
REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “BARTOLO LONGO” 

E 

SCUOLE DELL’INFANZIA GESTITE DAL SANTUARIO 
DELLA BEATA VERGINE DI POMPEI 

 

PREMESSA 
 

Il Regolamento d’Istituto della Scuola Primaria Paritaria “B. Longo” 

e delle scuole dell’Infanzia Paritarie “Assunta Ponzo”, “Bartolo 

Longo” ed “Orfanotrofio Femminile” 

gestite dal Santuario di Pompei è 

predisposto nel rispetto delle 

disposizioni normative vigenti tenendo 

conto delle attività svolte. L’azione di 

educazione e d’istruzione è ispirata anche ai principi e alle finalità 

generali del D.P.R. n. 249/98, di cui si riporta l’art. 1 (Vita della 

Comunità Scolastica). 

- La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo 

studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della 

coscienza critica. 

- La vita della nostra comunità scolastica si basa sulla libertà di  

espressione, di pensiero, di coscienza, sul 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”. Il nostro Padre fondatore, il Beato Bartolo 

Longo: “… Vi si recava ogni giorno, più e più volte; vi viveva 

in mezzo; assaggiava la loro minestra; distribuiva loro i 

famosi fichi secchi leccesi, cotti al forno; si lasciava 

circondare, assediare, assordare dalle grida, trascinare nei 

loro giuochi... In mezzo a loro si sentiva bene, a suo agio, 

felice…”  

Lo stesso Papa Francesco, 

interrogando i bambini 

delle scuole italiane in 

una udienza del 

mercoledì, dice: “Cari 

ragazzi, se adesso vi 

facessi la domanda: 

perché andate a scuola, 

che cosa mi rispondereste? Probabilmente ci sarebbero molte 

risposte, secondo la sensibilità di ciascuno. Ma penso che si 

potrebbe riassumere il tutto dicendo che la scuola è uno degli 

ambienti educativi in cui si cresce per imparare a vivere, per 

diventare uomini e donne adulti e maturi, capaci di camminare, di 

percorrere la strada della vita. Come vi aiuta a crescere la scuola? 

Vi aiuta non solo nello sviluppare la vostra intelligenza, ma per 

una formazione integrale di tutte le componenti della vostra 

personalità (…) . Nelle vostre scuole voi partecipate a varie attività 

che vi abituano a non chiudervi in voi stessi o nel vostro piccolo 

mondo, ma ad aprirvi agli altri, specialmente ai più poveri e 



bisognosi, a lavorare per migliorare il mondo in cui viviamo. Siate 

uomini e donne con gli altri e per gli altri, dei veri campioni nel 

servizio agli altri.” 

 

 

 

 

 

SEDI DELLE SCUOLE 

 

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “BARTOLO LONGO” 

Via Sacra n°39 – 80045 Pompei (Na) 

Tel. Direzione 081/8577713 

Tel. Segreteria 081/8577714 

Fax 081857714 

e-mail: uff.scuola.b.longo@tiscali.it 

web: www.primariaparitariabartololongo.it 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “ASSUNTA 
PONZO” 

Via Sacra n° 37 – 80045 Pompei (Na) 

Tel. Direzione 081/8577713 

Tel. Segreteria 081/8577714 

mailto:uff.scuola.b.longo@tiscali.it


Fax 0818577714 

e-mail: uff.scuola.b.longo@tiscali.it 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “ORFANOTROFIO 
FEMMINILE” 

Piazza B. Longo  – 80045 Pompei (Na) 

Tel. Direzione 081/8577713 

Tel. Segreteria 081/8577714 

Fax 0818577714 

e-mail: uff.scuola.b.longo@tiscali.it 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “BARTOLO LONGO” 

Via Sacra n° 37 – 80045 Pompei (Na) 

Tel. Direzione 081/8577713 

Tel. Segreteria 081/8577714 

Fax 0818577714 

e-mail: uff.scuola.b.longo@tiscali.it 

 

ORARIO DI SEGRETERIA 

• Dal lunedì al venerdì dalle 07.45 alle 15.00 

• sabato dalle 08.00 alle 12.00 
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ORARIO DELLA  COORDINATRICE  DIDATTICA 

Si può comunicare direttamente con la Coordinatrice didattica 

previo appuntamento, utilizzando i seguenti recapiti: 

Tel: 081/8577713 

E-mail: principia.47@libero.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI 

 

ORARI 

Le scuole dipendenti funzionano secondo il seguente orario di 

lezione:  

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

"Bartolo Longo" Tempo Pieno: ingresso dalle 08:00 alle 09:00 - 

uscita dalle 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì; sabato, invece, 

ingresso dalle 08:00 alle 9:00  -  uscita dalle ore 12:00 alle 12:30. 

 

"Assunta Ponzo" Tempo Pieno: ingresso dalle 08.00 alle 09:00 -  

uscita dalle 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì; sabato, invece, 

ingresso dalle 08:00 alle 9:00 -  uscita dalle ore 12:00 alle 12:30. 

 

"Orfanotrofio Femminile" ingresso dalle 08.00 alle 09:00 -  uscita 

dalle 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì; sabato, invece, ingresso 

dalle 08:00 alle 9:00 -  uscita dalle ore 12:00 alle 12:30 

 

 



 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “BARTOLO LONGO” 

 

Classi con orario funzionante a 30 h: da lunedì a venerdì dalle 

08:00 alle 14.00  

Intervallo: dalle 10:30 alle 10:45 

 

GLI ALLIEVI 

Gli studenti, come titolari del diritto della 

“libertà d’apprendimento”, sono 

protagonisti primari del cammino 

formativo. Essi partecipano in modo creativo all’elaborazione e 

attuazione di un percorso di crescita, nelle forme rese 

progressivamente possibili dal maturare dell’età e con le 

caratteristiche loro proprie di autenticità ed entusiasmo. 

 

RISPETTO DEI TEMPI 

“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad 

assolvere assiduamente agli impegni di studio” (D.P.R. 249/1998 Art. 

3 COMMA 1). 



Tutti gli alunni con crescente senso di responsabilità per la propria 

formazione umana e cristiana, devono considerare la scuola e le 

attività didattico – educative come il principale impegno della loro 

vita scolastica, in base alla quale dovranno essere regolate tutte le 

altre azioni e occupazioni nel corso dell’anno scolastico. 

 Il presente “Regolamento” intende offrire un valido aiuto per 

valorizzare quotidianamente questo loro impegno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGOLE FONDAMENTALI PER UNA SERENA 
COMUNITA’ SCOLASTICA 

 

ENTRATA DEGLI ALLIEVI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

I genitori accompagnano gli alunni all’interno dell’edificio (h.8:00 - 

9:00) ma non possono soffermarsi nei locali e nei cortili della 

scuola, al fine di migliorare il controllo e la sicurezza da parte del 

personale in servizio. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

L’ingresso nella scuola ha inizio 

cinque minuti prima delle lezioni; al 

suono della campanella gli alunni si 

dirigeranno ordinatamente, senza 

correre né spingersi, nelle loro 

classi dove troveranno ad attenderli gli insegnanti. 

Durante il percorso saranno vigilati dai collaboratori scolastici. 

  Per motivi organizzativi, i genitori non possono entrare nell’edificio 

scolastico né intrattenere gli insegnanti al momento dell’entrata e 

dell’inizio delle lezioni, salvo apposito permesso accordato dalla 



Dirigenza per giustificati motivi. Eventuali comunicazioni urgenti 

possono essere trasmesse tramite il diario o il quaderno. 

 

USCITA DEGLI ALLIEVI 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

I genitori o le persone da loro delegate 

prelevano gli alunni all’interno degli edifici 

scolastici, rispettando gli orari d’uscita e senza intrattenersi nei 

locali della scuola. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Gli alunni sono ordinatamente accompagnati all’uscita della scuola, 

al termine delle lezioni, dai propri insegnanti, che li affidano ai 

genitori o a persone maggiorenni da loro delegate (h. 14.00). I 

genitori o i loro delegati sono tenuti al rispetto degli orari di uscita; 

qualora al momento dell’uscita non ci fosse nessuno ad attendere 

l’alunno, questo sarà vigilato da un collaboratore scolastico. Nel 

caso di ripetuti ritardi da parte dei genitori, i collaboratori scolastici 

segnalano il fatto al Coordinatore Didattico che procede a 

richiamare la famiglia. 

Gli alunni ospiti del Santuario di Pompei sono presi in consegna 

dagli educatori che li accompagnano agli Istituti. 

 



ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE 

 

L’alunno può entrare dopo la prima ora solo se presenta alla 

Coordinatrice Didattica una giustificazione motivata dai genitori o 

da chi ne fa le veci. 

In caso di assenza della Coordinatrice, l’insegnante presente in 

classe ammetterà l’allievo alle lezioni avendo cura di segnalarlo sul 

registro di classe. 

Per le uscite anticipate i genitori, 

o chi ne fa le veci, devono 

presentare alla Coordinatrice 

Didattica il modulo prestampato 

con giustificazione apposita prima dell’inizio della prima ora e 

informare l’insegnante interessata. Per lasciar uscire dall’aula 

l’alunno, deve essere presente in Istituto un genitore o una persona 

con delega scritta e firmata dal genitore. 

Non è consentito allontanarsi dall’Istituto senza permesso. 

