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Premessa 
La scuola si propone attraverso l’assunzione di reciproco impegno scuola-famiglia di perseguire i 
seguenti obiettivi: 

− formazione armonica della personalità degli alunni; 
− stabilire percorsi che consentano il raggiungimento della maturità necessaria per le loro 

future   scelte di vita; 
− pianificare rapporti fra docenti, discenti e genitori basati sul dialogo aperto e costruttivo per 

il raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi; 
− promuovere una rete di servizi atti a supportare le agenzie educative coinvolte. 

 

 
 Capo 1- personale docente/ATA 

 

Art.1 
Norme generali di servizio  

Il personale, relativamente a ruolo e mansioni, è tenuto a svolgere con puntualità, diligenza ed 
efficienza il proprio lavoro.  
Il personale è tenuto al rispetto dell’orario di lavoro e non deve assentarsi dalla scuola senza 
autorizzazione.  
Pertanto qualsiasi assenza o variazione oraria, seppur temporanea e breve, deve essere richiesta 
ed autorizzata.  
Ogni docente in servizio in prima ora, come da CCNL vigente, sarà presente cinque minuti 
prima dell’inizio delle lezioni per consentire il puntuale avvio delle stesse; in caso eccezionale di 
ritardo dell’insegnante, il collaboratore scolastico dovrà vigilare il gruppo alunni. 
È vietato, di norma, l’uso del telefono cellulare in orario di servizio.  
Presso l’ingresso di ogni sede saranno presenti gli operatori scolastici in grado di fornire le prime 
informazioni per la fruizione del servizio.  
Gli uffici di Segreteria sono aperti al pubblico nei giorni feriali, tutte le mattine tranne il sabato 
dalle ore 11 alle ore 13.  
Il personale di Segreteria assicura la tempestività del servizio ed il rispetto dei tempi e delle 
procedure per l’espletamento delle principali pratiche.  
Il personale ausiliario è impegnato a rendere e mantenere l’ambiente scolastico pulito e 
accogliente e concorre alla vigilanza degli alunni; particolare attenzione dedicherà alle esigenze 
personali degli alunni diversamente abili, dietro segnalazione del personale docente, e in 
collaborazione con il personale igienico-sanitario.  

 
  

Art. 2 
(Vigilanza sugli alunni) 

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e collaboratori scolastici 
secondo la normativa vigente.  
L’insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle 
lezioni, tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali esperti esterni (C.M. n. 26 del 
13/13/1958 e successive – art. 61 legge 312/80) e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.  
Ogni docente tenuto al servizio all’inizio della prima ora accoglierà gli allievi nell’area assegnata 
per ogni classe.  



Il personale docente ed i collaboratori scolastici segnaleranno immediatamente al Dirigente ogni 
eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l’incolumità degli allievi stessi.  
I docenti impegnati nell’ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare e ad assistere gli 
alunni fino all’uscita della scuola.  
Il docente che per gravi o urgenti motivi o per servizio dovesse momentaneamente allontanarsi 
dalla classe è tenuto a chiamare un collaboratore scolastico o un docente disponibile per la 
sorveglianza durante la sua assenza.  

 
 

Art. 3 
Obblighi di lavoro 

(Attività di insegnamento ed attività funzionali) 
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all’orario di servizio stabilito dal 
piano dell’attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento (22 ore) e di 
tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione 
necessarie all’efficace svolgimento dei processi formativi, (2 ore settimanali), così come indicate 
nel monte ore previsto dal CCNL con l’esclusione delle attività relative alla valutazione 
quadrimestrale degli alunni, e 40 ore aggiuntive per le attività funzionali all’insegnamento.  
Ogni docente è tenuto alla partecipazione ai corsi di aggiornamento nei termini 
contrattualmente definiti dalla normativa vigente.  
Ogni docente si atterrà alla programmazione presentata e concordata nell’ambito degli OOCC 
competenti, adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete educative.  
A tal fine predisporrà ad inizio d’anno scolastico la propria programmazione educativo-
didattica.  
Ogni docente si adopererà affinché l’immagine esterna della scuola sia corrispondente 
all’impegno quotidianamente profuso dall’intera comunità scolastica.  
Ogni docente coopererà al buon andamento della scuola seguendo le indicazioni dell’Ufficio del 
dirigente, collaborando alla realizzazione dei deliberati collegiali, adoperandosi per la 
realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa.  
Ciascun docente collaborerà con i colleghi al fine di favorire un clima positivo di lavoro. 
I docenti curano i rapporti con i genitori degli alunni delle proprie classi secondo le modalità ed 
i criteri proposti dal Collegio dei Docenti e definiti dal Consiglio di Circolo.  

