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1.0 PREMESSA 
L’Istituto Comprensivo “G. Marconi” di Concorezzo è formato dalle Scuole dell’Infanzia 

di P.zza Falcone e Borsellino e di Via Verdi, Primarie “Guglielmo Marconi” e “Don 
Gnocchi” e Secondaria di primo grado "Leonardo Da Vinci". 

L’Istituzione scolastica si presenta come una comunità che, interagendo con il 
contesto socio-culturale più ampio in cui è inserita, ha come finalità fondamentali 
l’educazione e l’istruzione degli alunni. 

Pertanto, è dovere della scuola assicurare la formazione e lo sviluppo delle varie 
dimensioni della personalità degli alunni (corporea, emotivo-affettiva, relazionale, 

cognitiva, etica, valoriale ed estetica), rispettando e valorizzando le differenze di 
ciascuno/a (sociali, culturali, etniche, religiose, stili di pensiero e di relazioni 
interpersonali, ritmi di apprendimento, attitudini ed interessi). 

Un’educazione efficace è il risultato di un’alleanza educativa fra scuola e famiglia, 
nel rispetto dei diversi ruoli, nell’ottica della condivisione di principi ed obiettivi. 

 
Sono principi ispiratori: 

 

 i contenuti degli Artt. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana e lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti ( DPR 249-98 e successive modifiche DPR 235-07); 
 uguaglianza e pari dignità nell’ambito del servizio scolastico; 

 imparzialità ed obiettività nell'attuazione delle attività scolastiche; 
 inclusione di tutti alunni e del personale; 
 cura dell’orientamento e della continuità scolastica; 

 prevenzione e controllo della dispersione scolastica; 
 promozione culturale, sociale e civile con attenzione al locale, alle problematiche 

ed allo sviluppo del territorio; 
 efficienza, trasparenza e fruibilità delle informazioni e semplificazione delle 

procedure nei servizi amministrativi, 

 libertà d'insegnamento dei docenti e personalizzazione nell'attività didattica, con 
valorizzazione delle buone pratiche, realizzate nel rispetto degli obiettivi nazionali 

e comunitari di cui sono espressione i curricoli verticali. 
 
Sono finalità dell’Istituto: 

 
 valorizzare le potenzialità di ciascuno per garantirne il successo formativo; 

 promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza e costituzione, 
coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione; 

 favorire lo “stare bene" a scuola nel rispetto reciproco di tutte le componenti; 

 concorrere allo sviluppo della persona sotto il profilo relazionale ed emozionale; 
 sviluppare nell’alunno il senso di responsabilità, autonomia e consapevolezza di 

sé e della realtà che lo circonda. 
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Il presente Regolamento è stato elaborato con la partecipazione di una 
rappresentanza dei docenti e dei genitori e con il contributo di tutti gli organismi 

scolastici con lo scopo di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita 
della scuola. 

Ne sono parte costituente: 
 

 Patto Educativo di Corresponsabilità (DPR 235/07) istituito per ogni ciclo per 

rafforzare e supportare con maggiore chiarezza l’alleanza educativa; 
 P.T.O.F. Piano triennale dell’offerta formativa ed il Curriculo Formativo Continuo 

che stabilisce gli obiettivi formativi e le strategie per il loro raggiungimento; 
 Piano Annuale dell’Inclusività per l’assunzione collegiale di responsabilità da 

parte dell’intera comunità scolastica sulle modalità educative e i metodi di 

insegnamento adottati nella scuola per garantire l’apprendimento di tutti i suoi 
alunni valorizzandone le differenze e peculiarità; 

 Protocolli, Regolamenti ed informative dedicati a specifiche attività (Viaggi di 
Istruzione, Iscrizioni, Privacy, ecc.) 

 

1.1 FONTI NORMATIVE 
 

Il seguente regolamento è stato elaborato tenendo conto del complesso delle principali 
fonti normative, contratti del personale della scuola, D.L.vo 297/94, D.P.R. 249/98 

“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”, come modificato 
dal DPR n. 235 del 21.11.2007“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno1998, leggi sull’autonomia scolastica 

D.P.R275/1999, L.107/2015, D.L.vo 196/2003 - Codice per la protezione dei dati 
personali e aggiornamento del Regolamento UE Privacy GDPR del 25 maggio 2018, e 

decreti attuativi che regolano i diversi ed articolati aspetti dell’istituzione scolastica. 
 
1.2 PROCEDURA PER EVENTUALI MODIFICHE 

 
Integrazioni e modifiche possono essere apportate al presente Regolamento in seguito 

a nuove disposizioni normative o previa proposta del Collegio Docenti e del Consiglio 
di Istituto e con approvazione del Consiglio d’Istituto. 
 

1.3 INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE 
 

All’atto dell’assunzione in servizio nell’Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere 
visione delle disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi 
nello svolgimento delle proprie funzioni. 

Nella prima assemblea di classe del primo anno di ogni ciclo viene condiviso il Patto di 
Corresponsabilità tra scuola e famiglia che i genitori firmano. 

