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REGOLAMENTO  D'ISTITUTO  

2019/2020/2021 
(Delibera n. N.  19  del Consiglio di Istituto del 15/02/2019) 

 
PREMESSA 

La scuola è un luogo di formazione ed educazione della persona che si attuano attraverso lo studio ed il confronto 
democratico di tutte le sue componenti: Dirigente Scolastico, Docenti, Allievi, Personale ATA, Genitori. Il Regolamento 
di Istituto, vuole rendere esplicite alle sopraindicate componenti quelle norme che, se accettate  e condivise, facilitano  il 
buon andamento dell’istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà  di ciascuno. 

L’Istituto Comprensivo Sylos, istituito il 1 settembre 2012,  giusta Delibera Regionale n. 125 del 25/01/2012,  in armonia 
con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana, è luogo di formazione e di educazione uniformata a valori democratici e 
volta alla crescita delle persone in tutte le sue dimensioni. Essa fonda la sua azione educativa sulla qualità della relazione 
insegnante - studente tesa a far acquisire nei giovani consapevolezza di sé, valorizzazione della propria personalità, senso 
di responsabilità, autonomia del l'apprendimento individuale. Persegue la continuità dell’apprendimento valorizzando le 
inclinazioni personali di ciascuno; concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi 
sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva. 

Il seguente regolamento è stato elaborato tenendo conto del complesso delle principali fonti normative:  C.C.N.L 
comparto scuola attualmente vigente,  D.L.vo 297/94, D.L.vo 81/2008, D.PR. 249/98, DPR 275/1999, D.L.vo 196/2003, 
D. L.vo 165/2001novellato dal D.L.vo 150/2009, C.M.88 prot. n. 3308 del 8 novembre 2010 contenente le "Indicazioni e 
istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto  
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150", Legge n. 107/2015 - e, in particolare recepisce le indicazioni del  D.P.R n 235 del 21 
novembre 2007 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e i decreti attuativi che 
regolano i diversi ed articolati aspetti dell’istituzione scolastica 
 
Il Regolamento di Istituto, in attuazione della disposizione di cui all’art. 5 bis del D.P.R. n.235/2007, dispone l’adozione 
del “Patto educativo di corresponsabilità”, ad esso allegato, quale patto condiviso tra scuola e famiglia sulle priorità 
educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti della scuola. 
Il presente regolamento è stato approvato dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica. 
 

PARTE PRIMA 
1) La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della 
coscienza critica. 
2) La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla 
crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 
3) Nella scuola ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo della potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. 
4) Contestualmente all’iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un “Patto educativo 
di corresponsabilità” al fine di definire i diritti e i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglia. 
5) Il progetto e l’azione educativa della scuola sono fondati sulla qualità delle relazioni fra docenti e studenti, 
contribuiscono allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l’educazione alla consapevolezza, del loro 
senso di responsabilità e della loro autonomia individuale. 
6) La scuola persegue gli obiettivi culturali e professionali previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) 
e adeguati all’evoluzione delle conoscenze , all’inserimento nella vita attiva e al successo formativo 
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7) All’interno della scuola vi è libertà di pensiero, di espressione, di coscienza e di religione, rispetto reciproco di tutte le 
persone che la compongono quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e 
culturale. 
PARTE SECONDA 
1) Tutto il personale della scuola opera al fine di fornire allo studente una formazione culturale e professionale qualificata, 
rispettosa dell’identità di ciascuno e aperta alle pluralità delle idee. 
2) Sarà compito della scuola organizzare attività di orientamento al fine di consentire allo studente le scelte più razionali. 
L’attività di orientamento sarà attuata in ingresso, in itinere e in uscita. 
3) La scuola fornirà agli studenti tutte le informazioni di carattere tecnico, culturale e professionale che ritiene necessarie 
a valorizzare le inclinazioni personali di ciascuno con sviluppo di temi, progetti e iniziative autonome. L’attività di 
informazione verrà effettuata tramite comunicazione scritta del Dirigente Scolastico o dei Docenti, comunicazione 
verbale, affissione all’albo della Scuola. 
4) Le informazioni fornite agli studenti riguarderanno anche le norme e le decisioni che regolano la vita della scuola. 
5) E’ compito di docenti e del Dirigente Scolastico operare in modo da promuovere la solidarietà tra le varie componenti 
della Scuola. 
6) La Scuola rispetterà il diritto dello studente alla riservatezza, nel rispetto delle norme attualmente in vigore. 
7) Il docente effettuerà le verifiche secondo i criteri stabiliti nella programmazione didattico - educativa del Collegio 
Docenti e del Consiglio di Classe, di interclasse e di intersezione ed attribuirà allo studente una valutazione tempestiva e 
trasparente, in modo da attivare un processo di autovalutazione che induca lo studente ad individuare i suoi punti di forza 
e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Pertanto, nelle verifiche orali la valutazione di norma dev’essere 
immediata e comunque partecipata entro la lezione successiva; nelle verifiche formative (tests o altro) la valutazione 
dev’essere fatta nel più breve tempo possibile; nelle verifiche sommative la valutazione deve essere fatta entro 15 giorni e 
comunque prima della verifica successiva. 
8) Sia per le verifiche orali che per quelle scritte saranno sempre esposti agli studenti i criteri di valutazione. 
9) La scuola organizza attività curriculari integrative e attività aggiuntive facoltative secondo tempi e modalità che 
tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti; gli studenti eserciteranno autonomamente 
il diritto di scelta tra tali attività. 
10) Saranno sempre rispettate le abitudini di vita, la cultura e la religione degli studenti che frequentano l’Istituto; saranno 
promosse e favorite iniziative rivolte all’accoglienza, alla tutela della lingua e cultura e saranno realizzate attività atte a 
favorire l’integrazione. 
11) La scuola organizza attività di recupero del debito formativo e di prevenzione all’insuccesso scolastico, nel rispetto 
delle esigenze di ogni allievo e secondo quanto deliberato dal Collegio docenti. 
12) Al fine di fornire una qualificata formazione professionale e tecnica, la scuola si impegna ad assicurare un’adeguata 
strumentazione tecnologica di supporto alle varie discipline. 
13) Sarà compito della scuola potenziare o porre progressivamente e in essere le condizioni per assicurare: 
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona; 
b) un servizio didattico – educativo di qualità; 
c) offerte formative aggiuntive e integrative anche mediante il sostegno di iniziative assunte dagli studenti; 
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti che dovranno essere adeguati a tutti gli studenti; 
e) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 
f) l’accoglienza, l’integrazione, il successo formativo degli studenti diversamente abili. 
 
PARTE TERZA 
Norme generali relative al funzionamento dell’attività scolastica. 
Apertura : L'Istituto osserva, nei giorni lavorativi, l’orario di apertura disposto dal Dirigente Scolastico, in relazione alla 
contrattazione d’Istituto; l'ingresso degli studenti nelle aule avviene dal primo suono della campana e prosegue fino al 
secondo suono che segnala l'inizio effettivo delle lezioni. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli 
insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli 
alunni medesimi (art.29 comma 5 CCNL Scuola 2006/2009). Gli alunni entreranno al suono della campanella, e 
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usciranno al suono della campanella secondo le modalità pregresse. Per assicurare la vigilanza gli insegnanti sono tenuti 
ad accompagnare ordinatamente gli alunni sino alla porta di uscita dell’edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca. 
 