 
 

Art. 4 
(Attività aggiuntive) 

Le attività aggiuntive, sia di insegnamento che funzionali all’insegnamento, coerenti con il 
Piano dell’Offerta formativa, vanno deliberate dal Collegio dei Docenti in sede di 
programmazione educativo – didattica.  
Tutte le proposizioni formulate dai docenti che implichino il ricorso al fondo dell’istituzione 
scolastica o comportino aggravi di spesa vanno presentate in forma scritta e autorizzata. Devono 
prevedere, nell’ambito della definizione delle condizioni organizzative delle predette attività, il 
personale coinvolto e la quantificazione complessiva dell’impegno orario previsto.  

 



Art. 5 
(Criteri per la sostituzione di docenti assenti) 

L’Ufficio di Segreteria provvederà alla sostituzione dei docenti assenti secondo le normative 
vigenti; il Dirigente procederà alla nomina di personale docente con contratto a tempo 
determinato.  
In caso di sostituzioni brevi, l’Ufficio di Segreteria contatterà il D.S. o i suoi Collaboratori 
affinché si provveda alla sostituzione dei docenti assenti secondo i “Criteri sostituzione docenti 
assenti” (Allegato 1).  
 
 
 

Art. 6 
(Norme di sicurezza) 

Fatti salvi gli adempimenti in capo al dirigente scolastico, tutti gli operatori scolastici devono 
conoscere ed osservare la normativa di sicurezza relativa agli aspetti generali e a quelli specifici 
della propria attività.  
I docenti in particolare devono istruire gli allievi in modo che anche da parte loro vi sia la 
massima attenzione ai fondamentali aspetti della prevenzione e protezione dai rischi.  
Tutti gli operatori scolastici devono segnalare tempestivamente al Dirigente e/o al personale 
preposto alla sicurezza, in servizio in ogni sede, e/o al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza qualunque comportamento non conforme alla normativa e/o eventuali situazioni di 
pericolo che non garantiscono l’incolumità degli allievi e del personale in servizio. Si sottolinea 
l’obbligo di un costante controllo nella scelta e vigilanza, nel corretto utilizzo delle attrezzature 
e degli strumenti didattici, nonché dei materiali che gli alunni introducono a scuola il cui uso 
potrebbe essere di danno a se stesso ed agli altri.  
In caso di infortunio degli alunni, l’insegnante è tenuto a darne immediata comunicazione, 
anche attraverso il personale ATA, a:  

− Genitori per informazione sull’evento ed eventuale intervento diretto;  
− Ufficio di Segreteria affinché attivi le procedure necessarie.  

 

Si ricorda che tutti gli allievi sono coperti per gli infortuni da assicurazione a pagamento da 
parte delle famiglie, per i rischi connessi all’attività scolastica e la RC.  
Presso ogni sede è esposta all’albo e posizionata in modo da essere ben visibile e di facile 
consultazione copia del Piano generale di evacuazione; allo stesso modo le istruzioni per le 
chiamate di soccorso sono collocate in posizione tale da essere immediatamente leggibili in caso 
di necessità (guardiola ingresso principale). Le norme di comportamento da tenere durante le 
esercitazioni periodiche di sicurezza sono indicate nel diario personalizzato di tutti gli alunni.  
 