In questo documento si fa riferimento al Regolamento di Istituto pubblicato sul sito 
dell’Istituto e che ogni alunno e ogni famiglia è tenuta a conoscere. 
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2.0 ORGANI COLLEGIALI 
 

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche.  
Questi organi rappresentano le diverse componenti scolastiche (docenti, studenti e 

genitori, personale ATA) e hanno compiti diversi a seconda del loro ruolo (come 
definito dai Decreti Delegati del 1974). 
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 modo particolare la partecipazione al progetto 

scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Per questa ragione gli 
organi collegiali della scuola, escluso il Collegio dei Docenti, prevedono sempre la 
rappresentanza dei genitori. 

 
All’interno dell’Istituto sono istituiti e operano i seguenti organi collegiali Istituzionali: 

 
 Consiglio d’Istituto 
 Giunta Esecutiva 

 Collegio dei Docenti 
 Consiglio di classe, di interclasse e di intersezione 

 G.L.I. - Gruppo Lavoro Inclusione 
 Comitato per la valutazione dei docenti 

 Organo di Garanzia 
 
Sono costituiti, inoltre, i seguenti organi collegiali non Istituzionali: 

 
 Commissioni nominate dal Collegio Docenti e o dal Consiglio d’Istituto 

 Comitati dei Genitori 
 C.C.R. - Consiglio comunale dei ragazzi 
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3.0 CARATTERI GENERALI DELLA SCUOLA 
 

3.1 AUTONOMIA DELLA SCUOLA 
 

Autonomia didattica 

 

Nell'esercizio dell'autonomia didattica il nostro istituto comprensivo regola i tempi 

dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più 

adeguato al grado scolastico ed ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine la 

scuola può adottare tutte le forme di flessibilità ritenute opportune tra cui: 

 l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività; 

 l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio 

generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in 

relazione agli alunni in situazione di diversamente abili, secondo quanto previsto 

dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

 l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse 

classi o da diversi anni di corso; 

 l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari. 

 

Nell'esercizio dell’autonomia didattica, l’istituzione scolastica assicura comunque la 

realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno, di continuità e di orientamento 

scolastico e professionale.  Individua inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli 

alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica 

dei risultati conseguiti dalla scuola rispetto agli obiettivi prefissati. 

 

La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi 

compresi i libri di testo, sono coerenti con il Piano dell'offerta formativa e sono attuate 

con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e 

l'utilizzazione di tecnologie innovative. 

 

Autonomia organizzativa 

 

L’istituzione scolastica adotta, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni 

modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli 

obiettivi generali e specifici di ciascun grado di studio, curando la promozione e il 

sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa. 

 

Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dagli organi collegiali (Collegio 

Docenti e Consiglio d’Istituto) in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta 
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formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario 

scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. 

 

Nell’ambito dell’autonomia didattica, l’Istituto ha definito il proprio curricolo (ovvero 

l’insieme di tutte le azioni educative e didattiche) che costituisce la parte 

fondamentale dell’offerta formativa. L'orario scolastico complessivo e quello destinato 

alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di 

una programmazione plurisettimanale. L’articolazione delle lezioni è fissata in non 

meno di cinque giorni settimanali e rispetta il monte ore annuale, pluriennale o di ciclo 

previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, stabilito dal MIUR. 

 

In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere 

diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle 

scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa (L. 

107/2015 art.1 commi da 1 a 4 - organico dell’autonomia). 

 

3.2 DEFINIZIONE DEI CURRICULI E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Spetta al Collegio dei Docenti l’elaborazione del curricolo verticale delle diverse 

discipline e di cittadinanza e costituzione che sono parte fondamentale del PTOF.  

 

Nella determinazione del curricolo il Collegio tiene conto delle diverse esigenze 

formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci 

azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle 

famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio.  

Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione. 

 

L’istituzione scolastica realizza ampliamenti dell'offerta formativa, arricchimenti con 

discipline e attività facoltative che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, 

sociale ed economico della realtà locale. I predetti ampliamenti consistono in ogni 

iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi 

con iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli 

adulti. 
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4.0 ISCRIZIONI E FORMAZIONI CLASSI 
 

La formazione delle classi prime della scuola Primaria e Secondaria di I° grado avviene 
tra il mese di giugno e quello di settembre.  

Al fine di formare classi eterogenee al loro interno ed omogenee tra loro, si 
programmano incontri con gli insegnanti dell’ordine precedente, tenendo così conto 
della conoscenza gli alunni, dei livelli di apprendimento, del comportamento scolastico, 

di eventuali problematiche, della preparazione didattica e dell’autonomia 
nell’adempimento del lavoro scolastico. 

E’ compito del Dirigente Scolastico assegnare i gruppi “classe” alle varie sezioni, in 
base al combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 297/94, dal D.Lgs. 165/01, dal D.M. 
n° 37 del 26 marzo 2009 e dalla legge 107/2015. 

Nel dettaglio si rimanda allo specifico Regolamento Iscrizioni redatto ed approvato dal 
Consiglio d’istituto e pubblicato sul sito. 