 
Giustificazione delle assenze o ritardi 
1)  Le giustificazioni delle assenze e dei ritardi saranno vistate dal docente presente in classe; se si tratta di pochi minuti, 
senza reiterazione, il docente ammette lo studente in classe senza giustificazione scritta; oltre i cinque minuti è richiesta la 
giustificazione del genitore o, in mancanza, sul libretto da presentare al docente in classe; verrà rilasciato un permesso di 
entrata dal Dirigente Scolastico o suo delegato. Il ritardo andrà, comunque, segnalato sul libretto e il giorno successivo 
giustificato dal docente in orario; oltre il termine della prima ora è richiesta la giustificazione firmata dal Dirigente 
Scolastico o da un suo delegato. 
2) Non sono ammessi ritardi oltre la 2° ora di lezione se non per seri e documentati motivi. .L’alunno entrerà in aula 
anche in caso di ritardo e non dovrà sostare fuori in attesa dell’ora successiva. Per le misure disciplinari ci si attenga 
a quanto previsto dal regolamento e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (in particolare non è ammesso 
l’allontanamento dell’alunno dall’aula per motivi d isciplinari). 
3) Durante le ore di lezione non sono permesse interruzioni da parte di docenti, personale ATA, genitori, se non 
autorizzate dal Dirigente Scolastico. 
4) Durante l’intervallo la ricreazione si svolgerà nelle classi. Le porte di ingresso saranno sorvegliate dal personale  non 
docente per evitare uscite dalla scuola. La vigilanza sugli alunni deve avvenire senza soluzione di continuità. La 
responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 c.c 
5) In caso di smistamento di classi in altre aule, per supplenza o comunque per motivi non precedentemente 
programmati,il docente segnerà i nominativi degli alunni “ospiti” e li coinvolgerà nella lezione. 
6) Ogni allievo è dotato di un libretto delle assenze, che deve essere firmato nel frontespizio da un genitore o da chi ne 
esercita la relativa potestà. Il libretto, che deve essere tenuto in modo decoroso, comprende un sufficiente numero di 
giustificazioni per l’intero anno scolastico. Le giustificazioni devono essere rigorosamente utilizzate secondo l’ordine 
numerico prestampato, pena l’annullamento. In caso di esaurimento dei fogli o di smarrimento del libretto è 
indispensabile provvedere alla richiesta immediata di un nuovo libretto presso la segreteria didattica, previo versamento 
della quota indicata all’atto di iscrizione e riconsegna del libretto esaurito. Gli allievi sono tenuti a portare sempre con sé 
il libretto delle giustificazioni. 
7) E’ compito dell’insegnante controllare la regolarità delle giustificazioni degli eventuali permessi di entrata /uscita fuori 
orario, da annotare accuratamente sul registro di classe. 
8) Ogni gruppo di cinque assenze deve essere giustificato personalmente da un genitore al Dirigente Scolastico o a un suo 
collaboratore, che provvederà all’annotazione sul libretto. Il coordinatore della classe vigilerà sulle assenze, 
informandone, ove necessario, il Dirigente Scolastico e le famiglie. 
9) In mancanza di Libretto Personale l'alunno potrà essere autorizzato alla riammissione, dopo l'assenza o il ritardo, 
nonché all'uscita anticipata, con riserva di regolarizzare la circostanza nel giorno successivo. 
10) E' facoltà del Dirigente Scolastico informare le famiglie dei problemi conseguenti all'irregolare frequenza scolastica 
degli alunni, nonché appurare la fondatezza delle assenze giudicate dubbie o strategiche, anche nel controllo 
dell’adempimento dell’obbligo scolastico previsto dalla vigente normativa.  
Uscite 
11) Gli studenti non possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni della propria classe o conferire con 
estranei senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico; non possono allontanarsi dall'aula se non autorizzati dal docente o 
nel cambio d'aula previsto per la classe per attività didattiche. Gli alunni entreranno al suono della campanella, e 
usciranno al suono della campanella secondo le modalità pregresse. Per assicurare la vigilanza gli insegnanti sono tenuti 
ad accompagnare ordinatamente gli alunni sino alla porta di uscita dell’edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca 
12) Gli allievi sono invitati ad astenersi dal chiedere di uscire dalla classe durante lo svolgimento delle lezioni se non per 
eccezionali necessità e, comunque, con l'approvazione dell'insegnante. 
13) La richiesta di uscita anticipata dall’Istituto è ammessa solo per seri e documentati motivi; lo studente può uscire solo 
se accompagnato da un genitore, o su delega scritta dello stesso, se autorizzato dal Dirigente Scolastico o da in suo 
delegato. 



      

 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  SYLOS  

Via Matteotti, 139 - 70032 Bitonto (BA) 
Tel./fax 080-3751397 Cod. Mecc. BAIC84800R -C.F. 93423360721 

e-mail: baic84800r@istruzione.it   PEC: baic84800r@pec.istruzione.it 

sito web: www.comprensivosylos.edu.it 

 

    
Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo Sviluppo Regionale 

 

 

Regolamento di Istituto I.C. Sylos triennio 2019/2022 
 

14) Il docente coordinatore di classe ha il compito di controllare periodicamente e comunicare eventuali comportamenti 
anomali al Dirigente Scolastico e ai familiari. 
 
 
Comportamento degli studenti 
15) La frequenza degli studenti è obbligatoria per le lezioni e per tutte le attività didattiche curriculari ed extracurriculari 
programmate che, a volte,  sostituiscono le lezioni stesse quali, visite guidate, viaggi di istruzione, o, anche, eventuali 
ricerche, lavori di gruppo, incontri culturali e simili. 
16)  Gli studenti devono assolvere assiduamente agli impegni di studio. 
17)  Il comportamento degli studenti deve essere educato e corretto, funzionale all'attività scolastica e sempre improntato 
alle regole del vivere civile; pertanto, gli studenti eviteranno di lasciare l’aula sporca e in disordine al termine delle 
lezioni: ogni classe è dotata di un apposito cestino per la carta. Si ricorda che la scuola è patrimonio di tutti e da tutti 
deve essere tutelata; inoltre,  
- eviteranno un abbigliamento poco consono alla scuola e scarsamente decoroso; 
- eviteranno l’uso di un linguaggio scurrile e volgare sia in aula che nei momenti d’intervallo; 
- ricorderanno, infine, di rispettare tutti gli operatori della scuola e i collaboratori scolastici incaricati della vigilanza nei 
corridoi o in sostituzione momentanea del docente assente. Per motivi gravi, di salute o altro, gli alunni potranno 
telefonare a casa dopo aver informato non solo l’insegnante di classe, ma anche il Collaboratore di Settore che provvederà 
a chiamare gli operatori scolastici i quali documenteranno la telefonata nell’apposito registro; 
18) Particolare rispetto deve essere osservato per i beni di proprietà pubblica (arredi, sussidi didattici, strumenti ed 
apparecchiature, libri, ...) e individuale. 
19) Ciascun allievo è responsabile in proprio ed in solido con altri dei danni derivanti dalle sue azioni; ne risponde 
pecuniariamente e, in caso di dolo o colpa grave, anche disciplinarmente o nelle forme previste dalla legge. Qualora non 
si possa risalire al diretto responsabile, il risarcimento sarà posto a carico di tutti coloro che hanno utilizzato ciò che è 
stato danneggiato. 
20) Gli studenti sono invitati a non portare a Scuola oggetti di valore ed a ben custodire quelli di uso personale, per 
scongiurare il verificarsi di fatti incresciosi; la Scuola non può rispondere degli oggetti incustoditi o dimenticati - ancora 
meno se sottratti - comunque non ritirati dal personale ausiliario a cui è opportuno rivolgersi in caso di smarrimento o 
ritrovamento. 
21) Sulla condotta degli allievi vigileranno gli insegnanti incaricati secondo turni prestabiliti e il personale ausiliario che 
collabora e interviene in via subordinata. 
22) Gli studenti sono tenuti a rispettare il personale ausiliario e ad osservare quanto da parte loro verrà richiesto 
nell'assolvimento delle proprie mansioni; detto personale risponde solo al Dirigente Scolastico ed al DSGA per quanto 
attiene ai propri compiti ed alle responsabilità connesse. 
23)Aule speciali, laboratori, spogliatoi, vengono chiusi a cura dell’insegnante o dell'ausiliario che ne ha la responsabilità 
quando la classe si allontana. 
24) E' vietato agli studenti accedere in sala insegnanti, nei laboratori, in palestra o in aule diverse dalla propria, se non 
espressamente autorizzati per iscritto dal docente. 
25)I trasferimenti in palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, previsti dall'orario delle lezioni, devono avvenire nel 
modo più corretto, ordinato e sollecito possibile per non disturbare le altre classi e sottrarre tempo alle lezioni. 
26)Nei locali scolastici è vietato fumare, nel rispetto delle norme vigenti in materia sui locali pubblici (legge n. 584 del 
11/11/75; D.P.C.M. 14/12/95; legge n. 448 del 28/12/01, art. 52, c. 20). Tali norme vanno osservate e fatte osservare da 
chiunque. La vigilanza sull’osservanza del divieto e l’accertamento delle infrazioni spetta all’autorità competente e al 
personale incaricato dalla scuola. 
27) E' vietato l'uso del telefono cellulare da parte dei docenti e degli studenti durante le ore di lezione. Tale 
comportamento laddove si verifichi non può essere consentito in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei 
confronti delle persone e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, 
devono essere dedicate interamente all'attività di insegnamento e non possono essere utilizzate sia pure parzialmente, per 
attività personali [ Circ. Min. n.362 del 25/08/1998; Direttiva Ministeriale prot. n. 30 del 15/03/2007]. 
28)  )L’uso dei computer nei laboratori è disciplinato dai regolamenti interni e non sono ammesse infrazioni. 
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Infortuni 
Gli infortuni degli alunni che si verificano durante l’attività didattica all’interno o all’esterno della scuola devono essere 
immediatamente portati a conoscenza del Dirigente Scolastico da parte del docente in servizio, che deve farne denuncia 
con l’apposito modulo in segreteria. 
Il docente avverte i genitori dell’accaduto e li invita ad accompagnare il figlio a casa o dal medico o al Pronto Soccorso. 
Entro la mattina successiva la famiglia deve presentare in segreteria la eventuale documentazione medica o il modulo 
consegnato dal docente, firmato dal genitore. . 
In caso di infortuni o malore degli alunni, la scuola avverte telefonicamente i genitori  che devono provvedere a ritirare i 
propri figli. Qualora non sia possibile rintracciare la famiglia e sia evidente lo stato di malessere  dell’alunno, la scuola 
ricorre al Pronto Soccorso. 
La scuola non può fornire medicinali agli alunni. In casi particolari viene firmato un protocollo fra famiglia, ASL e 
scuola. 
 
NORME DI DISCIPLINA (dal D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235) 
• I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
• La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato 

prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 
• La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia. 
• Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile al 

principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa data dalla presa di coscienza 
da parte dell’studente dell’errore commesso e dell’impegno a non ripeterlo. 

• Nella scelta della sanzione disciplinare occorre sempre tener conto della personalità e della situazione dell’studente. 
• Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe che va sensibilizzato alla 

collaborazione con il singolo studente sanzionato. 
• La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell’inosservanza delle disposizioni organizzative e di 

sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell’infrazione e il tipo di sanzione da applicare. 
• La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione disciplinare, comporta 

l’applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado immediatamente superiore. 
• Nel caso di danneggiamenti volontari e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione totale del danno. 
• All’alunno viene data l’opportunità di convertire la sanzione con attività svolte a favore della comunità scolastica, in 

orario extra scolastico o negli intervalli, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza e con la sorveglianza degli 
insegnanti, qualora ne ricorrano le condizioni di vigilanza e in accordo e con il consenso dei genitori; es. attività di 
volontariato nell’ambito della comunità scolastica, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole 
manutenzioni, l’attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici 
corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o 
artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella 
scuola, etc.  
La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo d’informazione 
e di accordo per una concertata strategia di recupero. 

