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2 LE REGOLE DI ACCESSO ALLA SCUOLA

1 IL REGOLAMENTO E LE SANZIONI

1.1 Il presente regolamento, frutto di un lavoro collettivo al quale hanno partecipato Dirigente Scolastico,
docenti,  non  docenti  e genitori,  attraverso  i  loro  organismi rappresentativi  istituzionali,  Collegio  dei
Docenti e Consiglio di Istituto, intende definire una serie di regole fondamentali con il fine di garantire a tutte  le
persone, nell’ambito della comunità scolastica un’armonia di relazioni, nel rispetto dei principi sanciti.

1.2 Le norme che regolano in senso pratico il funzionamento di una comunità sono il frutto di una
paziente ricerca di accordo e non vanno interpretate, quindi, come l’imposizione di un principio esterno
di autorità. Le indicazioni qui espresse sono perciò state pensate in nome della funzionalità e dell’efficacia
delle azioni  da intraprendere nell’ambito  scolastico e fanno esplicito riferimento ai  criteri  guida della
collaborazione e del  senso di  responsabilità di  ciascuno,  senza, per  questo,  voler  rappresentare un
complesso di comandamenti di valore assoluto. In ogni caso, lontane da qualsiasi intento coercitivo o
repressivo,  esse  si  propongono  come punto  di  riferimento  per  una coesistenza  intelligente,  interessata a
ridurre dispersioni di energia e di tempo, ma anche attenta ad evitare prepotenze e prevaricazioni e,
soprattutto, impegnata a contrastare forme di sordo individualismo e/o di estraneità ai necessari progetti
comuni.

1.3 La validità di queste norme attende la più importante verifica attraverso l’applicazione, che può
suggerire necessità di revisione, anche col contributo dei rappresentanti dei genitori.

1.4 I provvedimenti disciplinari messi in atto tendono a rafforzare e sviluppare il senso di responsabilità e a
mantenere  corrett  i  i  rapporti  interpersonali  e  i  comportamenti nel  contesto scolastico. In  tal  senso sono
previste sanzioni graduate e congruenti con i comportamenti scorretti di seguito indicati, fermo restando che
è  compito  dell’insegnante  intervenire  educativamente  al  verificarsi  dei  fatti  e  secondo  le
circostanze e l’età degli alunni

2.1 La presenza dei genitori nei locali della scuola è prevista nei seguenti casi:
 Il primo giorno della classe prima della scuola primaria e per i nuovi inserimenti nella scuola dell’infanzia 

(calendario fornito ad inizio anno)
 In casi di emergenza quali un malessere o infortunio dell’alunno
 Per la somministrazione di farmaci
 Durante progetti approvati nel piano delle attività
Per collaborazione con gli insegnanti nel caso in cui vi siano richieste competenze specifiche dei 
genitori
 Per comunicazioni in caso di assenza dei figli o per i compiti o per colloqui previo appuntamento.

La presenza a scuola dei genitori deve essere concordata con gli insegnanti.
È vietato ai genitori entrare nelle aule durante le ore di lezione salvo invito dell'insegnante per motivi 
didattici.

2.1.1Durante le assemblee e i colloqui tra genitori e docenti in ambienti scolastici e fuori dall'orario di lezione, i
genitori sono invitati a presentarsi senza bambini/e (ad esclusione dei neonati fino a 12 mesi d’età),
in quanto non è possibile delegarne la vigilanza al personale in servizio.

2.2 La scuola funziona con orari definiti di ingresso e di uscita; messaggio educativo importante per gli alunni è il
rispetto di tali orari, al quale sono collegati problemi di organizzazione e responsabilità definiti dalla normativa
vigente.

Ingresso:
a) Sino all’apertura delle porte i genitori e gli alunni devono attendere all’esterno, fatto salvo gli autorizzati

al pre-ingresso.
b) Gli insegnanti prendono servizio cinque minuti  prima dell’inizio delle lezioni, aspettano gli  alunni nei punti  di

raccolta assegnati e li accompagnano nelle aule
c) Gli alunni in ritardo verranno ammessi in classe previa compilazione da parte del genitore del modello nel

libretto delle giustificazioni (dichiarazione uscita anticipata/entrata posticipata). Sarà cura dei collaboratori in
servizio accompagnarli  in aula al fine di garantire la loro incolumità. Dopo ripetuti  ritardi  sarà cura dei docenti
inoltrare la segnalazione al DS che pro vvederà ad inviare alla famiglia richiamo scritto o convocazione
personale da parte del Dirigente Scolastico.