 
Gli alunni provenienti da altre scuole/classi e gli alunni stranieri vengono inseriti nella 
classe di diritto, dopo attenta valutazione a cura dei Consigli di Intersezione, di 

Interclasse e di Classe.  
 

5.0 FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
 

5.1 ORARIO DELLE LEZIONI 
 
L’orario delle lezioni deve essere ispirato ai criteri didattico-educativi ed alle esigenze 

degli alunni, compatibilmente con la disponibilità dei servizi. Gli alunni devono 
presentarsi con puntualità alle lezioni, negli orari stabiliti dall’ I.C., concordati con le 

Amministrazioni locali di competenza. 
 
Gli orari e le modalità di ingresso ed uscita vengono comunicati ai genitori e pubblicati 

sul sito dell’Istituto. 
 

5.2 ENTRATA ED USCITA - Indicazioni generali per tutti i gradi di scuola 
 
Per gli specifici orari, si rimanda al paragrafo relativo ad ogni singolo grado di scuola. 

 
Per evidenti ragioni organizzative e per motivi di privacy, è impedito l’accesso dei 

genitori all’interno delle aule e degli uffici di segreteria durante l’orario scolastico.  
Gli insegnanti ricevono regolarmente i genitori, secondo modalità comunicate alle 
famiglie  all’inizio dell’anno scolastico. In caso di necessità o urgenza, può sempre 

essere richiesto un incontro con gli insegnanti anche fuori dagli orari previsti previo 
accordo. 

Eventuali uscite anticipate ed entrate posticipate, dovute a motivi occasionali, devono 
essere regolarmente richieste e motivate dai genitori in forma scritta, per 
l’autorizzazione. 
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In ogni caso l’uscita anticipata è possibile solo se gli alunni sono presi in consegna da 
un genitore o persona maggiorenne delegata. 

Le uscite per terapia sono richieste e autorizzate dal Dirigente Scolastico senza vincoli 
d’orario, in modo da favorire la partecipazione dell’alunno. 

In caso di indisposizione di un alunno, sarà cura dell’insegnante di classe far avvertire 
telefonicamente la famiglia perché provveda a riportare il proprio figlio a casa. 
In ogni caso il minore deve essere preso in consegna da un genitore o da persona 

maggiorenne delegata. 
Le famiglie sono tenute a comunicare alla segreteria eventuali cambiamenti dei 

recapiti telefonici. 
 
Se per motivi validi e prevedibili (manifestazioni, assemblee sindacali, scioperi ecc.) la 

scuola deve modificare l’orario giornaliero, facendo uscire gli alunni prima dell’orario 
regolare, oppure posticipandone l’ingresso, le famiglie saranno opportunamente 

preavvisate. 
 
Gli alunni che giungono a scuola in ritardo devono essere accompagnati all’interno 

dell’edificio scolastico da un genitore, o da un suo delegato maggiorenne, che 
provvederà alla richiesta di giustificazione. 

Qualora l’alunno in ritardo non fosse accompagnato, sarà in ogni caso accolto a 
scuola; la famiglia sarà contattata telefonicamente e sarà comunque richiesta 

giustificazione relativa al ritardo, in applicazione del Regolamento. 
Qualunque ritardo verrà indicato sul registro.  
In caso di ripetuti ritardi verrà informato il Dirigente Scolastico. 

 
Gli alunni non possono entrare nell’area scolastica, limitata dalla recinzione e dai 

cancelli, prima dell’orario d’ingresso o del servizio pre-scuola se richiesto; per motivi 
di sicurezza non possono sostare in tali spazi o nei corridoi anche durante le 
assemblee o i colloqui con gli insegnanti. 

L’entrata nel cortile con biciclette è consentita solo se condotta a mano; le stesse 
devono essere depositate negli spazi indicati. 

 
5.3 ENTRATA ED USCITA - Scuola dell’infanzia 
 

I genitori devono accompagnare i propri figli a scuola dalle ore 9:00 alle 9:15, 
consegnandoli alla docente di classe direttamente nella propria aula. 

Nel caso in cui si avvalessero del prescuola, gli orari dell’ingresso anticipato sono dalle 
ore 8:00 alle 8:30. 
Il termine dell’attività didattica, uscita regolare, è dalle ore 15:45 alle 16:00. 

Per casi particolari, e’ possibile un’uscita antimeridiana alle ore 12:00. 
La prima uscita autorizzata dal Dirigente è alle 13:30. 

I genitori dei bambini o i loro delegati maggiorenni entrano nella scuola a prendere i 
propri figli. 
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Solo in caso di comprovata necessità e previo accordo con le docenti di sezione è 
consentito il rientro ai genitori con i seguenti orari:  

entro le ore 12:00 primo rientro - pranzo a scuola 
dalle ore 13:30 secondo rientro - pranzo a casa. 

L’entrata e l’uscita si verificano in un lasso di tempo limitato quindi con un’alta 
concentrazione di bambini e genitori; pertanto i genitori, o i loro delegati maggiorenni, 
sono tenuti a rendere partecipe l’insegnante dell’arrivo e della partenza e a lasciare i 

locali e la zona esterna della scuola in breve tempo. 
 