 
ESEMPI DI COMPORTAMENTI DA SANZIONARE 
Comportamenti da sanzionare TIPO A 
• ritardi ripetuti; assenze periodiche e/o “strategiche”, assenze o ritardi non giustificati. 
• mancanza del materiale occorrente. disturbo delle attività didattiche 
• non rispetto delle consegne a casa e/o a scuola. 
• mancanza di rispetto, linguaggio e gesti irriguardosi e offensivi verso gli altri. 
Comportamenti da sanzionare TIPO B 
• falsificazione delle firme. 
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• utilizzo del cellulare, o oggetti  non richiesti nell’ambito dell’attività scolastica. 
• violazione dei regolamenti di laboratori. danni agli arredi e al materiale della scuola. 
• furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui. 
• grave mancanza di rispetto, linguaggio e gesti irriguardosi e offensivi verso gli altri. 
• violenze psicologiche e/o minacce, aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri. 
• pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone. 
 
N.B. Questo elenco non può e non vuole essere esaustivo nella descrizione dei comportamenti sanzionabili, ma qualunque 
comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente, sarà sanzionato commisurando la gravità 
dell’infrazione a quelle sopra indicate. 
 
L’inosservanza dei doveri da parte degli studenti comporta l’applicazione delle sanzioni disciplinari così come 
descritto nel regolamento. 
I  provvedimenti disciplinari non hanno finalità sanzionatoria, ma educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello 
studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 
Per la nostra scuola, quali misure accessorie, si individuano la produzione di elaborati scritti o artistici in cui lo 
studente è portato a riflettere sull’episodio accaduto. 
Per le infrazioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, in collaborazione con i Servizi Sociali, si 
progetteranno percorsi di recupero educativo per l’inclusione  all’interno della comunità scolastica. 
Indipendentemente dalla sanzione adottata, indispensabile è la continuità del rapporto con la famiglia e lo studente. 

 

NATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI 

SANZIONI DI TIPO A  
ORGANO CHE IRROGA LA SANZIONE : DOCENTE E/O DAL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE ) 
 
• Richiamo verbale. 
• Invito alla riflessione individuale, anche fuori dell’aula, alla presenza e con l’aiuto del docente interessato. 
• Richiamo verbale e invito alla riflessione guidata alla presenza e con la guida del Dirigente Scolastico. 
• Consegna da svolgere in classe significativa e commisurata. 
• Consegna da svolgere a casa significativa e commisurata. 
• Sospensione temporanea dalle attività ludiche dell’intervallo. 
• Ammonizione scritta sul libretto personale o quaderno delle comunicazioni. 
• Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul libretto personale o quaderno delle comunicazioni 

eventualmente controfirmata dal Dirigente Scolastico. 
 
SANZIONI DI TIPO B 
ORGANO CHE IRROGA LA SANZIONE : DIRIGENTE SCOLASTICO E /O ASSIEME AL CONSIGLIO DI CLASSE) 
       
• Ammonizione scritta ufficiale da parte del Dirigente Scolastico. 
• Diffida scritta con comunicazione alla famiglia da parte del Dirigente Scolastico. 
• Sanzione con funzione educativa e costruttiva concordata con la famiglia e finalizzata alla, eventuale, riparazione del 

danno 
• Sospensione dalle visite guidate, viaggi d’istruzione, gruppi sportivi o altre attività con l’obbligo della presenza a 

scuola con altre mansioni concordate. 
• Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a tre giorni. 
• Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a quindici giorni. 
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• Sospensione oltre i quindici giorni solo nel caso di fatti di rilevanza penale o di pericolo per l’incolumità delle 
persone tali da richiedere l’intervento degli Organi Istituzionali di Competenza. 

N.B. - In caso di sanzione con sospensione dalle lezioni, il Dirigente Scolastico ne invia comunicazione scritta ai 
genitori, specificandone motivazione e durata e disponendone la convocazione. 
- Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con 
lo studente e i genitori per il recupero delle lezioni e per preparare il rientro in classe. 
- Contro le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione oltre i quindici giorni è ammesso ricorso,  entro 5 
giorni, da parte dei genitori all’Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva. 

 
PREMIALITÀ 

 
Prevedere momenti di festa in cui attribuire agli alunni e ai genitori attestazioni di riconoscimento per il lodevole 
comportamento assunto nell’osservanza degli impegni precisati nel patto; conferire incarichi di responsabilità agli alunni; 
attivare premi sottoforma di gratuità (su disponibilità finanziaria della Istituzione Scolastica) per partecipazione ad attività 
ricreativo-culturali come musei, teatro, visite guidate, altro. 
Impugnazioni 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dalla comunicazione all’Organo di 
Garanzia (O. G.) interno alla scuola. 
L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. In assenza di decisione entro tale termine, la sanzione si 
ritiene confermata. 
L’Organo di Garanzia viene istituito a livello di questa istituzione scolastica per garantire “il diritto di difesa” degli 
studenti. 
Le norme relative alla disciplina degli alunni e alle sanzioni disciplinari sono contenute nell’allegato “ Patto di 
corresponsabilità”. 
 
PARTE QUARTA 
1) Uso della biblioteca 
1.1) L’accesso individuale in biblioteca è consentito solo durante l’orario di prestito dei libri, comunicato alle classi 
all’inizio di ogni anno scolastico. 
1.2) Possono accedere alla consultazione e al prestito dei libri gli studenti, il personale in servizio nell'Istituto ed eventuali 
estranei autorizzati dal Dirigente Scolastico; l’accesso degli studenti è da concordare con il docente in classe. 
1.3) Sono esclusi dal prestito vocabolari, atlanti, manuali tecnici, opere di elevato valore, enciclopedie, nonché più di tre 
volumi per volta. 
1.4) La durata del prestito non può eccedere le due settimane e in caso di ulteriore necessità è ammissibile una sola 
proroga di ulteriori due settimane. 
1.5) Chi si avvale del prestito, è responsabile della integrità dei volumi che deve restituire nei termini stabiliti; in caso di 
smarrimento o danneggiamento è tenuto a risarcire il prezzo d'acquisto aggiornato. 
 
2) Uso della palestra e spazi esterni annessi. La palestra deve permettere l'esercizio delle attività motorie degli alunni, 
quale mezzo educativo, oltre che del fisico, del comportamento. Gli studenti devono indossare scarpe da ginnastica ed 
indumenti adatti ( magliette, tute, pantaloncini.) e rispettare le norme igienico – sanitarie. 
2.1) La palestra e gli spazi esterni sono utilizzati solo dagli studenti dell’Istituto per la normale attività didattica e per 
quelle (eventuali) pomeridiane del gruppo sportivo. 
2.2) Palestra, attrezzature sportive, campetto e spazi annessi possono eccezionalmente essere utilizzati da esterni solo se 
autorizzati ed alle condizioni poste a tutela delle persone e delle cose. 
 
3) Uso di aule speciali e laboratori didattici 
3.1) L'uso dei laboratori e delle aule speciali nei momenti della normale attività didattica e durante l'orario scolastico 
avviene in presenza e sotto la responsabilità del docente in servizio. 
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3.2) La cura e la sorveglianza delle attrezzature e del materiale sono assicurate dagli insegnanti, dai tecnici e dagli 
ausiliari che hanno il compito di segnalare prontamente eventuali danneggiamenti e relativi responsabili. 
3.3) Eventuale utilizzazione da parte di esterni deve essere preventivamente approvata dal Consiglio di Istituto ed 
esercitata nel rispetto delle condizioni cautelative prescritte. 
3.4) Per tutto quanto qui non espressamente specificato, si fa riferimento agli eventuali specifici regolamenti di ciascun 
laboratorio. 
 
4) Uso dei locali dell'Istituto in orario extrascolastico 
4.1) E' consentito agli studenti, durante l'orario di apertura della Scuola, utilizzare i locali scolastici per svolgere attività 
programmate e, comunque, orientate alle finalità citate nella premessa del presente Regolamento. 
4.2) A questo scopo gli studenti interessati sono tenuti, con almeno due giorni di anticipo, a fare richiesta scritta al Capo 
Istituto, il quale, nel concedere, affiderà la sorveglianza al personale competente. 
 
