
ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA STATALE DI
GATTATICO/CAMPEGINE

Via Gramsci, 29 – 42043 GATTATICO  (RE)    -   Tel. 0522/678282 – Fax 0522/900219
E-mail: icgattaticocampegine@libero.it cod. meccanografico REIC82300P

Sezione 1.1Sezione 1.1 Codice fiscale 80015330352     Distretto Scolastico di Montecchio n. 009Codice fiscale 80015330352     Distretto Scolastico di Montecchio n. 009

Estratto Regolamento di Istituto
FINALITA’ GENERALI

Il  Consiglio  d’Istituto  e  gli  altri  organi  collegiali  previsti  dal  DPR  n.416/1974,  nei  limiti  delle  rispettive
competenze, gestiscono le attività della scuola nello spirito dei principi sanciti dalla Costituzione e tenendo conto
delle finalità della Scuola Primaria e Secondaria. 
L’attività didattica ed educativa dell’Istituto si fonda sul pluralismo culturale e sull’autonomia; sostiene i valori
della pace, della solidarietà, della salute e del rispetto ambientale; offre le più diverse occasioni di sviluppo della
personalità.
La  Scuola dell’obbligo si prefigge  lo scopo di promuovere la formazione dell’uomo e del  cittadino secondo i
principi della Costituzione e favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva. Ogni
alunno, pertanto, ha il diritto/dovere di partecipare in modo  responsabile alla vita della comunità scolastica e di
contribuire così al regolare svolgimento dell’attività didattica.  

Premesso che: 

 Ogni alunna/o ha il diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi 
anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee, ad essere 
informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola e ad una partecipazione attiva e 
responsabile

 Ogni alunna/o ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo 
di autovalutazione, che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed  a migliorare il 
proprio rendimento. 

 Ogni alunna/o straniero ha diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 
appartiene. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e all’integrazione. 

Ogni alunna/o è tenuto al rispetto del:

REGOLAMENTO INTERNO

 Rispetto delle regole definite dalla Scuola e delle disposizioni organizzative e di sicurezza. 

 Frequenza obbligatoria e regolare alle lezioni e rispetto scrupoloso degli orari.

 Presentarsi  a  scuola  muniti  di  tutto  l’occorrente richiesto  e  non  introdurre  a  scuola  materiali
incompatibili con lo svolgimento delle lezioni , in particolare oggetti potenzialmente pericolosi o nocivi.
La scuola non risponde di smarrimenti, danni, o furti di oggetti personali e di denaro.

 Rispetto dei compagni, del personale docente, non docente e di ogni altra figura che operi nella scuola. E’
richiesto un corretto utilizzo delle strutture, delle apparecchiature e dei sussidi didattici e il  rispetto
del patrimonio scolastico e dei beni degli altri. L’abbigliamento deve essere decoroso e adeguato ad una
comunità scolastica, il linguaggio corretto.

 Durante  le  lezioni  agli  alunni  non  è  consentito  uscire dall’aula,  se  non  per  necessità,  previa
autorizzazione e per i tempi strettamente necessari; nei cambi d’ora gli alunni attenderanno nelle classi
l’arrivo degli insegnanti. Durante l’intervallo gli alunni si tratterranno negli spazi assegnati, evitando di
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entrare nelle aule, spostarsi da un piano all’altro, correre, urtarsi, fare schiamazzi e sporcare gli ambienti
scolastici. 

 Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in palestra, o nelle aule speciali solo se accompagnati da
un insegnante,  o dal  personale ATA. Al  termine delle lezioni gli  alunni usciranno con l’insegnante,
lasciando l’aula e/ o i laboratori in ordine.

 Gli  alunni  devono  entrare in  classe  5  minuti  prima  dell’inizio  delle  lezioni,  al  suono  della  prima
campanella ed attendere in aula, con l’insegnante , l’inizio delle lezioni. 

 Gli alunni che si presenteranno in ritardo saranno ammessi in classe se provvisti di autorizzazione o con
l’impegno  di  portarla  il  giorno  dopo.  I  ritardi  verranno  annotati  sul  registro  e  concorreranno  alla
valutazione del comportamento.

 Le assenze devono essere giustificate da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Fino a cinque giorni,
domenica e festivi compresi, si utilizza l’apposito modulo contenuto nel diario scolastico che l’alunno
consegnerà al docente della prima ora

 L’uscita anticipata degli alunni dalla scuola dovrà avvenire in presenza di un genitore, o di chi ne fa le
veci, che è tenuto a compilare apposito modulo.