 

Art. 7 
 (Privacy) 

Nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e delle disposizioni del D. Lvo 196/2003 
modificato dal D.Lgs. 101/2018, si fa obbligo al personale di seguire le linee guida pubblicate sul 
sito web della scuola nella sezione “Privacy e Protezione dei Dati” 
 
 
 
 



Art. 8 
(Adempimenti in caso di sciopero) 

In caso di sciopero, regolarmente indetto, sarà cura dei docenti far pervenire alle famiglie 
l’informazione della proclamazione dello sciopero stesso, della possibilità di eventuali variazioni 
nel funzionamento delle attività e dell’obbligo per i genitori di controllare al mattino l’effettiva 
presenza in servizio del docente di classe.  
Anche in occasione di indizione di assemblee sindacali saranno comunicate alle famiglie le 
modalità ed i tempi di eventuale ingresso posticipato o conclusione anticipata delle lezioni.  
 
 

Art. 9 
(Personale esterno alla scuola) 

Durante l’orario di attività scolastica è fatto divieto di ingresso nei locali a personale esterno se 
non munito di autorizzazione.  
 
 
 

 Capo II –Genitori/Alunni 
 

Art. 1 
Le famiglie hanno diritto a conoscere: 

• L’offerta formativa dell’Istituto. 
• I criteri generali di formazione delle classi (Allegato 2). 
• I criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi (Allegato 3). 
• I criteri generali di ubicazione delle classi al plesso Saliceto (Allegato 4). 

Hanno altresì il dovere di rispettare e sostenere il progetto educativo della scuola, partecipando 
alle iniziative previste.  
I genitori incontrano i docenti periodicamente, per ricevere informazioni sull’attività didattica, 
sull’andamento scolastico e sul comportamento dei figli, per concordare azioni comuni, nel 
rispetto di ruoli e compiti. 
I genitori prendono visione del lavoro svolto a scuola e verificano che i figli svolgano le 
consegne assegnate; concordano, se necessario, strategie educative con la scuola per aiutare i 
figli nelle attività a casa.  
Se impossibilitati a partecipare ad un colloquio, si accorderanno con i docenti per le necessarie 
informazioni.  
 
 

Art. 2 
I genitori curano l’arrivo a scuola degli alunni e li prelevano rispettando pienamente l’orario di 
inizio e termine delle lezioni. 
Al suono della campana d’ingresso gli allievi entreranno nell’androne, senza i genitori.  
Dopo circa dieci minuti dal suono della campana il personale preposto chiuderà il portone 
d’ingresso; quindi gli allievi in ritardo potranno essere ammessi in seconda ora, previa 
autorizzazione del dirigente scolastico; gli alunni che dovessero ripetere il ritardo per tre volte, 
dovranno essere accompagnati a scuola dai rispettivi genitori. 
 

 
 



Art. 2/bis 
 

Entrata alunni  
Gli alunni potranno essere accolti e vigilati dai collaboratori solo all’interno del plesso di 
appartenenza prima dell’inizio delle lezioni, su presentazione di richiesta motivata e 
documentata dagli esercenti la potestà genitoriale. Non è pertanto consentito ai genitori o chi ne 
fa le veci lasciare e far attendere da soli i bambini nel cortile della scuola, in quanto non è 
prevista nessuna sorveglianza da parte del personale.  
La scuola non può assumere e non assume alcuna responsabilità rispetto a eventi o danni derivanti 
da minori lasciati incustoditi.  
 
Uscita alunni  
Gli alunni frequentanti la scuola, devono essere consegnati all’uscita ai genitori o a persone 
maggiorenni autorizzate da questi per iscritto. La domanda di uscita degli alunni deve essere 
formulata dagli esercenti la potestà genitoriale secondo un apposito modello fornito dalla 
Scuola. (Pubblicato nel sito scolastico, sezione: modulistica genitori: "Richiesta uscita con 
delega" Mod.1).  