PARTE QUINTA 
Rapporti fra studenti e genitori con Presidenza, Segreteria, Docenti, Organi Collegiali. 
1) Dirigente scolastico 
1) Il Dirigente Scolastico riceve gli studenti quotidianamente. In caso di assenza del Dirigente Scolastico, gli studenti 
saranno ricevuti da un collaboratore delegato. 
1.2) Il Dirigente Scolastico riceve i genitori nei giorni di: lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00, o 
previo appuntamento concordato telefonicamente.  
2 )Servizio di Segreteria 
2.1) Il D.S.G.A., nel rispetto dei “criteri generali” indicati dal Consiglio di Istituto e dalle “direttive di massima” impartite 
dal Dirigente Scolastico, definisce annualmente l’orario di apertura al pubblico della Segreteria. 
2.2) I tempi massimi entro cui rilasciare i certificati richiesti e definire gli atti amministrativi: gg.3 
3) Rapporti fra Scuola e famiglia 
3.1) I colloqui tra insegnanti e genitori si svolgono in base a quanto stabilito dal Collegio Docenti all'inizio di ogni anno 
scolastico. 
3.2) Normalmente i docenti dedicano ciascuno un'ora settimanale nella prima e nella terza settimana di ogni mese al 
ricevimento dei parenti degli allievi. 
3.3) Sono programmati colloqui scuola-famiglia, di solito in novembre/dicembre e in aprile, nonché alla convocazione 
delle elezioni dei rappresentanti di classe, e alla consegna delle schede quadrimestrali, per facilitare i genitori impegnati 
con il lavoro . 
3.4) Gli insegnanti cureranno la puntuale consegna agli studenti degli elaborati corretti e valutati. La valutazione sarà 
comunicata ai genitori, richiedendo la firma per presa visione; cureranno, altresì, i rapporti con le famiglie anche 
attraverso opportune comunicazioni. 
3.5) Tutti i docenti, i coordinatori di classe in particolare, sono invitati a controllare frequentemente le assenze e 
l'andamento scolastico degli allievi, segnalando in Presidenza eventuali anomalie da riscontrare prontamente con le 
famiglie nell'intento di reprimerle efficacemente. 
3.6) La Scuola si impegna a fornire ogni utile supporto ai rappresentanti dei genitori nei Consigli d'Istituto e di Classe 
quando essi intendono informare le loro componenti dei problemi e delle scelte oggetto di discussione e deliberazione da 
parte degli Organi Collegiali di cui fanno parte. 
3.8) L'affissione all'Albo e la circolazione di comunicati da parte di esterni devono essere autorizzati dal Dirigente 
Scolastico che ne valuta l'opportunità e la compatibilità con le finalità indicate nella premessa del presente Regolamento. 
 
PARTE SESTA 
Funzioni, modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni degli Organi Collegiali. Compiti dei membri della 
comunità scolastica. 
 Il Consiglio di Istituto  è l’organo di governo delle scuole istituito, insieme agli altri organi collegiali (consiglio di 
intersezione, di interclasse e di classe, collegio docenti e giunta esecutiva), con D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. 
Normativa di riferimento: ordinanze ministeriali permanenti 15 luglio 1991, nn. 215, 216 e 217, modificate ed integrate 
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dalle OO.MM. n. 98 del 7 aprile 1992, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998. 
l’art. 4 del D.Lgs. 165/01, norme contrattuali. 
 Nelle scuole con popolazione scolastica sino a 500 alunni, il Consiglio di Istituto è costituito da 14 componenti, di cui 6 
rappresentanti del personale docente, 1 del personale ATA, 6 dei genitori degli alunni, il Dirigente Scolastico. Il Consiglio 
di Istituto è presieduto da uno dei membri eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. 
 Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente o, in caso di assenza-impedimento dal Vice Presidente o dal membro 
più anziano; l’iniziativa della convocazione invece spetta, in primo luogo,  al Dirigente Scolastico e, in via subordinata ad 
almeno 1/3 dei membri in carica. L’Avviso di convocazione, con l’o.d.g., di norma, è inviato con 5 giorni di preavviso nei 
casi di urgenza segnalati dal Dirigente Scolastico. 
 Il Consiglio d’Istituto 
a) delibera il programma finanziario annuale proposto dalla Giunta 
b) delibera l’affidamento del servizio di cassa alla luce dell’attività negoziale condotta dal Dirigente 
c) delibera l’accettazione di legati, eredità e donazioni 
d) delibera la costituzione o compartecipazione a fondazioni 
e) delibera l’accensione di mutui e contratti di natura pluriennale 
f) delibera i criteri e i limiti dello svolgimento dell’attività negoziale del Dirigente 
g) delibera contratti di alienazione, trasferimento, costituzione e modificazione dei diritti reali sui beni immobili 
h) delibera l’adesione a reti di scuole e consorzi 
i) delibera l’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno 
j) delibera la partecipazione della scuola a iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, 
soggetti pubblici e privati. 
k) approva il conto consuntivo 
l) approva il regolamento di istituto ed eventuali sue variazioni 
m) verifica, entro il 30 giugno, lo stato di attuazione del programma 
n) approva il P.T.O.F. 
La Giunta esecutiva, eletta in seno al Consiglio di istituto, è composta da un docente, uno personale ATA, due genitori. Di 
diritto ne fanno parte il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il DSGA, che ha anche funzione di segretario della giunta 
stessa. 
La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico con 3 giorni di preavviso e con 1 giorno di preavviso per 
urgenza e necessità; non è previsto un o.d.g. preventivo. 
La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di istituto e cura l’esecuzione delle relative delibere; ha il compito di 
proporre, entro il 31 ottobre, al Consiglio di istituto il programma delle attività finanziarie dell’istituzione scolastica, 
accompagnato da una apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del collegio dei revisori. Il C.d.I. adotta la 
delibera entro il 31.10 (termine ordinario). Deve in ogni caso deliberare il PA entro 45 gg. dall’inizio dell’esercizio 
fin.(termine perentorio). 

Consiglio di classe (vedi D.P.R. 416/74, art. 3 - Dlgs.297/94 art. 5) 
Il Consiglio di classe della scuola secondaria di 1°grado è composto da tutti i docenti della classe, quattro rappresentanti 
dei genitori . Presiede il Dirigente Scolastico o un docente da lui delegato. 
Rappresenta la sede di più diretta collaborazione delle componenti scolastiche per la migliore realizzazione degli obiettivi 
didattici; ha il compito di agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra 
docenti, genitori e alunni, nonché formulare proposte in ordine all'azione educativa e didattica. 
Con la sola presenza dei docenti, al Consiglio di Classe competono le valutazioni periodiche e finali degli alunni, nonché 
il coordinamento della didattica e dei rapporti interdisciplinari. 
Si riunisce, di norma, in base al calendario programmato dal Collegio Docenti all'inizio di ogni anno scolastico e viene 
convocato dal DS, anche su richiesta motivata della maggioranza dei suoi membri, con un prefissato ordine del giorno da 
trattare. 
Fra le mansioni del Consiglio di classe rientrano anche i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti che 
comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica. 
Consiglio d'Interclasse 
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Il Consiglio d'Interclasse nella scuola primaria è composto da tutti i docenti dello stesso plesso e da un rappresentante dei 
genitori per ciascuna delle classi del plesso.  
Fanno parte del consiglio di Interclasse anche i docenti di sostegno che (ai sensi dell'articolo 315, comma 5), sono 
contitolari delle classi interessate. 
É eletto all'inizio dell'anno scolastico da tutti i genitori degli alunni iscritti nella classe.  

Ha il compito di 
• formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica  
• agevolare le relazioni tra docenti, genitori, alunni  
• esprimere pareri sulla scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici  
• pronunciarsi su ogni altro argomento attribuitogli dalle leggi e dai regolamenti  

Il Consiglio d'interclasse è presieduto dal Dirigente Scolastico, oppure da un docente, membro del Consiglio, da lui 
delegato. Il Presidente attribuisce a uno dei docenti la funzione di segretario. 

É convocato dal Capo di Istituto di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri. 

Il Consiglio d'Interclasse è convocati dal Dirigente Scolastico, con preavviso scritto, almeno 5 giorni prima e con 
indicazione dell'ordine del giorno. 

I rappresentanti dei genitori sono ammessi ai consigli non meno di due volte all'anno. In casi eccezionali il coordinatore, 
ottenuta l'autorizzazione del Dirigente Scolastico, può invitare alla seduta, tramite il diario degli alunni, tutti i genitori 
della classe. 
 
Consiglio di Intersezione 
Il consiglio di Intersezione nella scuola dell'Infanzia è composto da tutti i docenti delle sezioni e da un rappresentante dei 
genitori degli alunni per ciascuna sezione. 

Fanno parte del consiglio di Intersezione anche i docenti di sostegno che (ai sensi dell'articolo 315, comma 5), sono 
contitolari delle classi interessate. 

É presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente delegato, dura in carica un anno e ha il compito di: 
• formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica  
• agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni  

Il Consiglio d'Intersezione é convocato dal Capo di Istituto, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla 
maggioranza dei suoi membri.  
 
Collegio Docenti (vedi D.P.R. 416/74, art. 4 - Dlgs.297/94 art. 7) 
Il collegio dei docenti e' composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituto, ed e' presieduto 
dal Dirigente Scolastico. 
Il collegio dei docenti: 
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare cura la programmazione 
dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i 
programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso 
esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; 
b) formula proposte al DS per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la 
formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali 
indicati dal consiglio d’istituto; 
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due 
o tre periodi; 
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell' azione didattica per verificarne l'efficacia in 
rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il 
miglioramento dell'attività scolastica; 
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal 
consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; 
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f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione; 
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto; 
h) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di istituto; 
i) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente; 
j) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua 
competenza. 
 Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di 
classe. 
Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne 
ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 
 
PARTE SETTIMA 
Regolamento viaggi d’istruzione e visite guidate 
1) I viaggi d'istruzione e le visite guidate, che non sono da intendere come momenti di mera evasione, ma rappresentano 
vera e propria attività curricolare, vengono inserite nella programmazione didattico-educativa per il loro indiscusso valore 
culturale e formativo; pertanto vengono organizzate e gestite dalla Scuola, nell'osservanza dei criteri e dei limiti stabiliti 
dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'Istituto, con particolare riguardo al contenimento della spesa che grava sulle 
famiglie. 
Sono visite guidate le uscite che si effettuano nell’arco della giornata scolastica, all’interno ed anche fuori dal Comune 
sede della scuola. Per i trasferimenti a piedi nell’ambito del territorio sede del plesso si può derogare dal rapporto 1/15, 
consentendo un solo accompagnatore per classe, se la situazione della classe lo permette. Dove sia richiesto, i 
collaboratori scolastici aiuteranno i  docenti. 
Sono  viaggi d’istruzione le uscite che superano la durata della giornata scolastica e che, per la lontananza delle mete 
fissate e per gli obiettivi programmati, richiedono l’utilizzo di mezzi di trasporto e l’osservanza di orari particolari. Per i 
viaggi il numero di accompagnatori è quello previsto dalla normativa.  
Le visite guidate e i viaggi d’istruzione, in quanto momenti di arricchimento culturale degli alunni, si configurano come 
attività didattiche svolte fuori dall’aula e dall’edificio scolastico.  
I progetti delle visite e dei viaggi fanno parte della programmazione educativa e didattica della scuola approvata dagli 
organi collegiali e sono rivolti a tutti gli alunni delle classi o sezioni interessate.  
Gli alunni, esonerati dal parteciparvi per motivi importanti segnalati dalle famiglie, saranno, se presenti a scuola,  
temporaneamente affidati ad altra sezione o classe.  
 
