arco dell’anno scolastico, con scuolabus o pullman, sul territorio 
comunale, provinciale o regionale . 
Possibilità di partecipare ad un Campo Scuola entro i confini italiani per più giorni. 
Solo per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado possono essere organizzati viaggi 
all’estero di più giorni o scambi culturali. 
  Opportunità di organizzare per tutte le classi i viaggi d’istruzione negli stessi giorni, per limitare i disguidi 
derivanti dalle sostituzioni degli insegnanti accompagnatori. 
Possibilità di abbinare le classi seconde alle classi terze e le classi prime alle seconde o anche tutte le classi 
di un plesso. 
Possibilità di abbinare classi parallele dei due plessi o di abbinare le classi prime con le classi quinte della 
primaria (per gite di 1 giorno). 
Le uscite con scuolabus si effettueranno in base alle disponibilità date dalle Amministrazioni Comunali.   
 
Art. 5 Modalità organizzative 
a) Presentazione Piano annuale attività: 

• entro il Mese di Ottobre i Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione i docenti presentano le 
proposte di viaggi, visite guidate e altre attività che prevedano il contributo economico delle 



famiglie. 

• Il Consiglio di Classe (nella scuola secondaria di I grado) o il team docente (nella scuola dell’Infanzia 
e nella Primaria) compila per ogni uscita e viaggio d’istruzione un modulo di riepilogo di plesso e la 
scheda didattica e lo consegna al referente di plesso. 

•  Il referente di plesso consegna il riepilogo di plesso  e le schede didattiche in segreteria  in modo 
che possano essere sottoposti all’approvazione del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto nella 
seduta di ottobre.   

•  Per le uscite previste nei primi mesi dell’anno scolastico, le delibere degli organi collegiali devono 
essere acquisite nel corso del precedente anno scolastico. 

b) Autorizzazioni per tutte le uscite gratuite 

• il modulo  deve essere consegnato a tutte le famiglie , in modo da raccogliere le autorizzazioni in 
tempi brevi. 

• Il team docente (infanzia-primaria) o il coordinatore (secondaria di I grado) raccoglie le 
autorizzazioni e le consegna (con eventuali annotazioni circa alunni mancanti o a cui le famiglie 
abbiano negato l’autorizzazione) al referente di plesso che le fa pervenire in segreteria 
debitamente compilati in ogni loro parte.   

c) Autorizzazione alle singole uscite didattiche o viaggi d’istruzione a pagamento: 

•  il docente referente di ogni uscita didattica o viaggio d’istruzione con contributo delle famiglie 
fornisce indicazioni del programma di viaggio e del costo indicativo. 

 d) Richiesta preventivi: 

• In seguito alla raccolta dei piani annuali approvati dal Consiglio d’Istituto, sarà cura della segreteria 
amministrativa individuare, , almeno 3 Ditte di autotrasporti o Agenzie di viaggio, presenti 
nell’elenco fornitori dell’Istituto, alle quali inoltrare la richiesta scritta di preventivi assegnando un 
termine di presentazione entro il quale far pervenire, le offerte di cui sopra . 

• Al vaglio delle offerte provvederà il Dirigente Scolastico coadiuvato dall’ufficio di segreteria 
amministrativa. Una volta individuata la migliore offerta sarà cura della scuola comunicarlo per 
iscritto alla Ditta/Agenzia prescelta al fine di acquisire agli atti tutta la documentazione relativa alle 
polizze assicurative. 

e) Perfezionamento autorizzazione visita/viaggio: 

• Il docente organizzatore dell’uscita/viaggio una volta ottenuto il preventivo migliore deve 
provvedere a compilare il modulo per la sostituzione dei docenti impegnati nell’uscita; deve inoltre 
far compilare ai docenti accompagnatori il modulo del docente interessato. 

Deve infine depositare in segreteria almeno 30 gg prima per i viaggi d’istruzione e le visite guidate con uso 
pullman, 15 gg per le uscite didattiche con uso scuolabus, la modulistica suddetta, debitamente compilata, 
insieme all’elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe, con indicazione della quota 
versata e copia delle ricevute di pagamento effettuate dai genitori. Tutta la modulistica è disponibile sul sito 
web dell’Istituto. 
 
Art. 6 Modalità di versamento quote di partecipazione 
a) Le quote saranno versate sul c/c dell'Istituto Comprensivo “F. De 
Andrè …...............................................intestato all’Istituto Comprensivo “Fabrizio De André” direttamente 
dalle famiglie o  da un rappresentante dei genitori 15 gg prima dell’uscita/viaggio. 
b) Per i viaggi di più giorni o quelli più costosi all'atto dell'adesione verrà richiesta una caparra per il 
pagamento dei costi fissi, e in caso di recessione non verrà restituita. 

c) Gli acconti richiesti dalle agenzie a titolo di caparra devono essere versati sempre 15 gg prima del 
termine ultimo indicato dall’agenzia per il bonifico. 

d) La quota raccolta deve essere comprensiva anche delle spese di bonifico bancario; 
 e) Sulla distinta di versamento deve essere specificata la data dell’uscita/viaggio, la classe versante e il 

nominativo dell’alunno se versamento individuale. 
f) La ricevuta di versamento deve pervenire all’ufficio amministrativo di segreteria almeno 10 giorni 

prima della partenza tramite il referente del viaggio/uscita, che avrà cura, in caso di versamenti 
riguardanti più alunni, di segnare i nominativi degli alunni paganti. 

g) I pagamenti dei costi dei viaggi e delle visite guidate saranno effettuati dagli uffici della segreteria, 
dietro presentazione di fattura o altro documento giustificativo. 

h) All’alunno che non possa partecipare per sopravvenuti importanti motivi, verrà rimborsato la quota-



parte relativa ai pagamenti diretti quali biglietti di ingresso, pasti ecc ; non saranno invece 
rimborsati tutti i costi ( pullman, guide ..) che vengono ripartiti tra tutti gli alunni partecipanti. 

 
Art. 7 Casi particolari 
Nel caso in cui all’interno di una classe si presentassero casi di particolare disagio economico familiare tali 
da compromettere la partecipazione dell’alunno/i all’uscita/viaggio la famiglia può fare richiesta scritta e 
adeguatamente documentata al Dirigente Scolastico che valuterà caso per caso l’eventuale disponibilità di 
fondi del Bilancio dell’istituzione scolastica a copertura di parte della quota di partecipazione. 
 
Art. 9 Normativa di riferimento 
La possibilità di effettuare viaggi e/o visite è regolata da normativa del: 
• C. M. n. 291 del 1992      • C. M. n. 380 del 1995 
 • D.L.vo n.111 del 1995     • C. M. 623 del 1996 
 • Legge n. 59 del 1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