Uscita alunni con lo scuolabus  
Gli alunni che fruiscono dello scuolabus del Comune, dietro autorizzazione scritta, usciranno 
dalla scuola, al suono della campana, per raggiungere il mezzo di trasporto. Qualora si 
verificasse l’esigenza temporanea di non usufruire dello scuolabus i genitori provvederanno ad 
informarne la scuola personalmente o con un avviso scritto. La domanda di uscita degli alunni 
deve essere formulata dagli esercenti la potestà genitoriale secondo un apposito modello fornito 
dalla Scuola. (Pubblicato nel sito scolastico, sezione: modulistica genitori: "Fruizione servizio 
scuolabus" Mod.2).  

Uscita autonoma degli alunni  
La Scuola, in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di 
maturazione raggiunto, può consentire l'uscita autonoma degli alunni, su richiesta delle 
famiglie. La domanda di uscita autonoma degli alunni deve essere formulata dagli esercenti la 
potestà genitoriale secondo un apposito modello fornito dalla Scuola. (Pubblicato nel sito 
scolastico, sezione: modulistica genitori: "Richiesta uscita autonoma alunni" Mod.3).  
La famiglia deve essere puntualmente ed esaurientemente informata sia delle responsabilità di 
legge che delle procedure da seguire (La procedura è indicata nel modello di richiesta).  
La dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente in 
merito al comportamento della Scuola, non tanto per esonerare quest'ultima da compiti che le 
sono assegnati dalla legge, quanto per esplicitare la manifestazione inequivocabile di volontà al 
fatto che all'uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di questa subentra una vigilanza potenziale 
della famiglia ed il consenso verso le pratiche e le procedure attivate dalla scuola. 
 
 

Art. 3 
Le assenze degli alunni dovranno essere comunicate, dai genitori, in segreteria o agli insegnanti 
di classe. 
A seguito di assenza che si prolunga oltre 5 giorni deve essere presentato il certificato medico in 
caso di malattia o giustificazione scritta in altre situazioni.  

 



Art. 4 
I genitori controllano e collaborano con i figli nella preparazione del materiale scolastico 
previsto per le attività secondo l’orario delle lezioni, verificando che non vengano portati a 
scuola oggetti estranei alla didattica.  
Strumenti e materiali non idonei all’attività della scuola o pregiudizievoli alla sicurezza saranno 
presi in consegna dai docenti e restituiti ai genitori (videogiochi, giochi pericolosi, …). 
È inoltre sconsigliato portare a scuola detergenti.   
La scuola non risponde degli oggetti dimenticati, rubati o smarriti nei propri locali, anche se 
userà ogni prudenza per evitare perdite o furti.  
Si chiede, pertanto, di non mandare a scuola i bambini con somme di denaro non richieste dai 
docenti e oggetti di valore.  
 

Art. 5 
L’Istituto dispone il divieto per i bambini di portare a scuola cellulari, ma comunque garantisce, 
com’è sempre avvenuto, la possibilità di comunicazione reciproca tra le famiglie e i docenti e i 
propri figli per gravi ed urgenti motivi, attraverso l’utilizzo del telefono della scuola.  
Cellulari e dispositivi elettronici potranno essere autorizzati solo per fini didattici, dietro 
richiesta dei docenti che informeranno preventivamente le famiglie. 

 
Art. 6 

In caso di malore, la scuola presta il primo soccorso ed avverte immediatamente la famiglia con i 
mezzi a disposizione ed eventualmente provvede a chiamare il 118. 
 

Art. 7 
In caso di assunzione necessaria di un farmaco da parte di un alunno in orario di scuola, la 
famiglia deve avvertire obbligatoriamente il Dirigente Scolastico e i docenti della classe. Al di 
fuori di tale protocollo è fatto divieto assoluto da parte della famiglia di consegnare al proprio 
figlio qualsiasi tipo di farmaco da portare a scuola.  
 

Art. 8 
Gli alunni devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle disposizioni ricevute in 
tutti i momenti della giornata scolastica, nei rapporti con i docenti, i compagni e i collaboratori 
scolastici.  
Partecipano responsabilmente al mantenimento ed alla pulizia degli spazi interni ed esterni 
della scuola, facendo attenzione a usare senza sprechi i materiali e le risorse didattiche.  
I genitori collaborano con gli insegnanti nell’educare al rispetto delle regole di comportamento 
stabilite.  
In caso di inadempienza, le famiglie saranno adeguatamente informate.  
 