PARTE OTTAVA 
Regolamento  per l’uso delle risorse  tecnologiche e di rete_ Policy di E-Safety 
La presenza sempre più diffusa delle tecnologie digitali nella quotidianità dei più giovani, compresi gli ambienti 
scolastici, apre nuove opportunità ma ci impone nuove attenzioni dal punto di vista del loro uso sicuro, consapevole e 
positivo. Se lo sviluppo e l’integrazione dell’uso delle TIC e di internet nella didattica consentono di trasformare il 
processo di insegnamento-apprendimento, non di meno costituiscono sfide importanti per accrescere le competenze 
digitali  e di cittadinanza degli studenti. È evidente che in questo processo formativo ed educativo gli adulti hanno un 
ruolo fondamentale nel garantire che bambini e adolescenti utilizzino le tecnologie digitali in modo appropriato e sicuro. 
In questo quadro si inserisce perciò la necessità di dotare la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Sylos di una 
propria Policy di e-safety, che sarà il prodotto di un percorso di elaborazione e adozione condiviso tra la comunità 
scolastica e le famiglie e rientrerà pienamente nell’azione di sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità, a partire 
dall’anno scolastico 2016/2017. 
La scuola Sylos, infatti, nell’ambito del progetto MIUR SI II - Generazioni Connesse,  ha elaborato, nell’anno scolastico 
2015/2016, un Piano d’Azione che individua il percorso e le risorse necessarie per una Policy di E-Safety ricevendo 
l’attestato di “Scuola Virtuosa” sui temi relativi all’uso sicuro e positivo delle tecnologie digitali.  
La politica di E-Safety portata avanti dalla scuola promuove l’uso consapevole, critico e  responsabile delle tecnologie 
digitali e di internet  da parte degli alunni e definisce le misure di prevenzione e gestione di situazioni problematiche 
relative all’uso delle tecnologie digitali e quelle di promozione dell'utilizzo positivo delle TIC nella didattica e negli 
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ambienti scolastici; essa mostra l’impegno della scuola nel far acquisire procedure e competenze “tecniche” ma anche 
corrette norme comportamentali con lo scopo di identificare i rischi, di prevenire ovvero rilevare e fronteggiare le 
problematiche che derivano da un utilizzo non responsabile, pericoloso o dannoso, delle tecnologie digitali.  
In questo contesto, i docenti e l’Animatore Digitale hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività online a 
scuola e di indicare regole di condotta chiare per un uso critico e consapevole di internet anche a casa, per prevenire il 
verificarsi di situazioni pericolose.  
A tal fine l’Istituto Comprensivo Sylos elabora il presente Regolamento, periodicamente revisionabile, che dovrà essere 
osservato scrupolosamente da tutto il personale e dagli alunni, e supportato dall’azione dei genitori.  
I docenti sono tenuti ad illustrare didatticamente agli alunni i contenuti della Policy di E-Safety  tenendo conto 
ovviamente della loro età, evidenziando le opportunità e i rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica; essi 
hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività a scuola e di stabilire regole di condotta chiare per un uso 
consapevole di Internet anche a casa, per prevenire il verificarsi di situazioni potenzialmente pericolose.   
Resta fermo che non è possibile garantire una navigazione totalmente priva di rischi e che la Scuola e gli insegnanti 
non possono assumersi le responsabilità conseguenti all’accesso accidentale e/o improprio a siti illeciti, o al 
reperimento ed uso di materiali inappropriati. 
 Docenti:  
Tutti i docenti devono formarsi sull’utilizzo delle tecnologie digitali, sulle problematiche attinenti all’uso di internet e 
sulla politica di sicurezza adottata dalla scuola, rispettandone il regolamento e, pertanto, devono: 

1. annotare sugli appositi registri predisposti la presa in consegna del materiale portatile e la presenza nel laboratorio 
informatico indicando la classe, il proprio nome, il giorno e l’ora;  

2. responsabilizzare gli alunni e renderli consapevoli dell’importanza della salvaguardia di un bene comune, 
seguendo le corrette norme di utilizzo; 

3. assumersi la responsabilità della tracciabilità dell’utilizzo delle macchine e del mantenimento in buono stato della 
strumentazione tecnologica utilizzata dallo stesso docente e dagli alunni, segnalando prontamente eventuali 
malfunzionamenti o danneggiamenti;  

4. evitare di lasciare e-mail o file contenenti dati personali e/o sensibili sui computer o sul server della scuola;  
5. salvare sempre i lavori propri (file) in cartelle personali e/o di classe e non sul desktop o nella cartella del 

programma in uso. Sarà cura di chi mantiene il corretto funzionamento delle macchine cancellare file di lavoro 
sparsi per la macchina e al di fuori delle cartelle personali; 

6. durante le ore di lezione è consentito ai docenti l’uso di dispositivi elettronici personali unicamente a scopo 
didattico e a integrazione dei dispositivi scolastici disponibili (il computer di classe); 

7. è vietato utilizzare e/o installare software personali senza autorizzazione o modificare a qualsiasi titolo le 
impostazioni dei computer della scuola; 

8. nella didattica non si utilizzano social network, neanche da parte dell’istituzione scolastica, e il personale 
scolastico non è autorizzato a utilizzarli per nome e per conto della stessa; 

9. la gestione delle pagine del sito della scuola e il controllo del contenuto sarà compito di referenti autorizzati dal 
Dirigente Scolastico;   

10. controllare l'uso delle tecnologie digitali, dispositivi mobili, ecc. da parte degli alunni durante le lezioni e ogni 
altra attività scolastica; 

11. controllare che l’accesso degli alunni alla rete avvenga sempre e solamente sotto la propria supervisione;   
12. dare chiare indicazioni sul corretto utilizzo della strumentazione tecnologica, della rete condividendo con gli 

alunni la netiquette e vigilando sul rispetto della stessa;  
13. garantire che gli alunni capiscano e seguano le regole per prevenire e contrastare l’utilizzo scorretto e pericoloso 

delle TIC e di internet; 
14. proporre agli alunni attività di ricerca di informazioni in rete fornendo loro esclusivamente gli indirizzi dei siti 

consultabili (creati per la didattica, istituzionali e/o preventivamente verificati dall’insegnante stesso, specie con 
riferimento alla sicurezza degli stessi e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale);  

15. non permettere l’accesso a siti o pagine web incompatibili con la politica educativa della scuola (violenza, 
droghe, sesso, razzismo, etc.);  

16. non consentire le ricerche di pagine o siti web con l’uso di parole chiave inappropriate; 
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17. controllare l’attività degli studenti e fare in modo che conoscano i concetti di tutela della privacy, il rispetto dei 
diritti intellettuali dei materiali reperiti in Internet e l’immagine degli altri; 

18. assicurare che gli alunni abbiano una buona comprensione delle opportunità di ricerca offerte dalle tecnologie 
digitali e dalla rete ma anche della necessità di evitare il plagio e di rispettare la normativa sul diritto d'autore e di 
non scaricare file video-musicali protetti da copyright;  

19. informare gli alunni sui rischi a cui si espongono quando sono in rete;  
20. comunicare ai genitori difficoltà, bisogni o disagi espressi dagli alunni (ovvero valutazioni sulla condotta non 

adeguata degli stessi) rilevati a scuola e connessi all’utilizzo delle TIC, al fine di approfondire e concordare 
coerenti linee di intervento di carattere educativo; 

20. illustrare ai propri allievi le regole di utilizzo contenute nel presente documento;   
21. ricordare agli alunni che la violazione consapevole delle norme adottate dall’Istituto comporta delle sanzioni 

disciplinari;  
22. segnalare al Dirigente scolastico e ai suoi collaboratori eventuali episodi di violazione delle norme di 

comportamento stabilite dalla scuola, avviando le procedure previste in caso di violazioni; 
23. garantire che le modalità di utilizzo corretto e sicuro delle TIC e di internet siano integrate nel curriculum di 

studio e nelle attività didattiche ed educative delle classi;  
24. guidare gli studenti nelle attività online a scuola e di indicare regole di condotta chiare per un uso critico e 

consapevole di Internet anche a casa, per prevenire il verificarsi di situazioni potenzialmente pericolose.  
Alunni   

1. Computer, postazioni mobili, LIM e tutte le apparecchiature presenti nella Scuola vanno utilizzate con il massimo 
rispetto e trattate con il dovuto riguardo minimizzando gli sprechi di risorse a disposizione; 