In particolare, nei momenti di ingresso ed uscita, non è consentito sostare sui giochi 
eventualmente presenti nei saloni dei plessi; i passeggini, vuoti, dovranno essere 
lasciati all’esterno dell’edificio. 

La vigilanza del personale ausiliario si intende generalizzata su tutto il plesso. 
 

5.4 ENTRATA ED USCITA - Scuola primaria 
 
I genitori devono accompagnare i propri figli a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle 

lezioni e quindi del suono della campanella delle 8:30; sosteranno al di fuori dei 
cancelli, agevolando l’ingresso dei bambini ed evitando di ostruire il passaggio in 

prossimità dei cancelli stessi. 
Sono ammessi nel plesso con anticipo a partire dalle ore 7:45 coloro i quali abbiano 

prodotto domanda di pre-scuola e che risultino iscritti a tale servizio predisposto dal 
Comune. 
 

I genitori, qualora dovessero accompagnare i propri figli in classe per particolari 
motivi, autorizzati dalla direzione, dovranno preoccuparsi di affidarli alla docente di 

classe o ai collaboratori scolastici. 
 
La vigilanza dei docenti sugli alunni ha inizio 5 minuti prima del regolare avvio delle 

lezioni e termina con la consegna degli stessi ai genitori, tramite anche il personale 
ausiliario. 

 
Al termine delle lezioni i docenti accompagnano gli alunni, classe per classe, fino alla 
porta di uscita e da lì consegnano l’alunno ai genitori o ai loro delegati maggiorenni. 

I genitori degli alunni attendono fuori dai cancelli. 
Non è consentito a nessun alunno entrare in aula prima dell’inizio delle lezioni, né 

fermarvisi dopo la fine delle lezioni. 
 
Gli orari consentiti per eventuali uscite anticipate o entrate posticipate sono i 

seguenti: 10,30 - 12,30 - 14,30 (13,45 per il modulo nelle giornate di martedì e 
giovedì). 

 
 
 

mailto:miic8dm00d@istruzione.it
mailto:miic8dm00d@pec.istruzione.it
http://www.icconcorezzo.edu.it/


 

IST IT UT O  CO MPR ENS I VO  " G .  M A R CO N I"  D I  CO NC O REZ ZO  
    Sede Centrale Via  Lazzaretto, 48 - 20863 Concorezzo (MB) - tel. 03962800700  fax 0396042085 

   codice meccanografico: MIIC8DM00D - codice fiscale: 94040140157 

 e-mail miic8dm00d@istruzione.it pec miic8dm00d@pec.istruzione.it sito web www.icconcorezzo.edu.it 

 

Pag. 10/19 

 
5.5 ENTRATA ED USCITA - Scuola secondaria di primo grado 

 
Gli alunni devono essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e 

quindi del suono della campanella d’inizio delle ore 7:55. 
Gli alunni che raggiungono la sede prima dell’orario di ingresso si recheranno 
nell’androne del seminterrato, evitando di sostare sulla strada; se giunti a scuola in 

bicicletta, raggiungeranno l’androne dopo aver lasciato la bicicletta nell’apposito 
posteggio. 

Al termine delle lezioni, i docenti accompagnano gli alunni in modo ordinato fino 
all’androne di uscita e da lì controllano che defluiscano educatamente.  
Gli alunni che vengono a scuola in bicicletta escono dal cortile portando la bicicletta a 

mano. 
 

E’ consentita l'uscita autonoma al termine delle lezioni a tutti gli alunni i cui genitori 
abbiano fatto specifica richiesta ai sensi della legge n. 172 del 4 Dicembre 2017. 
 

Eventuali uscite anticipate o entrate posticipate devono essere effettuate in 
concomitanza del cambio ora, per non disturbare il regolare svolgimento delle lezioni. 

In caso di uscita prima delle ore 13:35, sia per il tempo ordinario che per il tempo 
prolungato, l’alunno verrà consegnato ad un genitore, o suo delegato maggiorenne: 

non potrà uscire da scuola non accompagnato. 
Analoga modalità regola l’uscita prima delle 16:20 nelle giornate di lunedì e mercoledì, 
per gli alunni del tempo prolungato. 

 
Per educare alla responsabilità nei confronti dei propri impegni, non è permesso ai 

genitori consegnare a scuola il materiale dimenticato dai figli. 
 
 

5.6 COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Comunicazioni di carattere generale saranno pubblicate sul sito dell’istituto. 
 
Dovendo gli alunni tenere il cellulare spento, i familiari non dovranno telefonare agli 

alunni durante la permanenza a scuola.  Eventuali esigenze di comunicazione fra 
alunni e famiglia, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno essere 

soddisfatte tramite i telefoni della segreteria. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Gli strumenti di comunicazione tra scuola e famiglia sono gli avvisi affissi in bacheca 
all’ingresso del plesso o delle sezioni e avvisi scritti personali inseriti nello spazio 

predisposto per ogni bambino/a all’esterno della sezione. 
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Gli insegnanti comunicheranno ai genitori le giornate stabilite per i colloqui individuali 
e per le assemblee di sezione; in tali occasioni, i bambini/e non devono essere 

presenti a scuola. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Diario/quadernino sono lo strumento prioritario di comunicazione tra scuola e famiglia.  
I genitori sono tenuti a consultare quotidianamente il diario, firmare regolarmente le 

comunicazioni e consegnare, quando previsto, il tagliando che conferma la presa 
visione. 