Art. 9 
La pausa di socializzazione si svolge per almeno 15 minuti. Gli alunni sono sorvegliati dai 
docenti della terza ora. 
Nella giornata di permanenza a scuola il momento del pasto, per la durata di circa un’ora, 
costituirà occasione importante per approfondire tematiche di convivenza civile. 
 



Art. 10 
Sono vietate le raccolte di denaro non autorizzate dal Dirigente Scolastico.  
Sono autorizzate le raccolte per visite d’istruzione, assicurazione, diario scolastico, progetti 
didattici regolarmente programmati, etc… 
Il denaro va versato da un genitore incaricato direttamente in banca tramite versamento 
contante o attraverso bonifico bancario, specificando la causale. In caso di piccole somme può 
essere versato direttamente al D.S.G.A. che provvederà al versamento in contante presso la 
banca.  

 
Art. 11 

Durante le assemblee di classe ed i colloqui individuali, i minori (alunni, fratellini, sorelline, ...) 
non possono permanere nei locali scolastici per un problema di responsabilità e di sicurezza.  

 
Art. 12 

Non è possibile distribuire a scuola volantini e opuscoli pubblicitari, fatta eccezione per 
materiali precedentemente valutati e autorizzati dal Dirigente Scolastico. Saranno in tal caso i 
collaboratori della scuola ad occuparsi della distribuzione. 

 
Art.13 

L’alimentazione nella scuola implica il richiamo di temi connessi alla salute e alla sicurezza: da 
una parte la qualità nutrizionale degli alimenti, dall’altra le problematiche connesse ai soggetti 
interni e/o esterni alla scuola che dovranno prendere tutte le misure necessarie per garantire la 
sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari, da ultimo le condizioni ambientali dei luoghi 
dove vengono conservati e somministrati i cibi ed i rischi connessi alle patologie dei nostri 
alunni.  
Tuttavia, riconoscendo il valore educativo dei momenti associati all’utilizzo di cibo "insieme", il 
consumo di alimenti e bevande forniti da soggetti interni/esterni potrà avvenire solo se legato ad 
attività didattiche e dovrà essere autorizzato dai genitori.  
I genitori sono invitati a far presente ai docenti eventuali problemi alimentari (allergie, 
intolleranze, etc…) che rappresentano elementi di rischio per il minore e dovranno provvedere 
alla somministrazione del pasto sostitutivo.   
Non è consentito festeggiare compleanni a scuola. 
È compito dei docenti e del personale vigilare per assicurare il rispetto di quanto disposto. 
 

Art.14 
Gli alunni sono tenuti ad indossare la divisa scolastica. Per l’educazione fisica occorre indossare 
pantalone adeguato e scarpette. Si consiglia, per evitarne gli scambi, di contrassegnare i 
giubbotti con il proprio nome. 
 



 

 Capo III-laboratori e aule attrezzate 
 

Informatica 
L’accesso al laboratorio e l’uso dei pc è riservato agli alunni e agli insegnanti.  
Le classi possono accedere al laboratorio rispettando l’orario concordato con la funzione 
strumentale. 
Poiché il laboratorio è utilizzato da molti alunni è necessario rispettare nell’utilizzo le seguenti 
regole: 

− Accendere e spegnere correttamente i computer.  
− Non installare nuovo software. I docenti che hanno necessità di installare programmi o cd-

rom sono pregati di contattare la funzione strumentale. 
− Non modificare le impostazioni (salvaschermo, sfondo, colori, risoluzioni, suoni…) 
− Non spostare o eliminare dati e cartelle altrui. 
− Memorizzare i propri file nella cartella Documenti. Ciascuna classe dovrà creare una propria 

cartella personale nella quale memorizzare i dati. I file non archiviati secondo questo 
criterio potranno essere eliminati dalla funzione strumentale. 

− Annotare nel Registro del laboratorio la data, la classe e l’insegnante o gli insegnanti che ne 
usufruiscono e annotando eventuali malfunzionamenti o individuazione di virus nella 
scheda predisposta. 