2. non installare software;  
3. non spostare apparecchiature, connessioni alle periferiche, ecc.;  
4. l’utilizzo di penne USB, CD-ROM e DVD o altri dispositivi esterni personali sarà possibile solo se autorizzati 

dall’insegnante; 
5. accedere al laboratorio di informatica solo se accompagnati dai docenti;  
6. utilizzare LIM presenti nelle classi, laboratori didattici, postazioni mobili, notebook,sempre sotto la supervisione 

del docente; 
7. non è consentito l’uso di dispositivi personali; 
8. salvare i file prodotti durante le attività didattiche con nomi appropriati e archiviarli in maniera ordinata e 

facilmente rintracciabile nella cartella personale; 
9. file di lavoro al di fuori delle cartelle personali o sparsi sul desktop saranno cancellati; 
10. chiudere sempre correttamente la propria sessione di lavoro; 
11. comunicare immediatamente all’insegnante eventuali malfunzionamenti della strumentazione;  
12. non eseguire tentativi di modifica della configurazione di sistema delle macchine; 
13. non utilizzare la strumentazione della scuola a scopi personali, ludici e/o ricreativi; 
14. comprendere l'importanza di adottare buone pratiche di sicurezza on-line quando si utilizzano le tecnologie 

digitali per non correre rischi; 
15. adottare condotte rispettose degli altri anche quando si comunica in rete; 
16. tutti gli alunni saranno informati che la rete, l'uso di Internet e di ogni dispositivo digitale  saranno controllati 

dagli insegnanti e utilizzati solo con la loro autorizzazione; 
17. gli studenti non possono utilizzare servizi di posta elettronica, chat room, messenger, social network, e di file 

sharing o scaricare materiali soggetti a copyright;  
18. chiedere il permesso prima di scaricare dal web materiale di vario tipo; 
19. quando si scambiano contenuti multimediali o si pubblicano video con colonna sonora o musica di sottofondo 

bisogna essere sicuri di averne il diritto d’uso e di non utilizzare alcun file coperto da copyright; 
20. non pubblicare foto o video ripresi di nascosto e senza consenso; 
21. non condividere dati personali e di contatto, come numeri di telefono o indirizzi; 
22. non inviare a nessuno la propria foto o quelle di altre persone;  
23. non accedere mai a siti in cui viene richiesto un pagamento;  
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24. non fissare appuntamenti e incontri con persone conosciute attraverso la rete;  
25. evitare di scambiare file con utenti di cui non ci si può fidare e in ogni caso, anche quando si conosce 

l’interlocutore, verificare sempre l’origine dei file ed effettuarne un controllo con un antivirus aggiornato; 
26. la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza, la dignità delle persone e la privacy farà incorrere lo 

studente in sanzioni disciplinari; 
27. riferire sempre a insegnanti e genitori se si incontrano in internet immagini, informazioni e/o applicazioni 

inappropriate che infastidiscono.  
Genitori 

1. Rafforzare l'attenzione sulla sicurezza nell’uso delle tecnologie digitali e di internet collaborando con la scuola; 
2. guidare e sostenere la scuola nel promuovere la Policy di E-Safety; 
3. mostrare interesse per il modo in cui i propri figli stanno usando la tecnologia e incoraggiarli a comportarsi in 

modo sicuro e responsabile; 
4. consultarsi con la scuola se hanno qualche preoccupazione riguardo l'uso della tecnologia da parte del figlio. 

 
Il monitoraggio, la segnalazione e la risoluzione di eventuali situazioni problematiche saranno a cura delle figure di 
riferimento preposte (coordinatore di classe, animatore digitale, team dell’innovazione, Dirigente Scolastico) con la 
collaborazione delle famiglie e, se necessario, con il coinvolgimento di attori esterni quali le forze dell’ordine e i servizi 
sociali.  
 
La Policy di E-Safety viene integrata nel Regolamento di Istituto e sarà presente in tutte quelle azioni ed attività previste 
nel PTOF e nel POF annuale, al fine di garantire il benessere degli studenti e dell’intera comunità scolastica. 
 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
1. Il Regolamento interno è adottato o modificato previa consultazione dei genitori. 
2. Il  presente Regolamento, affisso all’Albo delle sedi scolastiche, è presentato a tutto il personale e alle famiglie degli 

alunni in occasione degli incontri degli Organi Collegiali. Inoltre sarà dato in visione alle famiglie all’atto 
dell’iscrizione dei propri figli.  

3. È  compito dei coordinatori illustrarne i vari punti agli alunni. 
 
Il suddetto Regolamento Interno e i Regolamenti di Settore di seguito riportati sono stati approvati per il triennio 
2019/2022 dal Consiglio d’Istituto con delibera n. XX del 15/02/2019. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Maria Mangini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 

       Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
(Sig. Dott. Maurizio LORAGNO) 
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REGOLAMENTI  DI  SETTORE 
Regolamento relativo all'utilizzazione dei laboratori di informatica 

I laboratori di informatica, costituiti da postazioni fisse e mobili, sono a disposizione dell'intero istituto. Essi sono 
una risorsa didattica preziosa da utilizzare per migliorare l'insegnamento e facilitare l'apprendimento degli alunni. 
L'uso sarà regolamentato secondo i seguenti criteri: 

� responsabile dei laboratori è il docente sub-consegnatario, nominato dal Dirigente Scolastico, che 
risponde direttamente dell'uso e del funzionamento, oltre che sul piano patrimoniale. Il docente sub-
consegnatario viene coadiuvato nella sua opera dall'assistente tecnico; 

� l'utilizzazione in orario scolastico dei laboratori è disciplinata secondo un orario settimanale, 
compilato ad inizio d' anno, che tiene conto delle esigenze delle singole classi; solo in caso di mancato 
uso da parte della classe in orario, il laboratorio sarà a disposizione delle altre classi, o dei docenti che 
potranno utilizzarlo per preparare lavori o per esercitazioni personali, assumendosene integralmente la 
responsabilità, specie in caso di non presenza del docente sub-consegnatario o dell'assistente tecnico. 
Nel caso l'orario settimanale preveda delle ore libere nel corso della settimana, il laboratorio potrà 
essere prenotato,su di un apposito registro, da parte dei docenti per le attività didattiche delle classi; 

� per ogni ora di utilizzazione del laboratorio, i docenti che accompagnano le classi non potranno 
allontanarsi per nessun motivo dalla sala. Essi inoltre, avranno cura di compilare la scheda (da 
predisporre) di utilizzazione nella quale sarà annotato il giorno, l'ora, l'argomento affrontato e la 
posizione occupata da ogni alunno (o gruppo di alunni). Tale scheda rimarrà agli atti del laboratorio; 

� l'accesso straordinario ai laboratori in ore extracurriculari dovrà essere comunicato al docente sub-
consegnatario competente, ferma restante la totale responsabilità dei docenti accompagnatori circa 
l'uso e il funzionamento di tutte le apparecchiature. Tale accesso potrà avvenire previa autorizzazione 
del Dirigente Scolastico; 

� chi usa il laboratorio ha l'obbligo di avere la massima cura nell'utilizzazione dell'apparecchiatura. In 
particolare, prima di lasciare la sala, deve assicurarsi che tutti i computer siano spenti; che la 
postazione master sia ugualmente spenta; che nessun accessorio sia fuori posto e che tutti i dischetti 
siano conservati nelle apposite custodie e chiusi nell'armadio; 

� il software da usare in laboratorio è solo quello per il quale la scuola ha regolare licenza d'uso. 
Chiunque utilizzi programmi per i quali la scuola non ha ottenuto regolare licenza, ne risponde 
personalmente sul piano penale ed amministrativo; 

� sulla base dell'inventario delle attrezzature e dei materiali esistenti, giacente presso ciascun 
laboratorio, si procede al carico dei nuovi materiali acquistati e allo scarico di quelli deteriorati. Gli 
acquisti dovranno essere preceduti dalle richieste dei docenti, che si avvarranno delle verifiche 
operate dal docente sub-consegnatario interessato e dall'assistente tecnico. La relazione sarà poi 
sottoposta al Dirigente Scolastico, che la proporrà al Consiglio d'Istituto per gli anni di propria 
competenza. 

 
Regolamento relativo all'utilizzo dell'aula audiovisivi 

L'aula audiovisivi è a disposizione delle classi per i diversi insegnamenti. Essa è una risorsa didattica preziosa che 
va utilizzata per migliorare l'insegnamento e facilitare l'apprendimento degli alunni. 
L'uso sarà regolamentato secondo i seguenti criteri: 

� tranne che per la periodica pulizia, l'aula audiovisivi potrà essere aperta - previa autorizzazione del 
Dirigente - dal docente che ne farà richiesta e che comunque risponde personalmente dell'uso e del 
funzionamento del materiale audiovisivo; 

� le chiavi dell'aula audiovisivi saranno custodite da un dipendente del personale ausiliario, individuato 
dal Dirigente Scolastico; 
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� l'utilizzazione in orario scolastico dell'aula audiovisivi è disciplinata secondo un calendario, compilato 
ad inizio d'anno, che tiene conto delle esigenze delle singole classi; in ogni caso l'uso dell'aula 
audiovisivi sarà regolato attraverso prenotazioni fatte direttamente dai docenti; 

� i docenti che accompagnano, per attività didattiche,  le classi nell’aula audiovisivi, non potranno 
allontanarsi per nessun motivo dalla sala durante l’ora di lezione. Essi inoltre avranno cura di 
compilare la scheda (da predisporre) di utilizzazione nella quale sarà annotato il giorno, l'ora, 
l'argomento affrontato. Tale scheda rimarrà agli atti della stessa struttura; 

� le proiezioni o visioni da eseguire vanno prenotate e concordate in tempo utile, perché si possa 
provvedere in tempo alla preparazione degli strumenti e del materiale occorrente; 

� chi usa l'aula audiovisivi ha l'obbligo di avere la massima cura nell'utilizzazione dell'apparecchiatura. 
In particolare, prima di lasciare la sala, deve assicurarsi che tutti gli apparecchi e strumenti siano a 
posto; che nessun accessorio sia fuori posto e che tutti gli armadi siano chiusi. E' agli atti della scuola 
l'elenco completo del materiale audiovisivo disponibile. 