Gli insegnanti comunicheranno ai genitori le giornate stabilite per i colloqui individuali 
e per le assemblee di classe; in tali occasioni, i bambini, né gli alunni né altri, non 
devono essere presenti a scuola. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA 
I docenti, attraverso il diario, il libretto personale degli alunni e il registro elettronico, 
possono comunicare alle famiglie le informazioni che riterranno utili, relative 

all’andamento didattico e disciplinare.  
I genitori sono invitati a controllare giornalmente il libretto, firmare regolarmente le 

comunicazioni e consegnare, quando previsto, il tagliando che conferma la presa 
visione. 

I genitori vengono ricevuti settimanalmente nei periodi da novembre a gennaio e da 
metà febbraio ad inizio maggio dai singoli docenti nei giorni e nelle ore stabiliti e 
comunicati alle famiglie. 

I genitori possono chiedere con un congruo anticipo un appuntamento con i docenti. 
Sono previsti due incontri annuali pomeridiani per i colloqui generali. 

 
5.7 MENSA ED INTERVALLO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 

Il docente di turno accompagna gli alunni nello spazio mensa e controlla che il loro 
comportamento sia corretto. Gli alunni devono stare seduti, non urlare, mangiare 

educatamente ed in modo equilibrato e rispettare le disposizioni organizzative e di 
sicurezza dei singoli plessi. 
Durante l’intervallo, che verrà fatto generalmente negli spazi fuori dalle aule o in 

cortile, gli alunni devono comportarsi in modo educato, civile, rispettando le piante e il 
verde e avendo cura di non abbandonare rifiuti.  

Gli alunni non devono, comunque, uscire dagli spazi scolastici, giocare a calcio e fare 
giochi pericolosi.  
I docenti sono responsabili della sorveglianza, vigilano sugli alunni affinché tengano 

comportamenti corretti ed evitino di recarsi in spazi non consentiti. 
  

mailto:miic8dm00d@istruzione.it
mailto:miic8dm00d@pec.istruzione.it
http://www.icconcorezzo.edu.it/


 

IST IT UT O  CO MPR ENS I VO  " G .  M A R CO N I"  D I  CO NC O REZ ZO  
    Sede Centrale Via  Lazzaretto, 48 - 20863 Concorezzo (MB) - tel. 03962800700  fax 0396042085 

   codice meccanografico: MIIC8DM00D - codice fiscale: 94040140157 

 e-mail miic8dm00d@istruzione.it pec miic8dm00d@pec.istruzione.it sito web www.icconcorezzo.edu.it 

 

Pag. 12/19 

5.8 ASSENZE 
 

Di ogni assenza deve essere richiesta giustificazione da parte dei genitori, per la 
scuola dell’infanzia e primaria su apposito modulo e per la secondaria sul libretto di 

comunicazione scuola-famiglia. 
Nella scuola secondaria, per la validità dell’anno scolastico non è possibile superare il 
25% del monte-ore annuo di assenze. 

 
5.9 SICUREZZA  

 
Ogni plesso scolastico diffonderà ed esporrà le norme da osservare in caso di incendio 
o terremoto per un’evacuazione urgente degli edifici. Per ogni plesso sono assegnati 

ogni anno incarichi precisi che dovranno essere scrupolosamente svolti da ciascuno 
(docenti, personale ATA, alunni), così come indicato dal testo unico sulla sicurezza sul 

lavoro D.Lgs 81/2008. 
 
5.10 CONTRIBUTI FAMIGLIE E RACCOLTA DENARO 

Durante l’anno sarà richiesto un contributo per le spese obbligatorie assicurative  e 
una quota di contributo volontario per le esigenze specificate nella richiesta. L’entità di 

tale contributo viene stabilita dal Consiglio di Istituto. E’ vietata in generale la libera 
raccolta di denaro. 

 
5.12 VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

E’ stato redatto ed è disponibile sul sito dell’istituto apposito REGOLAMENTO VISITE 
GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE. 
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6.0 NORME DI DISCIPLINA 

 
Per rafforzare e supportare con maggiore chiarezza l’alleanza educativa tra scuola, 

famiglia ed alunni è importante esplicitare e rendere consapevoli alcune norme di 
comportamento che riguardano i diritti-doveri degli alunni. 
Per ogni ciclo è istituito un Patto Educativo di Corresponsabilità (DPR 235/07) che 

sintetizza gli impegni che ogni soggetto interessato al processo formativo (scuola, 
alunno, famiglia) è tenuto a rispettare. 