 

VIGILANZA 

Il personale docente effettua la vigilanza sugli alunni con presenza 

responsabile da cinque minuti prima dell’inizio dell’attività 

didattica e per l’intera durata della stessa. Soltanto durante 

un’assenza di breve durata per causa di forza maggiore, l’insegnante 

può affidare i propri alunni ad un collega o ad un collaboratore 

scolastico che ne assume la vigilanza.                                                          



Gli alunni non devono mai essere lasciati senza vigilanza.                  

È compito dei collaboratori scolastici controllare che nessun 

estraneo entri a scuola non autorizzato e si muova liberamente negli 

ambienti scolastici. 

 

La scuola declina ogni responsabilità per furti 
smarrimenti o altro – di oggetti preziosi e non- introdotti 
in classe senza alcuna conoscenza o consenso da parte 
della scuola stessa. 

Declina ogni responsabilità sui bambini che circolano 
nella scuola fuori dall’orario consentito senza l’attenzione 
del personale vigilante. 

 

 

 

CAMBIO DELLE ORE DI LEZIONE 

Durante il cambio d’orario degli insegnanti, mantiene l’obbligo della 

vigilanza il docente in servizio nell’ora precedente che, prima di 

lasciare la classe, si accerta che sia già pronto a subentrare un altro 

collega. In caso contrario, l’insegnante chiede ad un collaboratore 

scolastico di vigilare sulla classe. 

 

 

 



INTERVALLO 

La vigilanza durante l’intervallo è a carico del docente in classe al 

suono della campanella. L’intervallo si può trascorrere in aula o nel 

cortile della scuola. Durante l’intervallo è vietato correre nei 

corridoi e nelle aule, fare giochi pericolosi, allontanarsi senza il 

permesso dell’insegnante, entrare nelle aule altrui.                                                                                        
I collaboratori devono vigilare i bagni (uno per corridoio). 

 

 

MENSA 

Il servizio mensa prestato 

all’interno delle scuole 

dell’infanzia è interamente a carico 

delle famiglie.    

Per informazioni e per eventuali 

comunicazioni (per esempio per 

richiedere i pasti speciali che possono 

essere forniti per motivi di salute o per 

motivi religiosi) rivolgersi alle 

insegnanti. 

La prenotazione dei pasti è effettuata dalle insegnanti e dai 

collaboratori scolastici ogni mattina al momento dell’appello, 

considerando gli alunni presenti e le eventuali richieste di pasti 

speciali. 



Prima di accedere alla mensa i bambini sono invitati ad utilizzare i 

servizi igienici e a lavarsi le mani. 

Durante il percorso e durante la 

mensa, gli alunni, che sono 

sempre vigilati dalle maestre, 

non devono correre, gridare, 

spingersi, alzarsi inutilmente, 

lanciare cibo. Si ricorre al bagno 

solo con il permesso delle 

insegnanti. 

Alla fine del pranzo gli alunni dovranno sparecchiare, poi usciranno 

in ordine, seguendo le indicazioni delle insegnanti che li 

ricondurranno nelle rispettive sezioni. 

  

 

 

 

USO DEI SERVIZI IGIENICI 

 

Gli alunni devono utilizzare i bagni in modo civile e educato. 

Nella scuola Primaria, di norma, potranno chiedere di utilizzare i 

servizi igienici, oltre che nell’intervallo, alla seconda, quarta, quinta 

e sesta ora di lezione.  

Si accede ai bagni un alunno alla volta per classe. 

Gli insegnanti accorderanno il permesso di usare i bagni tenendo 

conto dell’età dei bimbi e di eventuali situazioni particolari. 



  

 

TRASFERIMENTI NELLA SCUOLA 

 

Tutti i trasferimenti nella scuola devono avvenire sempre sotto la 

sorveglianza e il controllo di un docente o con esplicita 

autorizzazione.  

Gli alunni devono mantenere un passo moderato e stare in silenzio 

per non disturbare le lezioni che si stanno svolgendo. 

E’ vietato passare senza permesso da un piano all’altro della scuola, 

entrare nelle aule altrui o nelle aule speciali. 

 

 

OGGETTI PERSONALI 

 

È vietato portare a scuola oggetti che possono essere pericolosi o 

utilizzare in modo improprio oggetti scolastici di uso comune: le 

forbici, il compasso, le squadre… devono essere conservati nel loro 

astuccio e usati sotto controllo 

dell’insegnante. 

I docenti sono autorizzati a farsi 

consegnare e a trattenere gli oggetti 

vietati che saranno restituiti ai genitori. 



I giocattoli eventualmente portati a scuola devono essere lasciati 

nella cartella durante le lezioni e possono essere utilizzati solo 

durante la ricreazione o con l’esplicito permesso dell’insegnante; 

sono ammessi solo giochi di modesto valore, preferibilmente giochi 

di società o comunque giochi che possano costituire uno strumento 

di socializzazione e un’opportunità educativa. 

I docenti sono autorizzati a farsi consegnare e a trattenere gli oggetti 

vietati che saranno restituiti ai genitori. 

La scuola non risponde di eventuali smarrimenti. 

 

 

ASSENZE 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZ

IA 

Nei casi di 

assenza 

prolungata il 

genitore è 

invitato a 

mettersi in contatto con le insegnanti per motivare l’assenza. 

Qualora ciò non avvenisse, dopo un mese di assenza non motivata 

da parte dei genitori, le insegnanti segnaleranno il fatto alla 

segreteria. 



Per assenze fino al quinto giorno è sufficiente che il genitore 

giustifichi verbalmente l’assenza. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Le assenze ripetute e ingiustificate daranno luogo a una procedura 

di “richiamo” da parte del capo d’Istituto presso la famiglia 

dell’alunno e, nel caso, alla segnalazione al Servizio di Assistenza 

Sociale o all’autorità preposta, per i necessari interventi e/o 

provvedimenti secondo la normativa vigente. 

 

 

 

 

RITARDI DEGLI ALLIEVI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

In caso di ritardo i genitori devono telefonare, entro le ore 9.00, alle 

docenti per la prenotazione dei pasti e per garantire un inizio 

regolare delle attività. 

Quando giunge a scuola in ritardo, il bambino viene consegnato alla 

collaboratrice scolastica che lo accompagna nella sezione. 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

In caso di ritardo, il genitore deve accompagnare l'alunno all’interno 

della scuola e motivare il ritardo sull’apposito modulo in dotazione 

al personale non docente o sul libretto delle giustificazioni. 

E’ cura del collaboratore scolastico accompagnare l’alunno in classe. 

Qualora si verifichino frequenti ritardi immotivati, spesso di pochi 

minuti, la Coordinatrice Didattica procederà a richiamare la 

famiglia. 

 

 

 

 

 

 

INDISPOSIZIONE FISICA DEGLI 

ALUNNI 

 

In caso d’indisposizione fisica o infortunio di un 

alunno, il docente presente in classe e/o un collaboratore scolastico 

forniranno le prime semplici cure e valuteranno se trattenere 

l’alunno a scuola o chiamare i genitori a mezzo telefono oppure 

accompagnarlo a casa. 

Se lo stato di salute dell’alunno risulta grave, sarà chiamato il 

Servizio 118 per l’intervento di Pronto Soccorso, provvedendo altresì 

ad avvertire anche i familiari. 



In assenza dei genitori l’alunno sarà accompagnato in ambulanza al 

Pronto Soccorso. 

I genitori, all’inizio dell’anno scolastico, sono tenuti a comunicare 

dove possono essere reperibili o a chi fare riferimento in caso di 

necessità urgente. 

 

 

RISPETTO DELLE PERSONE 

 
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, 

dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo 

stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. (D.P.R. 

24.6.1998 Art. 3 COMMA 2).  

L’allievo mantiene in ogni momento della vita scolastica un 

comportamento serio, educato e corretto. 

Rispetta il lavoro e la figura degli insegnanti, dei compagni e di tutto 

il personale dell’Istituto. 

L’allievo si deve presentare in classe, fin dalla prima ora, con tutto il 

materiale didattico necessario per la giornata.  

Egli indosserà il grembiule o una divisa scolastica e tuta con il logo 

della scuola. 

L’allievo è tenuto a usare un 

linguaggio corretto ed evitare ogni 

aggressività e parole offensive. 



Durante le ore di lezione e i cambi delle ore, non sono previste 

uscite dalla classe. Qualsiasi richiesta d’uscita sarà comunque 

valutata in maniera obiettiva dall’insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

La scuola intende operare in stretto collegamento con le famiglie, 

perché la sinergia d’intenti e di azione può favorire la costruzione di 

una comunità educante, dove gli studenti sono i soggetti centrali 

dell’educazione e dell’istruzione. 

La scuola Primaria Paritaria “Bartolo Longo” e le scuole 

dell’infanzia gestite dal Santuario della Beata Vergine del Rosario di 

Pompei riconoscono e promuovono momenti di colloquio fra 



insegnanti e genitori, improntati ad atteggiamenti di reciproca 

disponibilità all’ascolto e al confronto. 

Le informazioni scuola/famiglia potranno avvenire in linea di 

massima: 

- mediante colloqui individuali a scansione periodica, previsti e 

programmati, inseriti nel piano delle attività e comunicati 

preventivamente alle famiglie; 

- mediante richiesta scritta o verbale di colloquio con i docenti 

da parte dei genitori, in orario non coincidente con quello delle 

lezioni. La richiesta verrà confermata dall’insegnante solo se 

intercorre almeno un giorno in anticipo; 

- mediante richiesta dei genitori di appuntamento con la 

Coordinatrice Didattica. 