 
Regolamento relativo all'utilizzo della palestra e delle attrezzature sportive 

Premessa 
Gli impianti sportivi scolastici sono luoghi dove si realizza il riequilibrio tra attività motoria e attività cognitiva. È 
luogo privilegiato di maturazione del rispetto delle regole che la persona sarà chiamata ad osservare nella società. La 
palestra è l'aula più grande e più frequentata della scuola. Settimanalmente vi si alternano tutti gli alunni, per le 
attività curricolari e di gruppo sportivo, ed atleti di società sportive autorizzate dal Consiglio d'Istituto. Per questo 
motivo si conviene che il rispetto delle regole fondamentali di seguito citate siano il minimo indispensabile per un 
corretto e razionale uso della stessa: un ottimo mezzo di prevenzione di spiacevoli infortuni e di un corretto rapporto 
basato sul rispetto reciproco. La palestra, coperta e scoperta, è a disposizione di ciascuna classe, solitamente per una 
ora alla settimana, secondo un orario stabilito  e concordato fra i docenti specifici, all’inizio dell’attività didattica al 
fine di non creare sovraffollamento nell’ ambiente. Nell’altra ora settimanale i docenti di scienze motorie svolgono 
attività didattica teorica secondo l’articolazione delle unità di apprendimento disciplinari. 
 
Norme generali e compiti dell’insegnante 

• Gli insegnanti di Scienze motorie in servizio presso l’Istituto e i collaboratori scolastici di palestra, sono 
responsabili della conservazione degli ambienti e delle attrezzature. 

• Le chiavi del magazzino attrezzi e degli armadi di custodia sono a disposizione di tutti gli insegnanti di Scienze 
motorie e ne è custode il collaboratore scolastico di palestra. 

• Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso dei piccoli e grandi attrezzi e il 
riordino è affidato al collaboratore scolastico addetto alla palestra. 

• I danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale utilizzazione, vanno segnalati al Dirigente Scolastico 
o al responsabile di laboratorio che ne prenderanno nota per possibili riparazioni o sostituzioni. 

• Per ogni ora di utilizzazione della palestra, (coperta e scoperta) i docenti che accompagnano le classi non 
potranno allontanarsi per nessun motivo e dovranno vigilare attentamente sugli alunni per evitare che 
comportamenti scorretti o imprudenti compromettano l’incolumità dei singoli e della classe. 

• Ogni insegnante è responsabile del materiale prelevato per utilizzazioni al di fuori dell’ambiente scolastico. 
• Il controllo, lo stato d’uso ed il normale utilizzo degli spogliatoi, servizi e accessori annessi sono demandati 

all’insegnante in servizio e al collaboratore scolastico della palestra che cura la pulizia dell’impianto, i quali ne 
riferiscono al Dirigente Scolastico. 

• Gli alunni accedono alla palestra, accompagnati dai rispettivi insegnanti che provvederanno a prelevarli dalle 
classi e a riaccompagnarveli alla fine della lezione, rispettando rigorosamente l’orario. 

• I gruppi scolastici o società sportive che hanno accesso all’impianto possono utilizzare soltanto le attrezzature 
fisse con esclusione del materiale di consumo. 

• Alle società sportive, autorizzate dal Consiglio di Istituto, possono essere consentiti allenamenti. I responsabili dei 
gruppi estranei all’Istituto che usufruiscono dell’impianto sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di 
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assunzione di responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose ed a garantire la copertura 
assicurativa degli utenti. 

• È fatto divieto di far accedere gli alunni e gli estranei all’istituto nei locali della palestra senza la presenza di un 
insegnante abilitato all'insegnamento dell'educazione fisica o di un responsabile designato. L'uso della palestra 
e delle strutture esterne adiacente alla stessa, al di fuori dell'orario scolastico o del gruppo sportivo, è consentito 
agli studenti solo se autorizzati per iscritto dal Dirigente scolastico dell'Istituto e con la specificazione 
dell’orario d’uso. Gli insegnanti devono informare gli alunni sulle norme di sicurezza e far conoscere la 
segnaletica delle vie di fuga. 

Norme per gli alunni 
� Gli alunni devono indossare le scarpe ginniche pulite ed indumenti idonei all’attività da svolgere, sia 

che partecipino attivamente alla lezione, sia che assistano, come esonerati, all’attività pratica. Gli 
alunni non devono indossare oggetti che possono diventare pericolosi come fermagli, orecchini, spille, 
collane, altro 

� E' vietato agli studenti usare gli attrezzi o entrare nella palestra senza la presenza dell'insegnante di 
Scienze motorie. È vietato giocare a palla all’interno della scuola o di qualsiasi edificio usato per 
attività didattiche. 

� Tutti gli alunni, al momento dell’appello, debbono disporsi in riga, mantenere un comportamento 
corretto, evitando eccessi di qualsiasi tipo, per poter svolgere in modo regolare la lezione. 

� Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, orologi ed altri oggetti di 
valore negli spogliatoi o nella palestra. Gli insegnanti e il personale addetto alla pulizia della palestra 
non sono obbligati a custodire tali oggetti e non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi.  

� L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere 
denunciato verbalmente all'insegnante entro il termine della lezione o al massimo entro la fine delle 
lezioni della mattinata in cui è avvenuto. In caso contrario l’Assicurazione potrebbe non risponderne. 

� Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti ed attrezzi debbono 
essere addebitati al/ai responsabile/i, oppure all'intera classe presente quel giorno qualora non si riesca 
ad individuare il responsabile. 

� E’ vietato prendere attrezzature di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione dell’insegnante. 
� E’ vietato far merenda o introdurre lattine negli spogliatoi, in palestra e negli impianti sportivi 

utilizzati. 
� Lo spogliatoio deve essere lasciato libero dalla classe 5 minuti prima del termine della lezione onde 

dare la possibilità al personale addetto di pulirlo prima dell'arrivo della classe successiva. 
� Al termine delle lezioni gli spogliatoi e la palestra devono essere lasciati puliti. 
� Gli alunni che partecipano ad attività sportive a livello agonistico devono farsi rilasciare dal medico 

curante un certificato che ne attesti la sana e robusta costituzione fisica. 
� Gli studenti con gravi problemi di salute possono presentare domanda di esonero dall’attività pratica 

allegando il certificato del Servizio di Medicina Sportiva dell’ASL (rivolgersi in Segreteria) a norma 
dell’art. 3 della Legge 07/02/58  n°  88 

  
Gli esoneri possono essere così classificati: 

TOTALE  (che esclude l'alunno dall'eseguire la parte pratica delle lezioni di Scienze motorie)  
-        Permanente  (per tutto il corso degli studi)  
-        Temporaneo (per l'anno scolastico o parte di esso) 

PARZIALE  (che esclude l'alunno dall'effettuare determinati esercizi)  
-          Permanente  (per tutto il corso degli studi) 
-          Temporaneo (per l'anno scolastico o parte di esso) 

Nel Corso dell’anno scolastico, a discrezione dell’insegnante, possono essere concessi esoneri estemporanei e parziali, in 
caso di improvviso malore da parte dello studente; lo stesso dovrà successivamente presentare la regolare certificazione 
del medico o della famiglia come da richiesta.  
Gli allievi esonerati devono comunque presenziare alle lezioni 
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REGOLAMENTO  PER  L’UTILIZZO  DEL  LABORATORIO  SCI ENTIFICO 

 
NORME COMPORTAMENTALI GENERALI 

1. Il Laboratorio è un luogo di studio e di lavoro. E’ assolutamente vietato correre, lanciare oggetti o porre in atto 
comportamenti che possano arrecare danno, sia direttamente che indirettamente, alle persone o alle cose.  

2. Agli alunni è fatto assoluto divieto di accesso al Laboratorio in assenza del docente o del personale preposto.  
3. Ogni persona che si trova in Laboratorio deve conoscere la dislocazione delle uscite di emergenza e degli 

estintori, per cui è obbligo dei singoli docenti e del personale preposto all’assistenza in Laboratorio di dare 
completa informazione in merito a tutti gli allievi.  

4. Usare sempre dispositivi di protezione individuale ( DPI ) appropriati per ogni tipo di rischio (camici, guanti adatti 
per l'agente che si deve manipolare, occhiali di sicurezza, maschere, etc.) che devono essere utilizzati 
correttamente e tenuti sempre in buono stato di manutenzione. Docenti e personale preposto all’assistenza in 
Laboratorio devono vigilare sulla completezza, idoneità, accessibilità ed efficienza degli strumenti di sicurezza e 
dei dispositivi di protezione individuale, notificando eventuali deficienze al proprio Responsabile.  

5. In Laboratorio è vietato mangiare, bere, portare cibi e bevande al suo interno, e qualsiasi altra attività non inerente 
al Laboratorio stesso.  

6. In caso di accertata allergia o sensibilità verso certe sostanze o in presenza di asma o simili patologie avvertire il 
docente prima di entrare in Laboratorio. 

7. II banco di laboratorio va mantenuto sempre pulito e in ordine. 
8. Gli sgabelli devono essere riposti sotto il banco se non utilizzati anche per un breve tempo e non devono 

assolutamente essere lasciati nelle zone di passaggio. Analogamente, zaini, cartelle e capi di vestiario vanno 
depositati al di fuori della zona di lavoro, in modo da non intralciare gli spazi intorno ai banchi e le vie d’uscita in 
caso di emergenza. 