 
6.1  DIRITTI DEGLI ALUNNI  
 

Per le finalità che gli sono proprie l’Istituto si adopererà per garantire a ciascun alunno 
il diritto/dovere all’istruzione, all’educazione e al successo formativo. 

 
Ogni alunno ha il diritto:  

 di essere riconosciuto e rispettato nella propria individualità;    

•  di apprendere in libertà, la scuola ha il dovere di garantire e tutelare la libertà di 
apprendimento dello studente nei confronti di condizionamenti ideologici, religiosi 

e culturali;  
 alla continuità di apprendimento;  l’attività didattica deve essere coerente sia con 

lo sviluppo delle capacità e con i progressivi risultati raggiunti dallo studente, sia 
con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano di studi;  

 ad una prestazione didattica personalizzata, in modo particolare se alunno con 

BES o con certificazione L. 170/2010, ed individualizzata se certificato ai sensi 
dell’art. 3 della  L. 104/92;  

• all’innovazione didattica nel processo formativo derivante da nuovi bisogni ed 
esigenze formative di una realtà dinamica e sempre in continua evoluzione e 
rapida trasformazione. 

 
Gli stili relazionali e cognitivi di ciascuno, come pure le differenze di genere, di cultura 

e di etnia costituiscono potenzialità importanti da valorizzare a livello educativo. 
L’Istituto si impegna a mettere in atto strategie personalizzate e interventi 
individualizzati per promuovere uguaglianza di opportunità e sviluppo delle 

potenzialità cognitive, relazionali e affettive per tutti gli alunni. 
 

Per il godimento di tali diritti  saranno predisposti dalla scuola per gli alunni e per le 
loro famiglie: 

 informazioni sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 

 informazioni circa il P.T.O.F. e la programmazione/progettazione delle attività 
educative e didattiche; 

 spazi di partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; 
 valutazioni a scopo formativo, volte a rendere gli alunni protagonisti consapevoli 

del processo formativo; 
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 attività opzionali facoltative; 
 momenti di ascolto da parte di tutti gli operatori scolastici; 

 ambienti e attrezzature che rispondono a norme di sicurezza e criteri di  
funzionalità; 

 adeguata strumentazione tecnologica. 
 

6.2  DOVERI DEGLI ALUNNI 

 
Gli alunni sono tenuti a rispettare le norme previste dal Regolamento d’Istituto e in 

particolare: 
 

 ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni lo stesso 

rispetto che chiedono per sé stessi; non devono offendere la dignità umana di 
nessuno, bestemmiando, usando turpiloquio, attribuendo soprannomi offensivi o 

indecorosi, utilizzando gesti o atti offensivi; 
 a mantenere un comportamento corretto e coerente con le finalità della scuola, 

assolvere agli impegni di studio, eseguire i compiti, prestare attenzione alle 

lezioni, non disturbare, intervenire in maniera opportuna e rispettosa, collaborare 
con insegnanti e compagni; 

   a fare firmare nei tempi indicati le comunicazioni, gli avvisi dettati sul libretto 
personale fornito dall’IC e/o sul diario e le valutazioni delle verifiche scritte; 

   a trovarsi a scuola forniti di tutto l’occorrente per l’attività della giornata e ad 
avere cura del materiale; 

   ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, i sussidi didattici; il 

diario e il libretto personale dovranno essere tenuti ordinatamente e 
correttamente in quanto mezzi di comunicazione ufficiali tra scuola e famiglia; 

   a non impossessarsi di oggetti altrui, sia della scuola, che degli insegnanti o dei 
compagni; 

   a non correre durante gli spostamenti verso altre aule o locali della scuola, 

creare disordine e rumori tali da disturbare il normale andamento delle lezioni; 
   a restare in aula, senza sostare sulla porta, al cambio di docente; 

   ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 
   a non portare a scuola oggetti che costituiscano pericolo per sé e per gli altri, in 

modo particolare fiammiferi, accendini, petardi; 

   ad osservare le regole di igiene e pulizia in aula, nei servizi e negli spazi comuni; 
   a presentarsi a scuola con abbigliamento pulito, ordinato, decoroso e adeguato 

alle attività da svolgere. In particolare, per le lezioni di scienze motorie saranno 
richiesti un cambio di maglietta e strumenti per l’igiene come, ad esempio,  
salviettine umidificate. 

 
E’ vietato l’uso del cellulare a scuola, in ogni caso deve essere tenuto spento durante 

tutta la permanenza a scuola. 
E’ vietato eseguire audio-video-riprese di ambienti e persone all’interno della scuola, 
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l’eventuale pubblicazione, effettuata senza il consenso scritto della/e persona/e, si 
configura inoltre come violazione della privacy e quindi perseguibile per legge. 

 
I danni provocati all’ambiente o ai materiali dovranno essere rimediati e/o risarciti dal 

responsabile.  
I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli, nel caso in cui gli stessi 
arrechino danno a sé stessi o agli altri, con obbligo di risarcimento. 

Qualora si riscontrasse l’intenzionalità, agli alunni responsabili verrà applicata una 
sanzione disciplinare. 

 
La scuola non risponde di eventuali furti o oggetti personali smarriti. 
 