Gli insegnanti non possono comunicare informazioni 

sull’andamento scolastico o sul comportamento degli alunni in 

luoghi pubblici, in cui può essere violata la privacy dei soggetti in 

questione. Lo stesso vale per i genitori, qualora vogliano 

comunicare con i docenti. Il rispetto di queste condizioni è 

indispensabile per garantire chiarezza nei rapporti e trasparenza 

nelle modalità di comunicazione stesse. 

Non è consentito intrattenere conversazioni in classe alla 

presenza degli alunni in orario scolastico. 

 Le informazioni ordinarie della scuola rivolte alle famiglie 

possono avvenire nei seguenti modi: 

o comunicazione scritta su foglio; 



o comunicazione affissa in bacheca o sui vetri della porta di 

ingresso o su pannelli (“angolo della posta” per la 

Scuola dell’Infanzia). 

Il diario scolastico personale o il “quaderno degli 

avvisi” sono il mezzo di comunicazione 

privilegiato tra scuola e famiglia, pertanto devono essere visionati e 

firmati regolarmente dai genitori. Quest’ultimi sono tenuti a firmare 

tutti gli avvisi per presa visione. 

 

 

COMUNICAZIONI TELEFONICHE 

 

Le comunicazioni telefoniche dei genitori ai 

propri figli in orario scolastico saranno “passate” 

solo in caso di assoluta urgenza e necessità; di 

norma il personale addetto alla segreteria o i 

collaboratori raccoglieranno il messaggio e provvederanno ad 

informare l’alunno. Lo stesso avverrà se è l’alunno a voler 

comunicare telefonicamente con i genitori.            

A scuola gli alunni non possono tenere acceso né utilizzare il 

cellulare ed è comunque preferibile che non lo portino. 

 

 

 

 

 



INGRESSO A SCUOLA DA PARTE DEI GENITORI 

 

Non è consentito ai genitori entrare nelle classi, previa 

autorizzazione della Coordinatrice didattica. Non sono consentite 

conversazioni in orario scolastico fra genitori e docenti. 

 

I genitori si impegnano a …  

• rispettare il Regolamento di Istituto; 
• controllare che i figli assolvano gli impegni di studio assegnati 

per casa; 
• far utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della          

scuola, senza danneggiarli; 
• limitare le entrate posticipate e le uscite anticipate ad effettivi 

ed urgenti problemi di salute o familiari; 
• firmare sempre le comunicazioni provenienti dalla scuola; 
• contribuire a instaurare un clima sereno e di collaborazione in 

classe rispettando il lavoro degli Insegnanti e dei compagni; 
• controllare che i bambini portino, a scuola, il materiale utile  

per le attività giornaliere. 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO PER L’USO DEI LOCALI 
SCOLASTICI E DOTAZIONI DELLA SCUOLA 

 

Il patrimonio della scuola è un bene comune e come tale deve essere 

curato e salvaguardato con comportamenti che non arrechino 

danni. Gli alunni sono tenuti a mantenere ordinati e puliti l’aula e 

gli altri locali della scuola da loro frequentata e a non danneggiare 

gli ambienti, gli arredi e i sussidi didattici. 

Sarà chiesto alle famiglie il rimborso di eventuali danni causati non 

accidentalmente. 

 

 

ACCESSO ALLE AREE PER GLI ALLIEVI 

 

Le palestre e i laboratori sono a disposizione degli alunni per l’intera  

durata dell’orario scolastico. 

L’orario di fruizione delle singole classi viene definito annualmente  

dagli insegnanti e affisso. 

L’accesso ai laboratori, alle palestre, alle biblioteche e alle aule 

speciali è ammesso solo agli alunni accompagnati da un docente. 

I laboratori, le aule speciali e le biblioteche sono affidati 

annualmente alla responsabilità di un insegnante che ne ha cura, 

controlla il materiale e ne coordina l’utilizzo. 

 

 

PALESTRE 



 

Gli alunni accedono alla palestra 

solo se accompagnati da un 

docente; per accedere alla palestra 

è necessario indossare scarpe e 

indumenti idonei. 

Negli spogliatoi gli alunni non 

devono giocare e devono tenere un comportamento corretto e 

responsabile. Durante le lezioni gli alunni sono vigilati 

dall’insegnante e devono comportarsi in modo ordinato e 

responsabile.  

Né la scuola né il personale docente sono responsabili di 

danneggiamenti o furti che possono avvenire in palestra o negli 

spogliatoi, pertanto gli alunni sono invitati a non portare a scuola 

oggetti di valore durante l’ora di educazione fisica. 

L’esonero “momentaneo” dalle lezioni di educazione fisica (cioè 

richiesto per una sola lezione alla volta) sarà concesso 

dall’insegnante, vista la giustificazione scritta di un genitore. 

L’esonero “temporaneo” o “permanente” dalle lezioni di educazione 

fisica (cioè richiesto per un periodo di più lezioni o per l’intero anno 

scolastico) dovrà essere richiesto per iscritto da un genitore e 

giustificato con certificato medico da consegnare in segreteria 

anzitempo. 

Gli alunni della Scuola Primaria esonerati dalle lezioni possono, in 

alternativa alla permanenza in palestra, essere affidati a un docente 

di un’altra classe, se disponibile. 



 Gli alunni della Scuola dell’Infanzia che non partecipano alle lezioni 

di psicomotricità tenute dall’esperto, rimangono con le insegnanti in 

sezione. 

 

LABORATORIO D’INFORMATICA 

 

Nella scuola è presente un laboratorio 

d’informatica dotato di n°30 computer; ogni 

alunno potrà utilizzare i PC solo in presenza e con 

la vigilanza del docente. 

 

BIBLIOTECA 

 

La biblioteca scolastica (o “l’angolo biblioteca” nelle Scuole 

dell’Infanzia), è presente in ogni scuola ed è 

un importante sussidio dell’attività didattica 

ed educativa. 

Gli alunni possono eventualmente ottenere 

prestiti a cura del proprio insegnante, che 

terrà nota dei volumi in dotazione alla classe e dei relativi prestiti.  

 

 

 

 

 

 



AULE SPECIALI 

Nelle scuole dipendenti 

esistono aule speciali o 

laboratori che sono da 

considerarsi una delle 

risorse più qualificate per 

ottenere un servizio 

scolastico formativo e di 

qualità.  

Le aule speciali sono affidate annualmente alla responsabilità di un 

insegnante che ha cura del materiale ivi conservato; per l’utilizzo di 

queste aule viene concordato un calendario all’inizio dell’anno 

scolastico oppure è necessario fare riferimento al docente 

responsabile che coordina la fruizione dei locali stessi. 

Gli alunni possono accedere alle aule speciali accompagnati da un 

insegnante e negli orari programmati; durante le lezioni devono 

mantenere un atteggiamento di rispetto nei confronti dei sussidi e 

delle attrezzature di cui le aule sono dotate, evitando quindi di 

degradarle o danneggiarle. 

 

 

 

 

 

 

 



SUSSIDI E ARREDI 

 

Le scuole dipendenti sono fornite di sussidi audiovisivi (TV, 

videoregistratori, telecamere, fotocamere, registratori, lavagna 

luminosa, videoproiettore…). 

I sussidi sono affidati ad insegnanti 

responsabili nominati annualmente, che 

terranno conto del movimento del 

materiale alle varie classi, ne avranno cura 

e lo consegneranno al DSGA a fine anno. 

Gli alunni utilizzano i sussidi di cui la 

scuola è dotata sotto il controllo degli 

insegnanti e con un atteggiamento di cura e rispetto, evitando 

quindi comportamenti che possono arrecare degrado o 

danneggiamenti.  

Lo stesso atteggiamento è da tenersi nei confronti degli arredi della 

scuola, che non devono essere danneggiati con scritte, incisioni né 

qualsiasi altro atto di vandalismo. 

 

 

USO DEI LOCALI SCOLASTICI 

 

La scuola, essendo un bene della comunità, 

può essere fruita temporaneamente per lo 

svolgimento di attività che realizzino la 

funzione della scuola come centro di 



formazione culturale, sociale e civile. 

Gli enti, le associazioni, i gruppi di genitori e i privati che intendano 

utilizzare i locali scolastici per le iniziative suddette, possono farne 

domanda alla Coordinatrice Didattica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

Le indicazioni ministeriali, proprio in 

relazione alle finalità educative, sottolineano la 

necessità che i viaggi d’istruzione si 

inseriscano in maniera organica nella 

programmazione di inizio anno scolastico, in 

quanto essi costituiscono iniziativa 

complementare delle attività istituzionali della Scuola e momento 

formativo nel quale gli studenti vengono abituati a rapportarsi in 

modo coerente e corretto con gli altri e con l'ambiente circostante, 

gestendo in modo maturo il tempo di impegno culturale e quello 

libero (C.M. del 14 ott. 1992, n. 291, punto 2). 

Per i bambini della Scuola dell’Infanzia si effettuano solo brevi 

escursioni o visite guidate, secondo modalità adeguate all’età dei 

bambini. 

Gli alunni della Scuola Primaria effettuano principalmente 

visite guidate con l’avvertenza che gli spostamenti avvengano 

all’interno della provincia per i bambini più piccoli (classi prime e 

seconde), nell’ambito della regione per quelli più grandi (classi 

terze, quarte e quinte). (C.M. del 14/10/1992, n. 291, punto 7). 

Per gli alunni diversamente 

abili: posto il diritto degli 

alunni diversamente abili a 

partecipare alle gite scolastiche, 



è affidata alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee 

per garantire tale diritto (ove necessario, un docente di sostegno 

ogni due alunni diversamente abili) (C.M. del 14/10/1992, n. 291, 

punto 4).  