− Nel laboratorio è vietato far consumare agli alunni alimenti e bevande. 
− Gli zaini devono essere riposti in fondo al laboratorio in modo da non ostacolare l’accesso 

alle postazioni di lavoro. 
− Aver cura di tenere ordinato e pulito il laboratorio risistemando le sedie dopo l’utilizzo. 

 

 
Scientifico 
Per il buon funzionamento del laboratorio e per mantenerlo sempre in buon stato, si prega di 
seguire fedelmente le seguenti disposizioni o accorgimenti: 
 

− Riporre il registro nel cassetto della cattedra dopo aver annotato la data, la classe e 
l’insegnante o gli insegnanti che ne usufruiscono, specificando i sussidi o gli oggetti 
utilizzati 

− Utilizzare in loco sussidi e attrezzature 
− Informare del giorno e l’ora in cui si ha intenzione di utilizzare il laboratorio alla funzione 

strumentale 
− Risistemare ogni oggetto o sussidio e riporlo al suo posto come concordato con la funzione 

strumentale 
− Richiudere sempre gli armadi e riporre le chiavi nel cassetto della cattedra 
− Annotare gli eventuali guasti o difetti riscontrati sui sussidi, attrezzi o altro 
− Aver cura di tenere ordinato e pulito il laboratorio risistemando sedie e banchi dopo 

l’utilizzo 
− Gli insegnanti che intendono prelevare dal laboratorio il sussidio didattico, devono fare 

richiesta qualche giorno prima all’insegnante responsabile. 

 
 



Artistico-espressivo 
Per il buon funzionamento del laboratorio e per mantenere sempre in buon stato, si prega di 
seguire fedelmente le seguenti semplicissime disposizioni o accorgimenti: 
 

− Riporre il registro nel cassetto della cattedra dopo aver annotato la data, la classe e 
l’insegnante o gli insegnanti che ne usufruiscono, specificando i sussidi o gli oggetti 
utilizzati 

− Utilizzare in loco i sussidi  
− Utilizzare il materiale del laboratorio solo per progetti che coinvolgono il Circolo 
− Informare il giorno e l’ora in cui si ha intenzione di utilizzare il laboratorio alla funzione 

strumentale 
− Risistemare il sussidio e riporlo al suo posto dopo l’utilizzo come concordato con la funzione 

strumentale 
− Richiudere sempre gli armadi e riporre le chiavi nel cassetto della cattedra 
− Annotare gli eventuali guasti o difetti riscontrati sui sussidi, attrezzi o altro 
− Aver cura di tenere ordinato e pulito il laboratorio dopo l’utilizzo (lavare ciotole, pennelli, 

etc…) 
− Gli insegnanti che intendono prelevare dal laboratorio il sussidio didattico per svolgere le 

attività nella propria classe, devono fare richiesta qualche giorno prima all’insegnante 
responsabile. 

 
Biblioteca  
La biblioteca è fruibile dalle 10.00 alle 12.00, tutti i giorni; ciò è possibile se presente il docente 
responsabile.  
 
 
Teatro  
Il presente regolamento disciplina l’utilizzo dei laboratori teatrali dei due plessi secondo le 
finalità e modalità di seguito riportate.  
Il laboratorio teatro viene utilizzato allo scopo di arricchire l’offerta formativa della scuola.  
Devono essere garantiti la promozione e lo svolgimento esclusivamente di attività compatibili 
con la struttura, gli orari e l’ordinamento scolastico, in particolare: attività teatrali, musicali, 
cineforum, conferenze, formazione professionale.  
Nel teatro potranno, altresì, tenersi mostre collegate alle attività scolastiche ed altre attività tali 
da non comportare danni ai materiali in esso contenuti ed alla struttura stessa. Pertanto è vietato 
piantare chiodi, viti o utilizzare nastri adesivi alle pareti.  
La sala deve essere utilizzata esclusivamente per gli scopi cui è stata destinata e nel pieno 
rispetto della salvaguardia della struttura e delle attività ivi esercitate.  
Non è consentito l’uso del teatro per attività ricreative libere, né ivi introdurre e consumare cibi 
e bevande.  
L’uso del teatro è vincolato alla capienza massima della sala.  
Sul palco possono accedere contemporaneamente fino a un massimo di 30 persone.  
I docenti si impegnano a ritirare le scenografie e quant’altro (mobili, suppellettili…) portato nel 
teatro per la realizzazione del proprio lavoro, entro e non oltre il giorno successivo a quello 
dell’ultimo giorno d’uso del locale.  
L’attrezzatura impiantistica è fornita dalla scuola.  