6.3  INDICAZIONI DISCIPLINARI 
 

Le seguenti indicazioni disciplinari si ispirano a quanto contenuto nel D.P.R. 249/98 
“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”, come modificato 
dal DPR n. 235 del 21.11.2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno1998, n. 249, concernente lo statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. 
 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa con lo scopo di rafforzare il senso 

di responsabilità ed il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, 
nonché il recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in 
generale a vantaggio della comunità scolastica.  

La responsabilità disciplinare è personale.  
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima 

invitato ad esporre le proprie ragioni.  
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 
valutazione del profitto.  

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.  

 
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e 
ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della 

riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, 
della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.  

 
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità 

scolastica sono adottati da organi collegiali.  Nei periodi di allontanamento non 
superiori a quindici giorni è previsto un confronto con lo studente e con i suoi genitori 
per preparare il rientro nella comunità scolastica.  

In caso di sospensione può essere previsto l’obbligo di frequenza. 
 

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono 
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inflitte dalla Commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 
 

In caso di evenienza sarà possibile applicare le presenti norme di disciplina anche alla 
scuola primaria. 

 
 

  6.4    TABELLA COMPORTAMENTI E RELATIVE SANZIONI 

  INFRAZIONI   SANZIONI 
  AUTORITÀ  
COMPETENTE 

Condotta non conforme ai principi di buona educazione e correttezza 

 

 scorrettezze non gravi verso i 

compagni, gli insegnanti o 
    il personale; 

 disturbo durante le lezioni; 

 mancanza ai doveri di diligenza e 
puntualità; 

 dimenticanze del materiale 
didattico; 

 abbigliamento poco decoroso; 

 uso di materiale non didattico 
(giochi, riviste…) durante le 
lezioni 

 
 Richiamo verbale e/o richiamo 

scritto sul diario individuale e/o 
sul registro elettronico  

 
 Insegnante 

Scorrettezze  

 

 disturbo continuato durante le 
lezioni; 

 mancanze plurime ai doveri di 

diligenza e puntualità; 

 abbigliamento indecoroso; 

 violazioni non gravi delle norme 
di sicurezza; 

 violazione del divieto di fumo 

 violazioni di norme di 
comportamento durante 

intervallo 
      e mensa; 

 mancanza di rispetto per le cose 
con danno conseguente; 

 turpiloquio; 

 assenze ingiustificate; 

 utilizzo del cellulare; 
 

 
 Richiamo scritto sul diario 

individuale e sul registro di 
classe e/o registro elettronico 

 Sospensione dell’intervallo da 
uno a sei giorni 

 Sospensione dalle uscite 
didattiche e/o viaggi di 

istruzione 

 
 Risarcimento del danno 

provocato se la responsabilità è 
imputabile con certezza al 
singolo o al gruppo 

 Ove previsto, sanzione 

pecuniaria a norma di legge 
 
 

 
 Insegnante 

 
 

 Consiglio di classe  
 
 Consiglio di team /classe  

    con la presenza del Dirigente 
    scolastico 

 
 Dirigente scolastico e 

consiglio di classe  
/ interclasse / 

intersezione in caso di 
richiesta di risarcimenti 
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Gravi scorrettezze 

 atti di violenza intenzionale; 

 gravi offese alla dignità; 

 assenze ingiustificate ed arbitrarie; 

 falsificazione di firme; 

 turpiloquio; 

 danneggiamento volontario di 

oggetti di proprietà della scuola o 
di altri; 

 atti e azioni moleste (anche di 

carattere sessuale); 

 fatti avvenuti all’interno della 
scuola che possano rappresentare 
un pericolo per l’incolumità delle 

persone e per il sereno 
funzionamento della stessa 
ovvero grave lesione al suo buon 
nome; 

 atti di violenza fisica, psicologica o 

di intimidazione svolti in gruppo e 
reiterati; 

 uso di sostanze alcoliche e/o 

psicotrope 
 
 

 Sospensione dalle lezioni fino ad 
un massimo di 15 giorni. 

 Sospensione dalle uscite 
didattiche e/o viaggi di 
istruzione  

 Risarcimento del danno 
provocato se la responsabilità è 

imputabile con certezza al 
singolo o al gruppo. 

 

 Consiglio di classe 
completo con tutte le 
componenti (docenti 
e rappresentanti dei 
genitori, ad eccezione 

del caso in cui siano 
direttamente 

coinvolti) 
 
Il consiglio di classe è 
presieduto dal 
Dirigente Scolastico o 
da un docente 

delegato. La 
decisione è adottata a 
maggioranza dei 
votanti. 
Nei periodi di 
allontanamento deve 
essere previsto, per 

quanto possibile, un 
rapporto con lo 

studente e con i suoi 
genitori tale da 
preparare il rientro 
nella comunità 
scolastica. 