La partecipazione degli alunni ai viaggi d’istruzione deve essere, di 

norma, almeno del 75% dei componenti della singola classe, mentre 

per le visite guidate deve essere del 90% (ad eccezione dei viaggi 

proposti ad alunni di diverse classi) (C.M. 2 Ottobre 1996 n. 623; 

D.P.R. n° 275/1999 e D.P.R. 347/2000).  

Pertanto i viaggi d’istruzione non sono in nessun caso mera 

occasione di evasione dagli impegni scolastici.                      

Qualunque mancanza disciplinare durante quest’attività è 

considerata commessa entro l'ambito 

della Scuola e perciò soggetta ai 

provvedimenti disciplinari previsti dalla 

normativa ministeriale e dal 

Regolamento Scolastico. 

 Il Consiglio di Classe o di Intersezione 

potrà tuttavia decidere, previo confronto con la famiglia e l’allievo, 

di non ammettere al viaggio d’istruzione quegli studenti che 

avessero valutazioni negative nella condotta o nell’applicazione o 

che, comunque, non dessero affidabilità a livello disciplinare o della  

vita di gruppo. 

Gli alunni che non partecipano all’uscita educativa vengono affidati 

ad altro insegnante perché seguano la normale attività didattica 

(secondo un “possibile” orario predefinito). 



 

ACCOMPAGNATORI 

 

E' opportuno che siano individuati tra i docenti appartenenti alle 

classi frequentate dagli alunni partecipanti al viaggio e siano 

preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità.  

Si dispone la presenza di un accompagnatore ogni quindici alunni. È 

da prevedere un docente accompagnatore supplente, per subentro 

in caso d’imprevisto, per ogni classe. Durante l’uscita nessun 

docente è autorizzato a lasciare anche 

temporaneamente incustodito il gruppo-

classe, salvo che per causa di forza 

maggiore e previo affido ad altro 

docente accompagnatore. L'incarico di docente accompagnatore è 

conferito dalla Coordinatrice delle attività    educative e didattiche. 

(C.M. del 14/10/1992, n. 291, punto 8 sub 1). 

La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita 

(oltre che per l’eventuale genitore che partecipi alla gita in veste di 

esperto - guida turistica), a condizione che gli stessi s'impegnino a 

partecipare alle attività programmate per gli alunni (dichiarazione 

del modello allegato). Tale presenza non sostituisce quella 

obbligatoria dei docenti. (C.M. 23 Luglio 1996 n. 358 e C.M. 18 

novembre 1998 n° 455). 

 

 

 



 

SICUREZZA 

 

A tutela dell'incolumità dei partecipanti si prevede di porre 

attenzione nella scelta dell'agenzia di viaggi o della ditta di 

autotrasporto onde evitare 

spiacevoli inconvenienti. 

L'agenzia prescelta garantirà: (Nota 

n. 645 dell'11/04/2002.) 

a) di essere in possesso 

dell'autorizzazione regionale 

all’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio 

e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali 

riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine 

all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del titolare e del 

direttore tecnico; 

b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di 

legge nell'organizzazione del viaggio, assumendosi la piena 

responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o 

inadempienze; 

c) di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con 

automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle 

disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli.  

 



Atti circa il possesso dei requisiti di sicurezza contemplati 

dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di 

autoveicoli: 

- fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui 

poter desumere il proprietario, 

l'effettuazione della revisione 

annuale, la categoria del veicolo 

(da noleggio con conducente, 

oppure di linea); 

- fotocopia della patente "D" e del 

certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei 

conducenti; 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal 

proprietario del veicolo, attestante che il personale impiegato è 

dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore 

per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo 

nella settimana precedente il giorno di partenza; 

- attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui 

risulti che il mezzo è coperto da una polizza assicurativa che 

preveda un massimale utile per la copertura dei rischi a favore 

delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno 

trenta persone; 

- dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal 

punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei 

partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del 



veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica 

annuale presso gli uffici. 

 

 

PROCEDURA PER L’ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 

 

La procedura per l’organizzazione e la gestione dei viaggi e delle gite 

di istruzione è la seguente: 

1. Il Consiglio di Classe o di Intersezione propone possibili mete e 

delibera in relazione agli obiettivi formativi e didattici coerenti 

con il percorso annuale della classe.  Nella scelta della 

destinazione, in ordine ai giorni di cui si dispone per 

l'effettuazione del viaggio, "è consigliabile 

seguire il criterio della maggior vicinanza 

della meta prescelta" (C.M. 291/92), 

curando, inoltre, "di diversificare le mete, 

in modo tale che accanto alle più note città 

d'arte siano tenute presenti anche località 

minori parimenti ricche di patrimonio 

storico, artistico e culturale e, quindi, altrettanto rispondenti 

agli obiettivi formativi dei viaggi d’istruzione in argomento" 

(C.M. 291/92).   

Si eviti, ordinariamente, di effettuare viaggi d’istruzione 

nell'ultimo mese di attività didattica, durante il quale 

l’impegno di allievi e docenti in modo più accentuato si 



indirizza al completamento dei programmi di studio, in vista 

anche della continuità delle lezioni (cfr. O.M. 132/90).  

Uno dei rappresentanti eletti dai genitori può proporre o 

esprimere pareri riguardo l’organizzazione delle visite guidate 

(D.L.16 Aprile 1994, n° 297). 

 

2. I docenti maggiormente coinvolti nella procedura formulano 

proposte di mete tenendo conto di un criterio di omogeneità 

con il percorso didattico della classe. La scelta di queste ultime 

deve rispondere ad uno specifico progetto didattico coerente 

con il piano di lavoro annuale, per cui ciascuna iniziativa risulti 

qualificante sotto il profilo formativo e culturale. Ogni viaggio 

d’istruzione dovrà, quindi, essere adeguatamente preparato 

mediante lezioni, materiale informativo, incontri a carattere 

organizzativo programmati e condotti dai docenti. 

  

3. Il Consiglio di Istituto viene informato delle mete e degli 

altri elementi caratterizzanti i viaggi d’istruzione.  

 

4. La Coordinatrice Didattica, verificata la coerenza delle 

proposte con i profili del presente Regolamento, accoglie 

l’indicazione e procede all’individuazione dei docenti 

disponibili come accompagnatori. 

 

5. Il Referente dell’area strumentale predispone gli aspetti 

organizzativi, in collegamento con la Coordinatrice Didattica, 



procede a definire l’iniziativa nei dettagli e a informare il 

Consiglio di Classe. Collabora ad acquisire la documentazione 

prevista a norma di legge che viene archiviata in Segreteria, e 

in particolare: 

 il consenso scritto da parte dei genitori degli alunni 

minorenni e dichiarazione di corresponsabilità dei 

genitori partecipanti; 

 l'indicazione del nome dell'agenzia di viaggi o ditta di 

trasporti responsabile dell'attuazione del viaggio 

d’istruzione; 

 documento della Coordinatrice Didattica che designa i 

docenti accompagnatori; 

 elenco alunni partecipanti; 

 programma-diario del viaggio; 

 copia della dichiarazione dell'Agenzia e/o Ditta 

sull'assunzione degli impegni previsti dalla normativa 

vigente; 

 sono conservati i documenti relativi alla gestione 

economica e delle polizze assicurative. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RISORSE UMANE 

 
PREMESSA 

 

Il presente Regolamento intende disciplinare i rapporti interni tra 

l'Ente “Istituto Bartolo Longo" e il personale direttivo e docente 

(art. 72 CCNL AGIDAE). 

L’Istituzione scolastica: 

a) offre un servizio di pubblica utilità senza scopo di lucro; 

b) è riconosciuta come scuola paritaria dal Ministero della Pubblica 
Istruzione a decorrere dall’anno scolastico 2001-2002; 

c) opera nel rispetto: 

- della normativa vigente e del Progetto Educativo che la ispira. 

Il Regolamento è integrato dal seguente documenti dell’istituzione 
scolastica: 

- P.T.O.F 

- Regolamento della scuola 

 Il Regolamento disciplina il rapporto di lavoro del personale 

direttivo e docente secondo il CCNL AGIDAE, precisando quegli 

aspetti che l’Istituzione scolastica ritiene fondamentali per il 

conseguimento delle proprie finalità. 

 



 

ASSUNZIONE 

Alla luce della premessa, il personale 

direttivo e docente, accettando l’incarico, 

entra a far parte della Comunità Educante 

dell’istituzione scolastica, collabora alla sua 

specifica mansione,  osservando condotte 

coerenti con il suo perseguimento. (CCNL 

artt. 18, 19).                Il comportamento del 

personale direttivo e docente, all’interno dell’Istituto, deve essere 

improntato alla coerenza con i valori cristiani. Con l'assunzione il 

personale docente si impegna a conoscere, condividere e attuare i 

documenti specifici della Scuola e a rispettare le indicazioni stabilite 

dall’Ente Gestore. (CCNL art. 19). 

 

FUNZIONE DIRETTIVA 

Il gestore della nostra scuola è Sua Eccellenza l’Arcivescovo 

Tommaso Caputo. Egli è coadiuvato dal Delegato per le scuole 

pontificie di Pompei Mons. Acampora.    