 Agli  alunni responsabili  di  trasgressioni al  presente regolamento verranno applicate sanzioni previste
dalle norme vigenti dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, approvato dal Collegio Docenti e dal
Consiglio d’Istituto.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al
ripristino di rapporti  corretti  all’interno della comunità scolastica.  Le sanzioni sono temporanee,  proporzionate
all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 

COMPORTAMENTI SANZIONI (graduate in funzione della gravità
e/o della reiterazione)

ORGANI

Ritardi e mancata presenza 
dell’alunno all’inizio delle 
lezioni senza valido motivo.
Sistematico ritardo.

1. Richiamo verbale 
2. Comunicazione alla famiglia (diario personale, 
colloquio anche telefonico)
3. Richiamo ufficiale

1. Insegnanti
2. Insegnanti 
3. Dirigente Scolastico

Frequenza irregolare e 
assenze non adeguatamente 
motivate o con 
falsificazione della firma

1. Richiamo verbale all’alunno
2. Comunicazione alla famiglia (diario personale, 
colloquio anche telefonico) 
3. Richiamo ai genitori
4. Segnalazione agli organi istituzionali competenti

1. Insegnanti
2. Insegnanti
3. Dirigente Scolastico
4. Dirigente scolastico

Mancanza del materiale 
occorrente.

1. Richiamo verbale all’alunno
2. Comunicazione alla famiglia (diario personale, 
colloquio anche telefonico)

1. Insegnanti
2. Insegnanti

Inadempienze nella 
esecuzione dei compiti 
assegnati.

1. Richiamo verbale 
2. Comunicazione alla famiglia (diario personale, 
colloquio anche telefonico)
3. Richiamo ufficiale

1. Insegnanti
2. Insegnanti
3. Dirigente Scolastico

Non corretto utilizzo delle 
strutture e danneggiamento 
volontario del materiale e 
degli ambienti

1. Richiamo verbale all’alunno
2. Comunicazione alla famiglia (diario personale, 
colloquio anche telefonico)
3. Richiamo scritto riportato sul Registro di Classe 
e comunicazione formale alla famiglia 
4. Riparazione o risarcimento del danno

1. Personale scolastico
2. Insegnanti
3. Insegnanti 
4. Dirigente Scolastico



Sporgersi dalle finestre e 
gettare oggetti

1. Richiamo verbale all’alunno
2. Comunicazione alla famiglia (diario personale, 
colloquio anche telefonico)
3. Richiamo scritto riportato sul Registro di Classe 
e comunicazione formale alla famiglia
4. Riparazione/risarcimento del danno

1. Personale scolastico
2. Insegnanti
3. Insegnanti 
4. Dirigente Scolastico

Atteggiamenti non corretti e
volgari, linguaggio non 
rispettoso, grave turbamento
dell’attività didattica

1. Richiamo verbale per far riflettere 
sull’atteggiamento da modificare 
2. Comunicazione alla famiglia (diario personale, 
colloquio anche telefonico)
3. Richiamo scritto riportato sul Registro di Classe 
e comunicazione formale alla famiglia con 
eventuale convocazione 
4. Sospensione dalle attività parascolastiche e dai 
viaggi di istruzione 
5. Allontanamento dall’Istituto fino a 15 giorni

1. Personale scolastico 
2. Insegnanti 
3. Insegnanti 
4. Consiglio di Classe 
/Interclasse docenti
5. Consiglio di Classe 
/Interclasse 
docenti/Dirigente 
Scolastico

Introduzione di 
materiali/sostanze pericolosi

1. Sequestro dei materiali
2. Consegna al responsabile di sede
3. Comunicazione alla famiglia con modalità da 
definire in funzione di quanto sequestrato
4. Il materiale viene riconsegnato esclusivamente 
alla famiglia

1. Insegnante
2. Insegnante 
3. Docente/Coordinatore/ 
Dirigente Scolastico
4. Docente/Coordinatore/ 
Dirigente Scolastico

Atteggiamento aggressivo 
che metta in pericolo 
l’incolumità fisica delle 
altre persone

1. Allontanamento immediato (invio in presidenza 
o dal responsabile di sede)
2. Richiamo scritto riportato sul Registro di Classe 
e comunicazione alla famiglia con relativa 
convocazione * 
3. Allontanamento dall’Istituto fino a 15 giorni  