 
NORME DI LAVORO  

1. Non lavorare mai da soli in Laboratorio. Gli incidenti accadono sempre senza preavviso e possono risultare 
fatali in mancanza di un soccorso immediato.  

2. In Laboratorio vanno eseguite solo esperienze autorizzate dal docente e sotto la sua vigilanza. 
3. Tutte le attività didattiche devono essere opportunamente programmate e pianificate con anticipo sufficiente 

alla necessaria predisposizione di prodotti ed apparecchiature, in condizioni di massima sicurezza 
4. Gli alunni devono essere informati in modo preciso delle operazioni da compiere con particolare riferimento 

a quelle che possono comportare un rischio.  
5. Lavare le mani frequentemente durante l’attività di laboratorio; dopo il contatto con qualsiasi sostanza e 

comunque sempre a lavoro ultimato lavarsi accuratamente le mani. 
6. Non utilizzate mai la bocca per aspirare liquidi con una pipetta, fare sempre uso di propipette. 
7. Per verificare l’odore di una sostanza non inspirare sopra il recipiente che la contiene. Si deve muovere la 

mano a ventaglio, spingendo i vapori verso il naso. La maggior parte delle sostanze che si incontrano in 
laboratorio non ha odori caratteristici, mentre alcune sviluppano vapori irritanti per le mucose. 

8. È bene aprire un solo contenitore alla volta e fare attenzione, comunque, a non scambiare i tappi dei 
recipienti. 

9. Afferrare saldamente i recipienti contenenti i reattivi quando devono essere mossi da un posto ad un altro. 
Non tenerli distrattamente ma sostenere i recipienti mettendo una mano sul loro fondo. Non afferrare le 
bottiglie per il tappo.  

10. Quando si danno indicazioni agli alunni ed ai collaboratori per la preparazione dei reagenti, calcolare con 
esattezza le quantità richieste dalle metodiche adottate, per consentire la preparazione delle quantità minime 
necessarie, tenendo conto del numero di alunni e classi interessate, e della stabilità dei reattivi. 
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11. Prestare particolare cura nel preparare ed usare sempre i quantitativi minimi necessari di sostanze e 
preparati, per evitare sprechi, rischi maggiori per chi lavora, inquinamento all'ambiente con lo smaltimento 
di quanto non si è utilizzato. Non rimettere mai i prodotti non utilizzati nei recipienti di provenienza 

12. Evitare di mescolare fra di loro casualmente sostanze diverse, evitare comunque di mescolare fra di loro 
sostanze diverse se non si è certi della loro compatibilità, (in caso di dubbio provvedere a consultare prima 
le schede di sicurezza che sono a disposizione in Laboratorio).  

13. Non appoggiare recipienti o bottiglie o apparecchi vicino al bordo dei banchi di lavoro. 
14. Non portare in tasca forbici, fiale di vetro o altri oggetti taglienti o appuntiti. 
15. Non orientare mai un recipiente verso sé stesso o altre persone. 
16. A tutti i docenti è fatto assoluto divieto di operare con materiali e strumenti che non appartengono alla 

dotazione del Laboratorio, dotazione che deve essere preventivamente vagliata dal docente responsabile del 
Laboratorio medesimo prima del suo utilizzo;  

17. A tutti i docenti è fatto assoluto divieto di chiedere agli alunni di portare da casa sostanze e/o reagenti anche 
moderatamente pericolosi (sostanze esplosive, comburenti, combustibili, corrosive, tossiche, irritanti e/o 
nocive o radioattive). 

18. Tenere le apparecchiature elettriche lontane dall’acqua: in caso di contatto della parti sotto tensione con 
acqua si può prendere la scossa.  

19. Non scaldare su fiamma libera liquidi infiammabili (esempio solventi organici): i loro gas potrebbero 
incendiarsi.  

20. I contenitori di sostanze in polvere, i flaconi, le bottiglie dei solventi o dei reagenti puri o in soluzione 
devono essere rimessi al loro posto dopo il prelievo e mai lasciati sopra il piano di lavoro. 

21. La vetreria adoperata va lavata e sciacquata accuratamente con acqua del rubinetto. Solo l’ultimo risciacquo 
va effettuato adoperando acqua distillata. 

22. Lasciare sempre la strumentazione e l’area di lavoro impiegata in condizioni tali da poter essere subito 
riutilizzata dal successivo docente. 

23. Nell’eventualità di un infortunio, anche se piccolo, gli allievi devono informare immediatamente il docente. 
24. Riferire immediatamente al responsabile del Laboratorio, guasti o malfunzionamenti di strumenti, apparati, 

dispositivi di protezione collettiva e individuale, etc.; segnalare prontamente, allo stesso, carenze od altre 
osservazioni che possono influire sulla sicurezza del Laboratorio.  

 
MANIPOLAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE 

1. Le sostanze nocive o pericolose e i reagenti chimici devono essere custoditi in armadi adeguati, con chiusura a 
chiave e devono essere accessibili solo ai docenti.  

2. Tenere un inventario aggiornato di tutte le sostanze chimiche. 
3. Leggere preventivamente ed attentamente le etichette sui contenitori, con particolare riferimento ai simboli di 

pericolo, alle frasi di rischio (“frasi R”) ed ai consigli di prudenza (“frasi S”) su esse riportati.  
4. Leggere preventivamente ed attentamente le schede dati di sicurezza ( SDS ) dei prodotti chimici che si intende 

utilizzare. Tali schede, raccolte in un portalistini, devono essere a disposizione dell’utilizzatore nel Laboratorio.  
5. Etichettare sempre i contenitori non originali, riportando nell’etichetta il nome dell’agente chimico, la 

concentrazione, la data e il nome del docente che utilizza detto agente.  
6. Non conservare a lungo prodotti di reazione, soluzioni o altro nella vetreria, ma trasferirli in bottiglie o altri 

recipienti adatti ed apporre etichetta con le modalità di cui al punto precedente. 
7. Adottare sempre il criterio di sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che è meno pericoloso.  
8. Tutte le operazioni e lavorazioni con materiali pericolosi (in relazione alle loro proprietà chimico-fisiche o alla loro 

pericolosità per la salute, quali tossici, nocivi, ecc., o sospettati tali) devono essere effettuate sotto cappa da 
laboratorio chimico tenendo il pannello scorrevole frontale abbassato il più possibile.  

9. Le sostanze chimiche non vanno mai toccate con le mani e tantomeno assaggiate con la bocca; in caso di contatto 
accidentale sciacquare subito la parte del corpo contaminata con abbondante acqua.  

10. Quando si prepara una soluzione diluita di un acido o di un idrossido, partendo da acidi o idrossidi concentrati, 
aggiungere questi all’ acqua lentamente ed agitando in continuazione e mai il contrario: prestare somma 
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attenzione soprattutto quando si ha a che fare con H2SO4 concentrato o con NaOH o KOH solidi: quando questi 
composti vengono mescolati con H2O si sviluppa una grande quantità di calore ed in conseguenza di ciò la 
soluzione si riscalda molto velocemente (reazione esotermica).  

11. Gli acidi versati si possono neutralizzare con bicarbonato di sodio (NaHCO3), gli alcali con acido cloridrico 
diluito (HCl 5%).  

COME MANEGGIARE LA VETRERIA 
1. È necessario prestare molta attenzione alla vetreria. Bisogna sempre verificare che non vi siano incrinature; i 

recipienti che presentano anche solo piccoli segni devono essere scartati, perché potrebbero creare problemi una 
volta sottoposti a riscaldamento. 

2. Non si deve mai forzare un tubo di vetro o un termometro che fanno fatica a entrare o uscire da un tappo forato. 
In ogni caso è meglio adoperare un po’ di glicerina come lubrificante. Non cercare di forzare con le mani 
l’apertura di giunti smerigliati bloccati: lasciare a bagno in acqua calda per liberare il giunto bloccato.  

3. La vetreria rotta non deve mai essere raccolta con le mani nude, ma con guanti o con scopino e paletta. 
4. La vetreria va posta sul Bunsen sempre interponendo una reticella. Solo alcune provette di vetro o i crogioli di 

porcellana possono essere esposti direttamente alla fiamma. 
5. La vetreria calda non si distingue a vista da quella fredda. Adoperare pinze o guanti isolanti. 
6. In caso di scottature raffreddare subito la parte ustionata e poi richiedere specifica prescrizione medica. 

 
I RIFIUTI E GLI SCARTI DEL LABORATORIO 
Premesso che non si deve inquinare l’ambiente, i rifiuti e gli scarti devono essere raccolti in maniera differenziata per il 
loro successivo smaltimento.  

- I rifiuti di tipo comune come carte, stracci, guanti monouso,..., purché non sporchi di reattivi chimici 
pericolosi, vanno gettati in appositi contenitori metallici non troppo grandi per evitare pericolosi accumuli.  
- I residui della vetreria rotta vanno messi in un contenitore a parte per essere smaltiti dopo essere stati ben 
puliti.  
- I residui dei prodotti chimici possono essere messi assieme agli altri scarti solo dopo che ci si è accertati 
che non possano dar luogo a reazioni esotermiche e nocive.  
- Gli acidi e le basi possono essere gettati negli scarichi solo dopo loro diluizione con molta acqua, in 
piccole porzioni e facendo poi scorrere altra acqua a lungo per evitare reazioni esotermiche e la corrosione dei 
tubi dello scarico.  

Delibera del Consiglio di Istituto n. xxx del 15/02/2019 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Maria Mangini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 

       Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
(Sig. Dott. Maurizio LORAGNO) 

 
 
 
 
 
 
 