La funzione direttiva è propria della Coordinatrice dell’attività 

educativa e didattica che: 

• ha titolarità della gestione unitaria dell’attività educativo-

didattica; 



• promuove la realizzazione di un ambiente educativo sereno e 

sano; 

• organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di 

efficacia formativa; 

• presiede il Collegio Docenti, il Consiglio di Classe e partecipa di 

diritto al Consiglio d’Istituto; 

• promuove interventi per assicurare la qualità dei processi 

formativi nel rispetto della libertà di ricerca e dell’innovazione 

metodologico didattica; 

• mantiene, per quanto di sua specifica competenza, i contatti 

con gli uffici scolastici ministeriali, regionali e provinciali; 

• in collaborazione con gli OO.CC e nel rispetto della normativa 

vigente, è responsabile delle decisioni 

relative all’andamento disciplinare degli 

alunni; 

La Coordinatrice ha responsabilità di 

vigilanza sulla documentazione prodotta dai 

docenti e sull’ufficio di segreteria in coerenza 

con le finalità e gli obiettivi dell’istituzione 

scolastica espressi nel Piano dell’Offerta 

Formativa. Ella è a disposizione dei docenti e 

degli alunni in tempo di attività scolastica. E’, inoltre, a disposizione 

delle famiglie, preferibilmente, previo appuntamento. 

La Coordinatrice convoca alunni e/o famiglie per particolari 

problematiche relative al comportamento, all’apprendimento o ad 



altre situazione di difficoltà personale emerse nei Consigli di Classe 

o su segnalazione di docenti. 

FUNZIONE DOCENTE 

Il docente elabora cultura, 

promuove la partecipazione 

dei singoli alunni al processo 

di apprendimento e alla 

formazione umana, critica ed 

integrale della loro personalità.  

La professione docente richiede di: 

- verificare e monitorare l’apprendimento degli alunni; 

- evitare conclusioni affrettate sulla "ammissione o non ammissione 

di un alunno”, che spettano unicamente al Consiglio di Classe; 

- prestare 10 ore di supplenza nei limiti di legge e di contratto 

(CCNL AGIDAE art. 49); 

- osservare l’orario scolastico, ossia il docente della prima ora deve 

trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni,  

fare l'appello, annotare sul registro di classe assenze o eventuali 

ritardi; quello dell’ultima ora ha il dovere di accompagnare gli 

alunni fino all’uscita; 

- rispettare le consegne e le scadenze stabilite collegialmente e/o 

affidate dalla Direzione (lavoro della propria Commissione); 

- osservare le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; 

- conoscere, rispettare e far rispettare il piano di emergenza, 

eseguendo correttamente tutte le mansioni previste. 



 

 

AVVERTENZE 

Oltre a quanto è precisato nel CCNL/AGIDAE, non è 

consentito: 

-  fumare in tutti gli ambienti interni ed esterni dell’Istituzione 

scolastica; 

 

- avere modi, linguaggio, abbigliamento inadeguati al 

contesto educativo della Scuola; 

 

- usare il cellulare durante le ore dell’attività didattica per 

chiamate personali;  

 

- introdurre in classe estranei non autorizzati; 

 

- impartire lezioni private, a pagamento, ai propri alunni. 

 

 

 

 



 

 

PERSONALE NON DOCENTE 

 

Regolamento interno del 

personale non docente 

(Applicativo del CCNL 

AGIDAE) 

Il personale non docente assolve 

funzioni amministrative, contabili, 

gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza nei tempi e nei 

modi previsti dalle norme vigenti e dal contratto Collettivo 

Nazionale del Lavoro AGIDAE.  

  

IL PERSONALE DI SEGRETERIA 

-Assicura la tempestività del servizio ed il rispetto dei tempi e delle 

procedure per il disbrigo delle principali pratiche, quali: 

 il protocollo dei documenti; 

 la produzione e l’aggiornamento della documentazione relativa 

ai fascicoli personali dei docenti e degli alunni; 

 il rilascio dei certificati richiesti dai fruitori del servizio 

scolastico; 



 lo scambio di informazioni ufficiali con le famiglie e le 

istituzioni; 

 la conservazione della documentazione prodotta nel corso 

dello svolgimento del servizio educativo dell’istruzione, 

garantendone l’accessibilità alle persone autorizzate; 

 la predisposizione dei materiali 

necessari allo svolgimento degli 

organi collegiali; 

 la produzione della 

documentazione relativa ai 

contatti formali ed informali con 

la pubblica amministrazione e con Enti territoriali pubblici e 

privati; 

 gestione e comunicazione delle prove Invalsi; 

 aggiornamento del sito web scolastico; 

 la cura dei rapporti con l’utenza nel rispetto dell'orario di 

lavoro;  

Il personale di segreteria, in ottemperanza alla normativa vigente, 

può consentire l’accesso ad atti amministrativi (verbali, registri, 

programmazioni) previa autorizzazione dell’Ente gestore e della 

Coordinatrice Didattica e in accordo con la Direzione, collabora a 

curare gli spazi adibiti all'informazione. 

 

 

 



 

I COLLABORATORI SCOLASTICI 

Nello svolgimento del loro lavoro e in coerenza con i valori cristiani:  

- assicurano la puntualità e la tempestività del  servizio; 

- vigilano responsabilmente sulle entrate e le uscite delle persone, in 

particolare degli estranei e degli alunni; 

- manifestano atteggiamenti di cordialità e accoglienza; 

- sono consapevoli della delicatezza del loro compito, non pongono 

domande indiscrete e mantengono un rigoroso riserbo su quanto 

possono avere inavvertitamente visto o 

ascoltato; 

-  garantiscono  la trasmissione precisa 

e concisa delle informazioni, 

indirizzando, quando necessario, a uffici 

e persone di competenza; 

- rispondono alle telefonate indicando il 

corretto nome dell’Istituzione e 

richiedendo l’identità dell’interlocutore utilizzando gli appositi 

moduli per notificare chiamate e messaggi; 

- non si assentano dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione della 

direzione; 

- nel rapporto con gli alunni si attengono alle indicazioni della 

direzione; 

- curano in modo particolare il servizio mensa e la merenda dei 

bambini a loro affidati. 



Essi, interiorizzando il messaggio di Bartolo Longo educano i bimbi 

a non sprecare il cibo: 

“ …Bartolo Longo è stato un 

esempio di mortificazione. Nel 

mangiare si mortificava spesso con 

digiuni e di solito si cibava in fretta 

e parcamente per riprendere il suo 

lavoro. Ancora più si mortificava reagendo con rigore alle 

debolezze del suo carattere. Nella sua vita privata, poi, il nostro 

avvocato visse sempre in francescana modestia e grande povertà. 

Il suo modo di vestire era davvero modestissimo e i suoi abiti 

presentavano, quasi sempre, le tracce della vecchiaia. Voleva 

essere veramente povero lui, il fondatore di un Santuario, delle 

Opere, di una intera città: la nuova Pompei. Questo è un grande 

esempio per noi che viviamo nella "civiltà dei consumi", sciupando 

tanta roba, mai sazi di beni terreni che donano soltanto 

insoddisfazione e inquietudine.” 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERSONALE A.T.A. 

 
UFFICIO DI SEGRETERIA 

 
Sig.ra IRENE DEL GATTO 

 

 

 

 

ORARIO DI SEGRETERIA 

 

• Dal lunedì  al venerdì dalle 07:45 alle 15:00 

• sabato dalle 08:00 alle 12:00 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
Sig.ra RITA VASSALLO 

 
 

 

 



GLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle 

attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono 

composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si 

dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici. 

 

RAPPRESENTANZA 

 Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella 

comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello 

scambio con l’intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. 

In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei 

genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi Collegiali della 

scuola che, se si esclude il Collegio dei Docenti,  prevedono sempre 

la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono 

garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche 

sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con 

le dinamiche sociali. Tutti gli Organi Collegiali della scuola si 

riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni. 

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi 

delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola, 

come, ad esempio, studenti e genitori. Questi organismi a carattere 

collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto) e 

del territorio (distretto, provincia e nazionale). I componenti degli 

organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di 

appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali 



sono, pertanto, eletti da altri genitori. La funzione degli Organi 

Collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva 

e propositiva a livello di base (Consigli di classe e interclasse), è 

deliberativa ai livelli superiori (Consigli di Istituto).  

Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli Organi 

Collegiali che dovranno, conseguentemente, essere riformati per 

corrispondere alle nuove esigenze della scuola autonoma.  

La riforma degli Organi Collegiali per il governo della scuola è 

affidata all’approvazione di appositi disegni di legge presentati in 

Parlamento. 

Gli Organi Collegiali, attraverso i quali si attua la partecipazione 

democratica dei genitori alla vita della scuola, sono: 

- Consiglio d’Istituto; 

- Collegio dei Docenti; 

- Consiglio d’intersezione e interclasse. 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Principali compiti e funzioni 

 

Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e 

determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il 

bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come 

impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e 

didattico. 

Spetta al Consiglio l’adozione del regolamento interno dell’Istituto, 



l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla 

vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione ad 

attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di 

iniziative assistenziali. 

Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di 

intersezione, di interclasse e di classe, ha potere deliberante 

sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività 

della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto 

riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica 

attribuisce alle singole scuole. 

In particolare adotta il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal 

Collegio dei Docenti.  

Inoltre il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi alla 

formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti e 

al coordinamento organizzativo dei Consigli di intersezione, di 

interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, 

didattico ed amministrativo dell’Istituto; stabilisce i criteri per 

l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze 

in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 

 

GIUNTA ESECUTIVA 
 

Composizione 

La Giunta Esecutiva è un organo eletto dal Consiglio d'Istituto con 

compiti prevalentemente istruttori  e preparatori delle attività del 



Consiglio. E' composta da due Genitori, un Docente e un ATA  eletti 

in seno al Consiglio d'Istituto, ne sono membri di diritto il Dirigente 

Scolastico con funzione di presidente e il DSGA con funzioni di 

segretario. 