3 AMBIENTI E ARREDI

Uscita:
a)Dopo il suono della campanella i collaboratori scolastici devono essere posizionati davanti

agli  ingressi  per  controllare  il  regolare  deflusso.  Gli  insegnanti  dell’ultima  ora  hanno
l’obbligo  di  segnalare  eventuali  situazioni  di  pericolo  e  di  vigilare  sui  ragazzi,  all’atto
dell’uscita da scuola, dall’aula fino all’esterno.

b)Gli insegnanti accompagnano e sorvegliano gli alunni fino alla porta a vetri o fino al cancello e li consegnano ai
genitori o loro delegati che li attendono all' esterno.

c)Se gli alunni comunicano che i genitori non sono presenti, vengono affidati ai collaboratori scolastici. Si
raccomanda puntualità.  Particolare attenzione sarà prestata nel  caso di  alunni  diversamente abili  e di
situazioni familiari particolari.

d)I genitori che hanno la necessità di far uscire gli alunni durante le lezioni possono richiederlo anticipatamente; ciò
solo se gli alunni sono prelevati da un genitore o chi ne fa le veci e debitamente delegato.

e)I bambini che usufruiscono del servizio pullman vengono accompagnati dai collaboratori scolastici e affidati
alle Assistenti Comunali e/o all’autista che da quel momento si assumono la responsabilità dei minori.

2.3 Autorizzazione all’uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria di I grado

a) Ai sensi dell’art. 19 bis della legge 172 del 04/12/2017, i genitori esercenti la
responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.
184, possono autorizzare l’uscita autonoma degli alunni della secondaria di I grado minori di
anni 14 sottoposti alla loro potestà, al termine delle lezioni, in considerazione dell’età del
minore,  del grado di  autonomia  dello  stesso e dello  specifico  contesto. L’autorizzazione
esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza.

b)L’autorizzazione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni, al termine delle
lezioni, dovrà essere presentata  per iscritto  su modulo  predisposto dalla scuola e dovrà
essere sottoscritta da entrambi i genitori, dal tutore o dai soggetti affidatari ai sensi della
legge  4 maggio  1983,  n.  184  alla  presenza  del  personale  di  segreteria.  La  mancata
sottoscrizione comporterà l’irricevibilità dell’autorizzazione.

c) Al momento della sottoscrizione dell’autorizzazione alla famiglia verrà suggerito di
scaricare dal sito istituzionale della scuola (http://www.icviadana.gov.it/) la mappa della città
con i percorsi di deflussi più sicuri individuati dalla Polizia Locale del Comune di Viadana.

d) Per gli alunni non autorizzati a uscire in modo autonomo, i genitori o la persona delegata,
dovranno presentarsi all’ora stabilita a prelevare il minore, in caso d’impedimento o di ritardo
sono tenuti a informare dell’imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza
dell’alunno da parte del personale docente o ATA in servizio dopo il termine delle attività
curricolari e/o extracurricolari.

f) Nell’ipotesi in cui il minore non venga prelevato da scuola senza adeguata informazione da
parte della famiglia, il personale presente – insegnanti e/o collaboratori – tenterà di rintracciare
ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto agli atti il recapito. Qualora ciò non fosse
possibile, il personale informerà il Dirigente Scolastico perché si prendano i provvedimenti
del caso.

È dovere di  tutti  (alunni,  docenti, personale Ata e genitori) rispettare gli  strumenti,  i sussidi, le attrezzature e gli
arredi, nonché aver cura dei locali scolastici. Il rispetto si estende ai materiali propri e a quelli degli altri.

3.1Nella scuola è fatto obbligo per tutti la raccolta differenziata dei rifiuti nel rispetto delle norme comunali in
vigore, utilizzando gli appositi contenitori. Ognuno è tenuto alla massima collaborazione.