 

Aula di educazione fisica  
Per un funzionale utilizzo delle aule di educazione fisica e della palestra del plesso “Saliceto” i 
docenti devono:  
 

− accompagnare nell’aula un gruppo classe alla volta  
− utilizzare appropriatamente sia i piccoli che i grandi attrezzi e di collocarli negli appositi 

spazi al termine di ogni lezione 
− mantenere pulita l’aula 
− tener conto del calendario predisposto dalla referente per le attività motorie. 

 

Fruizione dei laboratori 
L’utilizzo dei laboratori è disciplinato da quadri orari che garantiscono a tutte le classi l’accesso ad 
essi.  
 

Capo IV-Regolamento visite guidate e viaggi d’istruzione 
 

PREMESSA 
I viaggi d’istruzione si prefigurano come arricchimento dell’offerta formativa sia sul piano 
culturale che sul piano umano e sociale. Devono essere considerati momento metodologico 
alternativo alle tradizionali attività didattiche, con attività che possono essere parte integrante 
delle discipline curricolari o parte aggiuntiva delle stesse o del curricolo.  
 
Art. 1 - Tipologie dei viaggi e durata 
Ai fini di una univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di uscite:  

a) Uscite didattiche: si realizzano in orario scolastico 
b) Visite guidate: si effettuano nell’arco di una sola giornata presso complessi aziendali, 

mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico - artistico, parchi naturali, 
ecc. Possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l’istituzione 
scolastica. 

c) Viaggi di istruzione: si attuano nell'arco di uno o più giorni.  
d) Viaggi connessi ad attività sportive o di studio.  
 

Sono ammesse massimo 4 uscite di cui 2 con scuolabus + 2 visite di un giorno. 
Faranno eccezione eventi di rilevo legati ad iniziative particolari non programmabili.                            
 
Art. 2 - Destinazione   
La scelta della meta per uscite sul territorio, visite guidate e viaggi di istruzione, deve tener 
conto anche del livello di pericolosità dell’ambiente e dei possibili rischi per gli alunni.  
Le visite guidate avverranno nell’ambito della regione. 
I viaggi d’istruzione potranno avvenire su tutto il territorio nazionale o Stati limitrofi. 
 
Art. 3 - Periodo  
Viaggi e visite guidate sono vietate nell'ultimo mese di lezione (ad eccezione di quelli collegati 
ad attività sportive o di studio), nelle ore notturne e nei giorni di scrutini e delle elezioni 
scolastiche. In merito alla sicurezza, quando possibile, dovrebbero essere evitate le visite nei 
giorni prefestivi.  