 

Principali compiti e funzioni 

La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo 

restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso e cura 

l'esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto 

Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 

31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di Istituto il 

programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, 

accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità 

contabile del Collegio dei revisori. 

Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 

dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, sono illustrati 

gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse in coerenza con le 

indicazioni e le previsioni del Piano dell'offerta formativa, nonché i 

risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio 

finanziario. 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente delle 

Scuole d’Infanzia e da quello della Scuola Primaria .  



Il Dirigente scolastico presiede il Collegio dei Docenti. In caso di 

assenza o d’impedimento del Coordinatore Didattico, il Collegio dei 

Docenti è presieduto dal docente Collaboratore Vicario. Svolge le 

funzioni di Segretario uno dei docenti che redige il verbale delle 

sedute. Il Collegio dei Docenti s’insedia all’inizio di ciascun anno 

scolastico. 

Il Collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica e 

particolarmente su: 

- l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa;  

- la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento 

e formazione; 

- l’adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di 

interclasse o di classe e la scelta dei sussidi didattici; 

- la valutazione periodica dell’andamento complessivo 

dell’azione didattica; 

- lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di 

irregolare comportamento degli 

alunni, su iniziativa dei docenti 

della rispettiva classe e sentiti, 

eventualmente, gli esperti. 

Il Collegio, infine, elegge  come 

corpo elettorale i suoi 

rappresentanti nel Consiglio di  

Istituto.  



La nomina di collaboratori è una prerogativa del Dirigente 

scolastico, mentre al Collegio compete la nomina dei responsabili 

delle funzioni strumentali ed, eventualmente, di altre figure che 

operino solo sul versante educativo e didattico e non su quello della 

gestione. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in 

servizio  nell’istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico; ne 

fanno parte anche i supplenti temporanei, limitatamente alla durata 

della supplenza, nonché i docenti di sostegno che assumono la 

contitolarità delle sezioni o delle classi in cui operano. 

Il Collegio si riunisce ogni volta che il dirigente scolastico lo ritenga 

necessario o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta, e 

comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le 

riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario 

di lezione.  

Le funzioni del segretario sono attribuite dal Dirigente Scolastico a 

uno dei docenti.  

 

LA VERBALIZZAZIONE 

La manifestazione di volontà dell’organo collegiale deve essere 

documentata mediante la redazione del 

processo verbale della seduta. La 

redazione del processo verbale può 

essere legittimamente fatta sulla scorta 

di appunti che siano stati trascritti 

durante lo svolgimento della seduta e, 



perciò, successivamente alla seduta stessa. La lettura e 

l’approvazione del verbale della seduta, infatti, costituiscono 

adempimenti che possono essere assolti non necessariamente nel 

corso della stessa adunanza, ma anche nell’adunanza successiva. 

Il verbale della seduta, redatto dal 

segretario, gode di un tempo massimo di 

10 giorni per essere stilato. Dopo di che, 

viene depositata in segreteria una copia 

messa a disposizione degli insegnanti. 

Ogni insegnante della scuola è autorizzato a  prendere visione del 

documento. 

Il verbale è l’unico mezzo attraverso il quale la deliberazione 

collegiale può essere conosciuta all’esterno e attraverso il quale ne 

può essere provata l’esistenza. Esso, in particolare, non potrebbe 

essere sostituito da dichiarazioni postume rese dai componenti del 

collegio. 

I verbali vanno trascritti da chi svolge le funzioni di segretario 

dell’organo collegiale su appositi registri a pagine numerate. 

Nel procedere alla verbalizzazione della seduta di un organo 

collegiale non è necessario che siano indicate e trascritte 

minuziosamente le opinioni espresse dai singoli soggetti intervenuti 

nella discussione, ma è sufficiente che siano riportate, anche in 

maniera stringata e sintetica, tutte le attività ed operazioni 

compiute.  

Ogni singolo membro dell’organo collegiale può tuttavia richiedere 

che sue dichiarazioni siano riportate a verbale. Tale facoltà serve 



non solo a far sì che la verbalizzazione sia completa, ma altresì a 

tutelare il membro dissenziente da rischi di responsabilità civile e 

penale derivanti da delibere illegittime. 

 

 

 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE e Ruolo 

Rappresentanti  Scuola 
  

  

Composizione:   Il Consiglio d’Interclasse è composto dai docenti e 

da un rappresentante dei genitori per ciascuna sezione della scuola 

Primaria e dura in carica un solo anno scolastico.  

  

Funzionamento:  E’ presieduto dal Dirigente Scolastico, o da un 

docente suo delegato; si riunisce (due volte l’anno) in ore non 

coincidenti con l’orario delle lezioni; le funzioni di Segretario sono 

attribuite dal presidente a uno dei membri del consiglio ed è 

generalmente un genitore.  

  

Competenze: Il Consiglio di interclasse si riunisce con il compito di 

formulare al Collegio dei  Docenti proposte in ordine all’azione 

educativa e didattica e con quello di agevolare e di estendere i 

rapporti reciproci tra docenti e genitori. Valuta la scelta dei libri di 

testo e dei sussidi didattici ed indica eventuali attività integrative, 



inclusi viaggi di istruzione e visite guidate. Nell’adottare le proprie 

deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali 

proposte e pareri del Consigli di Interclasse.  

  

I diritti dei Rappresentanti  

  

Il rappresentante di classe ha il diritto di:  

  

a. farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della 

classe presso il Consiglio di cui fa parte;  

  

b. informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi 

o altre modalità, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente 

Scolastico, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla 

Presidenza, dal corpo docente, dal Consiglio di Istituto;  

  

c .ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 

giorni di anticipo;  

  

d. convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i 

genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. (La convocazione 

dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve 

avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia 

specificato l’ordine del giorno).  

  

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di:   



  

a. occuparsi di casi singoli;  

  

b. trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi 

Collegiali della Scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il 

metodo di insegnamento).  

c. farsi promotore di collette.  

2019-2022  

  

I doveri dei rappresentanti:  

  

Il rappresentante di classe ha il dovere di:  

  

a. fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’Istituzione 

scolastica;  

  

b.  tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola;  

  

c.  presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto ;  

  

d.  informare i genitori sulle iniziative che li riguardano e sulla vita 

della scuola;  

  

e.  farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori;  

  



f.  promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le 

famiglie che rappresenta;  

  

g. conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della 

Scuola 

 

 

LA VALUTAZIONE 

 

Una valida azione educativa è 

rappresentata dall'accrescimento, 

dall’ampliamento e dal consolidamento 

di conoscenze ed abilità, per far sì che le 

capacità di ciascun allievo si 

trasformino in competenze, mentre la 

qualità degli interventi educativi risiede 

nella capacità di produrre risultati 

visibili in termini di apprendimento, adeguati alle specifiche 

esigenze degli alunni ed attendibili in quanto duraturi nel tempo.                              

La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale delle 

programmazioni didattiche, senza cui non si potrebbero seguire i 

progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi ed ai fini da raggiungere 

durante la sua permanenza a scuola. Tra questi vi sono: 

l’acquisizione e la trasmissione dei contenuti disciplinari (il sapere), 

la capacità di trasformare in azione i contenuti acquisiti (il saper 



fare) e la capacità di interagire e di tradurre le conoscenze e le 

abilità in razionali comportamenti (saper essere).                                                            

La Scuola valuta anche le competenze cosiddette trasversali che 

attengono, oltre che agli obiettivi cognitivi, anche agli obiettivi 

comportamentali riferiti cioè al comportamento sociale, o area 

socio-affettiva e relazionale. 

 

COME SI VALUTA 

La verifica è una rilevazione il più possibile oggettiva e 

quantitativamente misurabile. Si effettua in modo costante, regolare 

e programmato su tutte le componenti e le attività del processo 

formativo. 

La verifica didattica permetterà: 

• il continuo adeguamento dei processi di insegnamento - 

apprendimento alle richieste degli allievi, alle reali possibilità, 

alle loro diversità; 

• la promozione di stili di apprendimento diversi; 

• il potenziamento delle capacità sviluppando le diversità e 

riducendo la dispersione; 

• l’accertamento del pieno sviluppo dei poliedrici aspetti della 

personalità; 

• la registrazione dei progressi nell’apprendimento e nel 

comportamento; 

• la misurazione del grado di conoscenze, competenze e capacità 

raggiunte. 



La valutazione viene registrata su un apposito documento di 

valutazione (scheda individuale dell'alunno) nei modi e nelle forme 

che ciascuna scuola ritiene opportuni; viene consegnata alla 

famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo.   

Le famiglie verranno informate dei livelli di apprendimento e di 

maturazione raggiunto 

dal bambino durante i 

colloqui individuali e le 

riunioni di classe. 

L'eventuale non 

ammissione alla 

classe successiva 

avrà carattere di 

eccezionalità e dovrà 

essere motivata. La 

decisione di non ammissione deve comunque essere assunta 

all'unanimità. 

Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia stata 

deliberata in presenza di carenze 

relativamente al raggiungimento degli obiettivi 

di apprendimento, la scuola dovrà inserire una 

specifica nota al riguardo nell’apposito 

documento di valutazione e trasmetterlo alla 

famiglia dell’alunno. 