1. Insegnanti
2. Insegnanti 
3. Consiglio di Classe 
/Interclasse docenti/ 
Dirigente Scolastico

Somministrazione dei farmaci in orario scolastico

Per quanto concerne la somministrazione dei farmaci in orario scolastico si deve far riferimento al Protocollo 
d’Intesa Interistituzionale per la somministrazione dei farmaci a minori con patologia cronica nei contesti 
extrafamiliari, educativi o scolastici. Copia del protocollo è consultabile presso le Sedi e sul Sito scolastico

Accesso di estranei ai locali scolastici
Nessuna persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico, o da un suo
delegato, può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. Dopo l’entrata degli alunni 
verranno chiuse le porte d’accesso, ad eccezione di quelle delle Sede Centrale di Gattatico, dove ha sede la 
Segreteria. Chi avesse necessità di accedere all’albo di Istituto, può recarsi negli uffici di Segreteria durante gli 
orari di apertura al pubblico dei medesimi.
  

Regolamento di vigilanza
La vigilanza è un obbligo che investe tutto  il  personale  scolastico,  docenti,  personale  ATA  e  dirigente 
scolastico.   L’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio 

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

1.  Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima 
dell'inizio della prima ora di lezione e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi 
2. I docenti svolgono la funzione di vigilanza: durante le ore di lezione; durante gli intervalli; durante l’uscita dei 
ragazzi dalla scuola. Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della  vigilanza  sugli  alunni  della
classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. 
3. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, 
prima di allontanarsi, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. 
4. Il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo 
Professionale  



VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA 

1. Al fine di regolamentare l’ingresso degli  alunni  nell’edificio  scolastico  all’inizio  di  ogni turno  di  attività,  
antimeridiano  o  pomeridiano,  presso  ciascun  ingresso  dell’edificio  deve essere presente un collaboratore 
scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. 
2. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno, se presenti, vigileranno il passaggio degli alunni fino 
all’entrata degli stessi nelle proprie aule. 
 vv
1. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i 
collaboratori scolastici collaborano nella vigilanza delle classi prive di docenti presidiando le aule interessate al 
cambio di turno e segnalando alla dirigenza eventuali emergenze. 
2. Gli alunni devono rimanere nell’aula.  Di norma, il docente che deve lasciare la classe attende l’arrivo del 
docente in orario per la lezione successiva.  In ogni caso, il docente deve essere sostituito nella vigilanza 
dall’insegnante di sostegno, se presente in aula, o da un collaboratore scolastico compatibilmente con le risorse 
della scuola. In seguito si recherà nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al 
docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. 
3. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente comunicati dagli stessi, i collaboratori scolastici
sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone, nel contempo, avviso alla all’Ufficio del Personale. 

VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO/ PAUSA POMERIDIANA 
1.  Durante l’intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti impegnati nelle classi secondo il proprio orario di 
servizio, 
2.  I collaboratori scolastici, durante le fasi di intervallo, vigileranno, oltre che nel corridoio di competenza, anche 
nelle adiacenze scolastiche (area cortiliva).
3.  La vigilanza sugli accessi, e sulle strutture scolastiche viene esercitata dai collaboratori scolastici

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA /USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE 
LEZIONI 
1. Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, 
antimeridiano o pomeridiano, presso la porta di uscita dell’edificio scolastico sarà presente un collaboratore 
scolastico con il compito di esercitare la vigilanza nel passaggio degli studenti. 
2. Per assicurare la vigilanza, i docenti sono tenuti ad assistere gli alunni sino all’ uscita dell’edificio 
accompagnando la classe all’uscita

VIGILANZA SUI MINORI PER EMERGENZE-SOCCORSO 
La vigilanza sui minori nelle emergenze-soccorso, nella fattispecie di alunni portatori di handicap grave, deve 
essere assicurata dal docente di sostegno o dall’educatore o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato da 
un collaboratore scolastico. 

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA, LABORATORI E VICEVERSA 
1. Durante il tragitto scuola–palestra/laboratori e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente. La 
sorveglianza nella palestra è affidata al docente di Educazione. Fisica e, quando possibile, ad un collaboratore 
scolastico. 
2. È richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso  di  attività sportiva,  vigilando  
anche  sulle  attrezzature  e  loro  uso  e  segnalando tempestivamente alla dirigenza eventuali manomissioni delle 
strumentazioni in uso in palestra. 