Art. 4 – Accompagnatori 
Gli accompagnatori degli alunni sono principalmente i docenti di classe o i docenti dell’istituto 
ma anche il personale A.T.A. può svolgere funzioni di accompagnatore. 
Per le visite guidate e viaggi d’istruzione, il numero di accompagnatori dovrà essere di almeno 
uno ogni 15 alunni, più un accompagnatore ogni due alunni diversamente abili. Qualora un 
alunno certificato presenti problemi di deambulazione, di autonomia personale o di 
comportamento difficilmente controllabile, dovrà essere assicurato un rapporto 1/1 (con la 
presenza dell’insegnante di sostegno) e la presenza dell’assistente e/o del genitore, se necessario. 
I docenti accompagnatori e il referente del viaggio dovranno avere copia dell’elenco dei 
partecipanti con i numeri telefonici degli alunni, della scuola, del Dirigente Scolastico, 
dell’agenzia di viaggio e del servizio assistenza dell’assicurazione. 
Gli insegnanti accompagnatori danno la loro adesione al momento della proposta e non possono 
ritirarla se non per gravi motivi.  
I docenti accompagnatori sono tenuti a sottoscrivere l’impegno di vigilanza sugli alunni (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 solo casi di dolo e colpa 
grave). Al rientro il docente referente presenterà una breve relazione orale sull’andamento della 
visita/viaggio d’istruzione.  
Per i viaggi di istruzione che prevedono uno o più pernottamenti si fa presente che bisogna 
garantire la presenza di un adulto (che può essere anche un genitore) ogni 7 alunni partecipanti. 
Sarà dovere del Dirigente Scolastico controllare il numero degli accompagnatori per ogni 
viaggio e le persone a cui è affidato tale incarico. 
Verificata la disponibilità del docente il Dirigente Scolastico conferirà l’incarico con nomina. 
In linea generale non è prevista la presenza dei genitori, se non in caso di somministrazione 
farmaci e in casi particolari che verranno valutati (dal DS, sentiti i singoli Consigli di Classe o di 
interclasse. L’eventuale partecipazione dei genitori dovrà essere senza oneri a carico della 
scuola. 
 
Art. 5 - Mezzi di trasporto 
La scelta del mezzo di trasporto, scuolabus, pullman a noleggio, treno, aereo, etc, sarà effettuata 
tenendo conto della meta di destinazione. 
La selezione della ditta di trasporto avverrà secondo le procedure previste dalle normative 
vigenti.  
 
Art. 6 – Documentazione 
Le visite e i viaggi d’istruzione sono programmati dai docenti durante i Consigli di Interclasse 
entro novembre e devono provvedere: 

 All’individuazione degli itinerari e del programma di viaggio di istruzione. 
 All’individuazione dei docenti accompagnatori disponibili. 
 Alla scelta del periodo di effettuazione del viaggio di istruzione. 

Le quote di partecipazione vanno raccolte dai coordinatori e versate sul conto corrente postale 
della scuola tramite i rappresentanti dei genitori. 
Solo in casi eccezionali, valutati di volta in volta, saranno consentite visite guidate non 
programmate ad inizio anno scolastico, in base ad esigenze didattiche ed organizzative ritenute 
opportune e valide dai docenti di classe e per iniziative ed eventi non prevedibili prima. 



Sono previste deroghe alle presenti indicazioni temporali solamente per la partecipazione a 
scambi culturali/ gemellaggi e/o partecipazone ai PON europei. 
Per le brevi uscite sul territorio è sufficiente un’autorizzazione. 
La data, gli orari e il luogo devono comunque essere comunicati di volta in volta alle famiglie 
tramite avviso scritto o altra modalità ritenuta opportuna.  
 
Art. 7 - Disposizioni finali  
Le visite guidate e i viaggi d’istruzione avranno luogo con: 

 La partecipazione di almeno i 2/3 degli allievi; 
 La condivisione con le famiglie degli aspetti economici ed organizzativi; 
 Chi non partecipa all’attività in uscita potrà essere inserito in classi parallele; 
 Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione (accompagnatori, alunni, genitori, personale 

A.T.A.) dovranno essere coperti da polizza assicurativa, personale o cumulativa, contro 
gli infortuni; 

 Fotografie e filmati possono essere realizzati dagli alunni o dagli stessi docenti con 
macchine fotografiche, raccolti anche su cd al termine del viaggio e divulgati 
esclusivamente in ambito scolastico o familiare. Essi possono essere pubblicati soltanto 
sul sito web dell’Istituto. 

 Né immagini, né video effettuati in visite guidate/viaggio di istruzione potranno essere 
pubblicati sui social network se non previa liberatoria richiesta alle famiglie, per 
documentate esigenze didattiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente regolamento, approvato dal Collegio Docenti del 26/10/2018 e dal Consiglio di 
Circolo del 15/11/2018, rimane in vigore fino ad eventuale richiesta di aggiornamento e/o 
modifiche. 
 