Al termine del quinto anno di Scuola Primaria non è previsto un 

esame finale di licenza, bensì il rilascio di una certificazione dei 



livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di 

sostenerne i processi di apprendimento. 

 

LA TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI DI VERIFICA 

 Colloqui / interrogazioni, opportunamente integrati da 

osservazioni sistematiche significative; 

 Questionari; 

 Prove scritte soggettive (prove descrittive); 

 Prove scritte oggettive o strutturate (test di profitto); 

 Esercitazioni grafiche. 

La verifica su tutte le 

componenti del processo 

formativo misura la coesione, la 

collaborazione, la disponibilità, 

l’incisività, la tempestività e 

l’apertura ai bisogni. 

Una prova di verifica deve essere: 

precisa, cioè costruita con l’intento di accertare il raggiungimento 

di obiettivi ben definiti;                                                                      

valida, cioè costruita in modo da osservare le abilità da accertare;  

attendibile, cioè riproducibile. 

 

 



QUANDO SI VERIFICA… 

La verifica si articola in tre momenti: 

• iniziale o diagnostico (rilevazione della situazione di partenza); 

• continuo o formativo (verifiche disciplinari in itinere per 

l’accertamento delle conoscenze ed abilità raggiunte dall’allievo);  

• finale o conclusivo (verifiche per l’accertamento delle 

competenze acquisite alla fine di ogni quadrimestrale). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

NELLA SCUOLA PRIMARIA (con riferimento alla 

valutazione sommativa, periodica e finale) 

 

Secondo le disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 169 cit. e all’art. 

2 del D.P.R. n. 122 cit., per gli 

alunni della Scuola Primaria la 

valutazione periodica e finale viene 

espressa con voto in decimi ed 

illustrata con giudizio analitico sul 

livello globale di maturazione 

raggiunto dall’alunno. La 

valutazione degli apprendimenti acquisiti, nonché le decisioni 

relative alla promozione alla classe successiva, vengono adottate dal 

docente o collegialmente dai docenti contitolari della classe. 



N.B. Per gli alunni delle classi prime e seconde, in età evolutiva e ai 

primi passi dell’approccio con il sapere, 

non verranno attribuiti voti inferiori al 

sei, mirando a promuovere 

maggiormente l’autostima e la fiducia 

in sé, mentre per gli alunni delle classi 

successive viene introdotto il voto 

cinque. 

 

PRIME E SECONDE CLASSI 

GIUDIZIO DI PROFITTO  

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze 

disciplinari. 

 

LIVELLO DI PROFITTO 

VOTO 10 

Abilità corrette, complete e senza errori di lettura e scrittura, 

capacità di comprensione e di analisi precisa e approfondita, 

applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in 

situazioni anche nuove, esposizione chiara, ricca e ben articolata, 

capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione personale creativa 

ed originale. 

 



VOTO  9 

Abilità corrette e complete di lettura e 

scrittura, capacità di comprensione e 

di analisi precisa e sicura, 

applicazione sicura e autonoma delle 

nozioni matematiche in situazioni 

anche nuove, esposizione chiara, precisa e ben articolata, capacità di 

sintesi appropriata con spunti creativi e originali. 

VOTO  8 

Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione e di analisi precisa e sicura, applicazione sicura delle 

nozioni matematiche in situazioni sempre più complesse, 

esposizione chiara e precisa, capacità di sintesi appropriata con 

apporti critici personali anche apprezzabili. 

VOTO  7 

Abilità solide di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di 

analisi puntuale di semplici testi, applicazione sostanzialmente 

sicura delle nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni 

semplici e note, esposizione chiara e abbastanza precisa, sintesi 

parziale con alcuni spunti critici. 

VOTO  6 

Abilità essenziali di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di 

analisi elementare di semplici testi, applicazione delle nozioni 



matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e note, 

esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata. 

 

TERZE, QUARTE E QUINTE CLASSI 

GIUDIZIO DI PROFITTO 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze 

disciplinari. 

 

LIVELLO DI PROFITTO 

VOTO 10  

Per gli allievi che mostrano conoscenze complete e approfondite, 

abilità corrette e sicure di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione e di applicazione sicura e autonoma delle nozioni 

matematiche in situazioni anche nuove, esposizione chiara e ben 

articolata, capacità di sintesi appropriata con spunti creativi e 

originali. 

 

 VOTO 9 

Per gli alunni con capacità di comprensione precisa e sicura, 

applicazione sicura delle nozioni matematiche in situazioni via via 

più complesse, esposizione chiara, precisa e articolata, capacità di 

sintesi appropriata con apporti critici personali anche apprezzabili. 

 



VOTO 8 

Per gli allievi che mostrano una conoscenza corretta dei nuclei 

fondamentali delle discipline, abilità solide di lettura e scrittura, 

capacità di comprensione/analisi puntuale, applicazione 

sostanzialmente sicura delle nozioni matematiche senza gravi errori 

in situazioni semplici e note, esposizione chiara e abbastanza 

precisa, sintesi parziale con alcuni spunti critici. 

 

VOTO 7 

Per i bambini che mostrano una conoscenza accettabile dei 

contenuti disciplinari, abilità essenziali di lettura e scrittura, 

capacità di analisi/comprensione 

elementare, applicazione delle  

nozioni matematiche senza gravi 

errori in situazioni semplici e note, 

esposizione in forma sostanzialmente 

ordinata.  

 

VOTO 6 

Per gli alunni con conoscenza parziale dei minimi contenuti 

disciplinari ma tali da consentire un graduale recupero, abilità di 

lettura e di scrittura ancora incerte ma in graduale miglioramento 

rispetto alla situazione di partenza, capacità di comprensione scarsa 

e di analisi esigua o inconsistente, applicazione delle nozioni 

matematiche scorretta e con errori. 



VOTO 5 

Per i bimbi con conoscenza frammentaria e lacunosa anche dei 

contenuti minimi disciplinari, abilità 

di lettura e di scrittura da recuperare, 

capacità di comprensione scarsa e di 

analisi inconsistente o inesistente, 

applicazione delle nozioni 

matematiche scorretta e con gravi 

errori, esposizione gravemente scorretta, frammentata e confusa, 

povertà lessicale. 

 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La scuola, oltre che all’istruzione e all’educazione degli alunni, è 

impegnata in un costante processo di formazione che aiuti l’alunno 

a diventare un cittadino rispettoso 

delle regole che disciplinano i 

rapporti di convivenza civile in 

una comunità. Il voto di 

comportamento, o voto di 

condotta, ha la funzione di 

registrare e di valutare l’atteggiamento e il comportamento 

dell’allievo durante la vita scolastica e di suggerirgli un 

ripensamento di eventuali comportamenti negativi. 

Sono indici di un buon comportamento dell’allievo assenze 

irrilevanti, interesse costante e curioso e partecipazione assidua alle 



lezioni, responsabilità e autodisciplina nel lavoro scolastico e 

regolare e serio svolgimento dei compiti scolastici . 

 

VOTO Ottimo 

Per gli allievi che mostrano vivo interesse e attiva partecipazione 

alle lezioni, costante adempimento dei lavori scolastici, 

comportamento corretto ed educato, ottima socializzazione e ruolo 

positivo e collaborazione nel gruppo classe, pieno rispetto di sé, 

degli altri e dell’ambiente, consapevole accettazione della diversità, 

scrupoloso rispetto delle regole di classe, del regolamento d’Istituto, 

delle norme di sicurezza. 

 

VOTO Distinto 

Per gli alunni che compiono 

assenze saltuarie non frequenti ma 

sempre giustificate, essenziale 

attenzione e partecipazione alle 

attività scolastiche, non sempre regolare svolgimento dei compiti 

assegnati, comportamento per lo più corretto ed educato, buona 

socializzazione e normale partecipazione al funzionamento del 

gruppo classe, discreto rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente e 

adeguata accettazione della diversità, osservanza regolare delle 

norme relative alla vita scolastica. 

 

 



VOTO Buono 

Per i bambini che non  osservano il regolamento interno (assenze 

ingiustificate e frequenti uscite dall’aula, nei corridoi e fuori dal 

proprio banco, mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale, 

ecc.), disinteresse e non entusiasta partecipazione alle attività 

scolastiche, frequente disturbo delle lezioni,comportamento non 

sempre corretto nel rapporto con compagni e personale scolastico, 

inadeguata socializzazione e funzione poco collaborativa all’interno 

della classe. 

 

VOTO Discreto 

Laddove si osservano episodi 

frequenti di inosservanza del 

regolamento interno,  

disinteresse e poca 

partecipazione alle attività 

scolastiche, assiduo disturbo 

delle lezioni, rapporti 

problematici e comportamento poco corretto verso compagni e 

personale scolastico, scarsa socializzazione e funzione non 

collaborativa nel gruppo classe. 

 

VOTO Sufficiente 

Per gli alunni che indicano la volontà di non modificare 

l’atteggiamento, atti di bullismo, completo disinteresse e scarsa 



partecipazione alle attività scolastiche, rapporti problematici e 

comportamento scorretto verso compagni e personale scolastico, 

bassissima socializzazione e funzione negativa nel gruppo classe. 

 

VOTO Non sufficiente 

Il voto di comportamento è attribuito per 

mancanze gravi che possono influenzare 

negativamente i compagni e ledere la serenità 

della vita scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

 
La scuola ha il dovere di determinare le condizioni affinché ciascun 

alunno possa conseguire il massimo 

sviluppo culturale, intellettuale, civile e 

sociale. A tal fine è, però, necessario che gli 

allievi acquistino consapevolezza che il 

processo di formazione della persona passa 

attraverso l’individuazione e il rispetto dei 

diritti, doveri e regole certe da parte di tutti. 