Potenziali reati   

 Gravi atti di violenza fisica, 
psicologica o di intimidazione 

svolti in gruppo e reiterati; 

 Bullismo; 

 spaccio di sostanze alcoliche e/o 

psicotrope; 

 altre azioni con carattere di reato 
 

 Sospensione dalle lezioni per un 
periodo che possa essere 
superiore ai 15 giorni; 

 Sospensione dai viaggi di 
istruzione; 

 Allontanamento fino al termine 
dell’anno scolastico, esclusione 
dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all’Esame di Stato 
conclusivo del corso di studi 

 

 Consiglio di classe e 
Consiglio d’Istituto 
 
Il consiglio di classe è 
presieduto dal 

Dirigente Scolastico o 
da un docente 
delegato. La 

decisione è adottata a 
maggioranza dei 
votanti. 
Nei periodi di 

allontanamento deve 
essere previsto, per 
quanto possibile, un 
rapporto con lo 
studente e con i suoi 
genitori tale da 

preparare il rientro 
nella comunità 
scolastica. 
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Azioni di cyber bullismo 

 

 Flaming:messaggi elettronici e 
volgari mirati a suscitare litigi 

online. 

 Harassment: molestie attuate 
attraverso l’invio ripetuto di 
linguaggi offensivi. 

 Cyberstalking: invio ripetuto di 
messaggi che includono esplicite 
minacce fisiche, al punto che la 
vittima arriva a temere per la 

propria incolumità. 

 Denigrazione: pubblicazione 
all’interno di comunità virtuali, 
quali newsgroup, blog, forum di 

discussione, messaggistica 
immediata, siti internet, di 
pettegolezzi e commenti crudeli, 
calunniosi e denigratori. 

 Outing estorto: registrazione delle 

confidenze raccolte all’interno di 
un ambiente privato, creando un 
clima di fiducia e poi inserite 
integralmente in un blog pubblico. 

 Impersonificazione: insinuazione 

all’interno dell’account di un’altra 
persona con l’obiettivo di inviare 
dal medesimo messaggi ingiuriosi 
che screditino la vittima. 

 Esclusione: estromissione 

intenzionale di un coetaneo 
dall’attività online. 

 Sexting: invio di messaggi via 

smartphone ed Internet, 
corredati da immagini a sfondo 
sessuale. 

 

 
 
 
 

 

 In attesa della realizzazione 
di un Regolamento 

specifico, a seconda della 

gravità dell’azione saranno 
applicate le sanzioni sopra 
previste per il bullismo 

 

 Consiglio d’Istituto 
 

 
6.5 ORGANO DI GARANZIA 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia 
interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’ Organo 
di Garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di trenta giorni. 

L’Organo di garanzia è nominato all’occorrenza ed è composto da:  
⁻ due docenti provenienti dagli ordini di scuola primaria e secondaria e designati dal 

Collegio dei Docenti,  
⁻ da due genitori designati dal Consiglio di Istituto che non siano direttamente 

coinvolti,  
⁻ è presieduto dal Dirigente scolastico. 
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7.0 INFORTUNI 
 

Gli infortuni degli alunni che si verificano durante l’attività didattica, all’interno o 
all’esterno della scuola, devono essere immediatamente portati a conoscenza del 

Dirigente scolastico da parte del docente in servizio, che deve farne denuncia 
compilando e trasmettendo in segreteria l’apposito modulo a disposizione nei plessi. 
Il docente, tramite i collaboratori scolastici e/o la segreteria, provvede ad avvertire i 

genitori dell’accaduto in modo che possano accompagnare il figlio a casa o dal medico/ 
Pronto Soccorso. Entro la mattina successiva la famiglia deve presentare in segreteria 

l’eventuale documentazione medica.  
Qualora la situazione appaia grave e sia evidente lo stato di malessere dell’alunno, la 
scuola ricorre al Pronto Soccorso (numero unico delle emergenze 112) e 

contemporaneamente avvisa la famiglia. 
La famiglia è tenuta a comunicare anche gli infortuni avvenuti durante il tragitto casa-

scuola o scuola-casa per far in modo che si attivi la copertura assicurativa. 
 
8.0 SOMMINISTRAZIONE FARMACI 

 
La somministrazione dei farmaci in ambito scolastico è regolata dal Protocollo d’intesa 

tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. 
In genere la scuola non può fornire né somministrare medicinali agli alunni.  

La somministrazione di farmaci a scuola è riservata esclusivamente a situazioni di 
effettiva e assoluta necessità, determinata dalla presenza di patologie croniche 
invalidanti e/o di patologie acute pregiudizievoli della salute.  

Condizione necessaria alla somministrazione di farmaci a scuola è la presenza di 
certificazione attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione della 

terapia specifica di cui lo studente necessita. Per consentire la somministrazione di 
farmaci salvavita viene firmato un protocollo fra famiglia, ATS/ASST, medico di 
famiglia e scuola. 

Casi di intolleranza alimentare e/o allergie vanno documentate e comunicate al 
Dirigente Scolastico che provvederà ad adottare idonee misure in accordo con la 

famiglia. Se l’alunno usufruisce della mensa la documentazione deve essere 
consegnata anche all’Ufficio Istruzione del Comune che gestisce il servizio. 
 

Concorezzo, 29/4/2019 
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