3.2Nel caso di inosservanza da parte degli alunni la scuola interviene prima di tutto avvisando la famiglia. In
caso  di  danneggiamenti  e,  accertata  la  responsabilità,  la  famiglia  dell’alunno  dovrà  rifondere
economicamente il  danno. Se non è possibile individuare il  diretto responsabile, la responsabilità sarà
attribuita all’intera classe che sarà pertanto tenuta al risarcimento.

http://www.icviadana.gov.it/


5 COMPORTAMENTO

6 MENSA SCOLASTICA

7 CELLULARE E DISPOSITIVI ELETTRONICI AD USO PERSONALE

4 ABBIGLIAMENTO

4.1 Tutti gli alunni della primaria devono indossare il grembiule nero. Nei periodi di maggiore rialzo termico gli
insegnanti comunicheranno direttamente la possibilità di sospenderne l’uso.

4.2 Si richiede per tutti  (alunni, insegnanti,  genitori e personale Ata) un abbigliamento decoroso e consono
all’ambiente scolastico. Sono da evitare shorts, minigonne, top, canotte e, anche per motivi di sicurezza nel
gioco onde evitare infortuni, le ciabatte.

4.3 In caso di inosservanza da parte degli alunni, si procederà al richiamo scritto alle famiglie.
4.4 L’alunno che persiste nel mancato uso del grembiule verrà dotato, durante lapermanenza ascuola, di uno dei

grembiuli predisposti a tal fine.

5.1 Gli alunni hanno il dovere di frequentare con regolarità le lezioni, di assolvere gli impegni di studio
attivando corretti atteggiamenti,  svolgendo  con  assiduità  e  cura  le  esercitazioni  individuali  assegnate  dagli
insegnanti sia in classe che a casa.

5.2 Il comportamento degli alunni durante i diversi momenti della vita scolastica è considerato fattore e
contenuto della valutazione intermedia e finale. Fanno parte della vita scolastica,  oltre le lezioni  mattutine e
pomeridiane: la pausa mensa, la ricreazione, il tempo d’ingresso e d’uscita dalla scuola, le uscite
didattiche.

5.3 Tutti gli alunni dovranno assumere comportamenti corretti e consoni all’ambiente scolastico, rispettando i
compagni e le compagne, gli insegnanti, i collaboratori scolastici, i volontari preposti alla sorveglianza e
il  dirigente  scolastico.  Il  corretto  comportamento  degli  alunni  deve  essere  mantenuto  anche  nelle  ore
extrascolastiche  (attività  pomeridiane)  e  durante il  servizio  di  trasporto  scolastico  garant  ito  dal  Comune di
Viadana avendo pieno rispetto dell’opera dei volontari e dei conducenti anche al fine di tutelare la sicurezza
e l’integrità fisica di tutti gli alunni trasportati.

5.4 Nel caso di scorrettezze la scuola interviene prima di tutto avvisando la famiglia ed eventualmente
concordando un colloqui tra i genitori e gli insegnanti. Se i comportamenti scorretti persistono o se sono di
particolare  gravità,  il  Dirigente Scolastico  procederà  alla  convocazione  della  famiglia dell’alunno
interessato: in ogni caso l’alunno non effettuerà le pause di gioco e verrà impegnano in mansioni utili per la
comunità scolastica: annaffiatura piante, pulizia cortili, riordino aule…

5.5 Nei  casi  più gravi  e recidivi  interverrà  la Commissione disciplinare (per l’infanzia e la scuola primaria) ed il
Consiglio di Classe per la scuola secondaria di I grado. Le scorrettezze rilevate durante il trasporto scolastico
garantito dal Comune di Viadana verranno segnalate all’Ufficio Scuola per i dovuti provvedimenti.

6.1 Gli alunni che frequentano la mensa sono tenuti ad un comportamento corretto, rispettoso ed adeguato 
all’ambiente e alle sue funzioni, nel pieno rispetto del Regolamento Mensa.

6.2 Per gli alunni che non assumono il comportamento richiesto sono previsti i provvedimenti di cui allo specifico 
Regolamento mensa.

6.3 Nei casi più gravi e recidivi interverrà la Commissione disciplinare (per l’infanzia e la scuola primaria) 
ed il Consiglio di Classe per la scuola secondaria di I grado.

7.1 Durante le ore di lezione nei locali della scuola è vietato a chiunque l’uso, sotto qualsiasi forma, di
telefoni cellulari e di altri strumenti digitali non specificatamente utilizzati perfini didattici (lettori CD, MP3,
Ipod…).  E’  quindi  vietato  portare  a  scuola  cellulari  e  smartphone.  La  scuola  non potrà  essere  mai
considerata responsabile in caso di furto o smarrimento degli stessi.