Occorre evitare che la convinzione di agire impunemente porti lo 

studente, nell’evoluzione della sua personalità, a una progressiva 

assunzione di comportamenti scorretti. Da qui si deduce la 

responsabilità dell’Istituzione Scolastica di intervenire 

tempestivamente contrastando qualsiasi forma di prevaricazione, 

evitando che la prepotenza finisca per essere accettata come 

condizione “normale” dei rapporti interpersonali e sociali. 

Ciò premesso si precisa che: 

• i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono 

al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di 

corretti rapporti all’interno della comunità scolastica; 

• la responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere 

sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato a 

esporre le proprie ragioni. Le infrazioni disciplinari connesse 



al comportamento non possono influire sulla valutazione del 

profitto; 

• le sanzioni sono sempre proporzionate alla gravità 

dell’infrazione, all’età degli alunni e tengono conto della 

situazione personale dello studente; 

• le sanzioni sono ispirate, per quanto 

possibile, al principio della riparazione 

del danno ed è sempre offerta allo 

studente la possibilità di convertirle in 

attività in favore della comunità 

scolastica. 

 

INTERVENTI DISCIPLINARI 

Le correzioni e i richiami della Coordinatrice e del docente nei 

confronti dell’alunno devono essere ragionevoli, rispettosi della 

personalità e attuati possibilmente non in pubblico. E’ 

assolutamente vietato allontanare dall’aula gli alunni per qualsiasi 

motivo. 

Sono richiami disciplinari: 

• l’ammonizione verbale; 

• la nota scritta sul diario dell’alunno; 

• la convocazione scritta alla famiglia. 



Qualora si ritenesse di dover adottare provvedimenti gravi, il 

docente deve conferire direttamente con la Coordinatrice, che 

sottoporrà il caso al Consiglio di Classe o ad altro organo collegiale 

di competenza. 

La scuola è una comunità di dialogo, di 

ricerca, di esperienza sociale volta alla 

crescita della persona in tutte le sue 

dimensioni. In essa ognuno, con pari 

dignità e nella diversità dei ruoli, opera 

per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la 

realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di 

ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERVENTI EDUCATIVI 

 

Interventi educativi graduati, applicati a discrezione degli 

insegnanti in base alla gravità e/o alla frequenza delle mancanze: 

 

 

 

Gli insegnanti attueranno gli interventi previsti, in ogni caso, nel 

rispetto dell'individualità e personalità del bambino. 

L'educazione alla consapevolezza, nelle relazioni insegnante-alunno, 

sarà l'obiettivo di tutti gli interventi educativi.  

- INTERVENTI EDUCATIVI  PROCEDURE RELATIVE 
AL SINGOLO 

 Richiamo orale 
 Da parte del docente di classe 

 Comunicazione scritta alla famiglia 

 Temporanea sospensione dalle lezioni 
scolastiche, massimo 10 minuti, per 
consentire allo studente una riflessione 
personale sul suo comportamento; l’alunno 
dovrà sempre essere vigilato da un docente 
a disposizione o da un collaboratore 
scolastico. 

 Da parte del docente con 
comunicazione scritta alla 
famiglia 

 Convocazione dei genitori  Da parte del team docente 

 Comunicazione scritta del Dirigente 
Scolastico alla famiglia 

 Da parte del Dirigente 
Scolastico 

 Convocazione dei genitori a un colloquio 
con il Dirigente Scolastico 

 Da parte del Dirigente 
Scolastico 



INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI: 
 

- INTERVENTI MIRATI 
 PROCEDURE RELATIVE 

AL SINGOLO 
INTERVENTO 

 Eventuale assegnazione di un'esercitazione 
di rinforzo da eseguirsi a casa inerente 
l'attività svolta in classe, al momento della 
mancanza disciplinare; tale provvedimento 
sarà comunicato per iscritto alla famiglia;  Da parte del docente di classe 

  Sequestro del materiale non pertinente o 
pericoloso; tale materiale sarà riconsegnato 
al termine dell'anno scolastico o ai genitori; 

 Invito a collaborare, nei limiti del possibile, 
al ripristino della situazione antecedente la 
mancanza disciplinare, anche con eventuale 
risarcimento dei danni. 

 Da parte del docente di classe e 
del Dirigente Scolastico 

  
Invito a presentare le proprie scuse al 
personale scolastico o compagni offesi. 

 Da parte del docente di classe 
  

Interventi volti a promuovere la riflessione 
dell’alunno sui suoi comportamenti nelle 
modalità precedentemente concordate con 
la classe in fase di definizione di regole e 
sanzioni 
 

Anche in questo caso gli interventi previsti saranno attuati nel 

rispetto dell'individualità e personalità del bambino, garantendo 

all'alunno la possibilità di esprimere le proprie ragioni. 

 

 

 

 

 



SANZIONI DISCIPLINARI 
 
 

 SANZIONI   PROCEDURE RELATIVE AL 
SINGOLO INTERVENTO 

 Sospensione da 
un'attività 
complementare, compresi 
anche viaggi d’istruzione;  

 Le sanzioni di cui al punto sono 
deliberate da una commissione composta 
dal Dirigente e dall’équipe pedagogica 
della classe. 
 

 Anche le sanzioni disciplinari hanno 
finalità educativa, pertanto sono limitate 
e cessano in ogni caso il loro effetto con 
la chiusura dell'anno scolastico. 
 

  

  
  
  
  
  
  

Sospensione  dalle 
lezioni per uno o più giorni; 
questa sanzione si applica 
solo in casi gravi o 
reiterate mancanze; lo 
studente sospeso è tenuto a 
svolgere a casa i compiti 
appositamente programmati 
dal team docenti. 

  
 Il Coordinatore di classe o altro docente 

introdurrà con una relazione descrittiva 
dei fatti e comportamenti che hanno 
determinato la proposta di convocazione.  
 

 Successivamente l'alunno sarà invitato a 
esporre le proprie ragioni; questo potrà 
avvenire sotto forma di audizione, con 
l’eventuale presenza dei genitori. 
 

 
 
Dopo la sospensione dalle lezioni, l’alunno deve essere 

accompagnato da un genitore in Presidenza per essere riammesso. 

È data la facoltà alla Coordinatrice Didattica di decidere in merito 

ad eventuali situazioni non previste dal presente Regolamento di 

Istituto. 

 



Sintesi dei principali punti del 

REGOLAMENTO d’Istituto 

  

1. L'atto d'iscrizione costituisce la piena accettazione delle proposte 

educative, delle norme disciplinari e delle direttive dell'Istituto. 

 2. Gli alunni si troveranno nelle rispettive classi alle ore 8.00 dove 

dopo una breve preghiera in comune inizieranno le lezioni. 

 3. La mancanza di puntualità al mattino ostacola il regolare inizio 

delle lezioni. Il Coordinatore adotterà i provvedimenti disciplinari 

che ogni caso richiede. 

 4. Tra le 10.00 e le 11.00 vi è un intervallo di 20 minuti per la 

ricreazione che si può svolgere nel cortile, in palestra o in classe. 

 5. Al termine delle lezioni gli alunni verranno accompagnati dalle 

insegnanti per l'uscita. 

 6. Gli alunni indosseranno la divisa propria dell'Istituto. Durante le 

lezioni di attività motoria, gli alunni useranno le scarpe da 

ginnastica. 

 7. Agli alunni si richiede un doveroso rispetto per le suppellettili e 

per l'ambiente. Eventuali danni dovranno essere risarciti.  

8. L'Istituto declina ogni responsabilità riguardo oggetti che 

eventualmente venissero smarriti. 



 9. I Genitori sono tenuti a collaborare con gli insegnanti soprattutto 

nei casi in cui gli alunni per vari problemi mostrassero una 

esuberanza e vivacità esagerata. 

 10. I Genitori si impegnano ad assicurare il rispetto, da parte degli 

alunni, delle norme disciplinari dell’ Istituto e ad agevolare il 

compito educativo del corpo docente e del personale non docente. 

 11. Il rapporto insegnanti  - genitori deve avvenire esclusivamente 

dentro l’Istituto nei giorni e nelle ore fissate, per eventuali 

comunicazioni si utilizzi il diario. I Genitori sono tenuti ad osservare 

il calendario dei colloqui con gli insegnanti. 

 12. Per gravi e giustificati motivi, gli alunni possono lasciare la 

scuola, prima del termine delle lezioni o entrare in ritardo 

solamente con l’autorizzazione scritta della Coordinatrice. Gli 

alunni saranno prelevati direttamente dai Genitori oppure da 

persona da essi delegata. 

 13.  Per la tutela dei minori non è permesso ai Genitori l’accesso 

nelle aule durante l’orario scolastico. 

 14. Nessuna persona estranea alla famiglia può essere ammessa a 

parlare con gli alunni all’interno dell’Istituto. 

 15. I Genitori, che fossero nell’impossibilità di venire a prelevare i 

loro figli a scuola, oltre al foglio deleghe di inizio anno, manderanno 

una persona di loro fiducia, avvertendo l’insegnante e consegnando 

alla persona suddetta un foglio scritto e firmato per l’autorizzazione.  



16. I locali della Scuola  sono stati ristrutturati ai sensi della Legge 

n. 81/2008 sulla sicurezza. Ogni anno vengono effettuate due prove 

di evacuazione.  
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