VIGILANZA RELATIVA AGLI SPOSTAMENTI DEI DIVERSAMENTE ABILI 
La vigilanza viene assicurata dal docente di sostegno o dall’educatore o dal docente della classe, eventualmente 
coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. 

VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE 
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di viaggi d’istruzione, con orario eccedente quello scolastico 
ordinario, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto
di un docente ogni quindici alunni. 



INTEGRAZIONE DEL  REGOLAMENTO DI ISTITUTO

USO DEL CELLULARE e RELATIVE SANZIONI

Questo punto è particolarmente importante alla luce dell’approvazione delle legge n°71 del 29/05/2017, 
avente la finalità di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni 
a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori 
coinvolti. 

E’vietato l’utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici da parte degli alunni, durante le 
attività scolastiche del mattino e del pomeriggio (compreso l’intervallo). 

       Il divieto è così regolamentato: 
 I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, 

zaini, giacconi; non sul banco né tra le mani. 
 Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere 

soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni scuola, salvo che sia il docente a concedere
l’autorizzazione all’uso del cellulare

 Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante una 
verifica scritta (compiti in classe, esami conclusivi, test, ecc…), la stessa sarà ritirata e non dovranno 
essere previste prove di recupero. 

 All’interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l’attività didattica come palestre, aule e 
laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita 
autorizzazione del docente responsabile.  La violazione di tale divieto configura un’infrazione 
disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di 
gradualità e alle finalità educative della scuola, come da tabella allegata al presente regolamento. 

 I genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danno a 
se stessi o agli altri con obbligo di risarcimento. Eventuali fotografie o riprese fatte con i cellulari 
all’interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano 
come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge oltre ad essere sanzionate con il presente 
regolamento. 

 I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi 
scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno 
materia di valutazione disciplinare.

 La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti 
improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, 
degli alunni. I divieti e le relative sanzioni, si estendono anche a tutti i dispositivi tecnologici in possesso 
degli alunni

. 
INFRAZIONE SANZIONE NOTE
Lo studente ha il cellulare spento in 
mano o sul banco

Nota sul registro di classe

L’alunno ha il cellulare acceso 
durante l’attività didattica 

Ritiro immediato del cellulare che 
sarà conservato in cassaforte fino al 
ritiro da parte del genitore.

Nota sul registro di classe

Uso del cellulare per comunicare, 
senza autorizzazione del docente, 
durante l’attività didattica

Ritiro immediato del cellulare che 
sarà conservato in cassaforte fino al 
ritiro da parte del genitore.

Nota sul registro di classe. 

Convocazione di entrambi i genitori 
a colloquio con il coordinatore di 
classe.

Incidenza sul voto in condotta
Uso del cellulare durante l’attività 
didattica per effettuare video o foto 

Ritiro immediato del cellulare che 
sarà conservato in cassaforte fino al 
ritiro da parte del genitore.

Sospensione dalle lezioni di uno o 
più giorni a seconda della gravità

Nota sul registro di classe. 

Convocazione di entrambi i genitori 
a colloquio con il coordinatore di 
classe.



Assegnazione di attività formativa 
in merito al rispetto delle regole da 
svolgere a casa e di cui relazionare 
alla classe

Incidenza sul voto in condotta

Uso reiterato del cellulare durante 
l’attività didattica per effettuare 
video o foto

Ritiro immediato del cellulare che 
sarà conservato in cassaforte fino al 
ritiro da parte del genitore.

Sospensione dalla gita scolastica

Sospensione dalle lezioni di uno o 
più giorni a seconda della gravità

Assegnazione di attività formativa 
in merito al rispetto delle regole da 
svolgere a casa e di cui relazionare 
alla classe
 

Nota sul registro di classe. 

Convocazione di entrambi i genitori 
a colloquio con il coordinatore di 
classe.

Incidenza sul voto in condotta

Pubblicazione sui Social di video o 
foto realizzati all’interno dei locali 
scolastici senza autorizzazione.

Sospensione dalle lezioni di uno o 
più giorni

Sospensione dalla gita scolastica

Assegnazione di attività formativa 
in merito al rispetto delle regole da 
svolgere a casa e di cui relazionare 
alla classe

Nota sul registro di classe. 

Convocazione di entrambi i genitori 
a colloquio con il coordinatore di 
classe.

Incidenza sul voto in condotta
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