7.2 A tal proposito si fa presente che la scuola è dotata del servizio di telefonia con relativo apparecchio
fisso che assolve egregiamente la funzione per cui è stato adottato, per cui si consiglia alle famiglie di
dotarsi del numero telefonico della scuola per eventuali comunicazioni urgenti.

7.3 L’uso del cellulare è consentito solo in caso di particolare emergenza da parte dei docenti o di altro
personale adulto, e comunque al di fuori delle aule in cui si tengono le lezioni.

7.4 Sono vietate le telefonate dirette alle famiglie nel caso in cui gli alunni dimentichino il materiale



8 RICREAZIONE

9 COMMISSIONE DISCIPLINARE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA

didattico o la merenda.
7.5 Non è consentito agli alunni utilizzare il telefono cellulare durante le visite guidate e le gite di istruzione.

Sono  invece ammessi apparecchi  di  ascolto  della  musica.  Sarà  cura  dei  docenti  accompagnatori
rendere disponibile un proprio numero per le chiamate da parte del genitore rappresentante di
classe, che potrà così contattare gli insegnanti per informazioni sull’andamento del viaggio onde
poter tranquillizzare i genitori di tutti gli alunni.

7.6 La trasgressione da parte degli alunni comporterà il ritiro del telefono o di altro strumento e il richiamo
disciplinare con la convocazione di uno dei genitori per la restituzione dell’apparecchio.

7.7 La trasgressione da parte degli insegnanti o di  altro personale scolastico comporterà l’adozione dei dovuti
provvedimenti disciplinari.

8.1 La ricreazione è un momento di sfogo per gli alunni e dovrà essere concesso loro di esprimersi, di giocare, di
dialogare e di rapportarsi nel rispetto del presente regolamento mantenendo comportamenti corretti, non
violenti e sempre rispettosi verso gli altri.

8.2 Durante la  ricreazione è vietato effettuare qualsiasi  attività che possa comportare  pericolo per  gli  alunni
stessi, per le strutture scolastiche e per tutto il personale scolastico.

8.3 E’ vietato il gioco della palla o similari all’interno dell’edificio. Tale gioco è consentito negli spazi esterni con
palle leggere. Il pallone di cuoio è vietato.

8.4 La ricreazione è anche un momento di riequilibrio alimentare ed energetico ed è opportuno che i genitori
rispettino una giusta dieta alimentare, soprattutto a base di frutta, dotando gli alunni di merende sane,
biologiche e ricche di vitamine.

8.5 La trasgressione da parte degli alunni comporterà il ritiro di eventuali strumenti di gioco ritenuti
“pericolosi” per l’incolumità degli alunni, per gli altri e per le strutture scolastiche. E’ previsto nei
casi più gravi e recidivi anche il richiamo disciplinare con la convocazione di uno dei genitori.

9.1 Tutti i casi più gravi e recidivi di mancata osservanza al presente regolamento e a tutti gli altri regolamenti
predisposti  dall'Istituto, in  quanto in vigore, compreso il Patto di Corresponsabilità, saranno
sottoposti al giudizio di un’apposita Commissione Disciplinare.

9.2 La Commissione Disciplinare viene costituita annualmente, entro il termine del 30/9 di ciascun anno, ed è
composta da 5 membri: 2 docenti (nominati dal Collegio dei Docenti), 1 personale Ata (nominati dal
personale Ata),  1  genitore  (nominato dai  rappresentanti dei  genitori  in  Consiglio  di  Istituto)  e il  Dirigente
Scolastico o suo preposto con delega. Sono previsti membri di riserva (1 docente, 1 genitore e 1 Ata) che
subentreranno nel  caso  i  provvedimenti disciplinari riguarderanno  casi in cui sono coinvolti
direttamente o indirettamente membri della Commissione.

9.3 La Commissione Disciplinare tratterà i singoli casi e prenderà le opportune decisioni sulla base di apposito
regolamento nel quale  sono  indicate  modalità,  competenze  e  provvedimenti  specifici,  nel  rispetto  della
privacy per ciascun caso.

9.4 Le decisione della Commissione Disciplinare sono inappellabili all’interno della Scuola.
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