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“REGOLAMENTO” 

Istituto Comprensivo di Via Pareto, Milano 

 

               Rettifica 04 novembre 2019 

Scuola dell'Infanzia Via Sapri 25 

Scuola Primaria Via Pareto 26 

Scuola Primaria Via Magreglio 1 

Scuola Secondaria di I° grado Via Sapri 50 

Scuola Secondaria di I° grado Via Gallarate 15 
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TITOLO 1 - ALUNNI 

               Articolo 1 - Ingresso e accoglienza 

Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola dove sono accolti dai docenti secondo le 

disposizioni previste nei singoli plessi. I docenti sono tenuti a essere in classe cinque minuti 

prima dell'inizio dell'attività didattica. Il personale non docente vigila il tratto compreso fra il 

cancello esterno, l'ingresso e le aule del plesso scolastico, affinché l'ingresso degli alunni avvenga 

in modo ordinato e provvede alla chiusura di cancelli e porte all'ora fissata per l'inizio dell'attività 

didattica. In caso di assenza o di ritardo importante dell'insegnante di classe, in attesa dell'arrivo del 

docente supplente, gli alunni devono essere vigilati dai collaboratori scolastici che provvedono ad 

avvisare l'ufficio di segreteria o i collaboratori di plesso. 

            Articolo 2 - Comunicazioni scuola -famiglia 

1. Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado devono portare 

quotidianamente il diario scolastico personale che è il mezzo di comunicazione tra scuola e 

famiglia. 

2. Per la Scuola dell'Infanzia le comunicazioni vengono affisse in bacheca, pubblicate sul Sito, nei 

singoli plessi e/o inviate a casa tramite avvisi stampati e distribuiti ai bambini. 

            Articolo 3 - Ritardi - assenze 

1. Alla Scuola dell'Infanzia i ritardi, sia all'entrata sia all'uscita, sono giustificati con comunicazione 

dei genitori fatta in presenza e allegata al quaderno di plesso. Dopo tre ritardi consecutivi è 

necessario giustificarsi al Dirigente Scolastico. 

2. Alla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado i ritardi verranno annotati sul registro di classe e 

dovranno essere giustificati dai genitori il giorno stesso o il giorno successivo tramite diario. La 

mancata giustificazione entro tre giorni dall’evento comporta la segnalazione al Dirigente Scolastico 

ed eventuali provvedimenti disciplinari che incideranno sul voto di condotta. 

3. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite diario (Scuola Primaria) (Scuola 

Secondaria di primo grado) e devono essere presentate al rientro in classe, all'inizio della prima 

ora di lezione, all'insegnante che provvedere a controfirmare e a prendere nota sul registro. Dopo la 

terza volta che l'assenza non viene giustificata verrà considerata "assenza ingiustificata", verrà 

avvisata la famiglia che dovrà provvedere a giustificare personalmente l’alunno; nel caso in cui ciò non 

avvenisse, il coordinatore avviserà la Dirigenza. 

4. Per ritardi ed assenze reiterate verrà avvisata la famiglia da parte del coordinatore di classe, dal responsabile di 

classe per Infanzia e Primaria.   

5. Se l’alunno alla scuola Secondaria arriva con un ritardo che supera i 5 minuti dall’inizio della lezione, 

verrà inserito in classe e annotato il ritardo sul registro di classe. La famiglia verrà tempestivamente 

avvisata e se il ritardo si ripete per tre volte consecutive, verranno presi provvedimenti disciplinari. 

6. Alla scuola dell’Infanzia e a quella Primaria i genitori, o la persona da essi delegata, che conducono 

gli alunni a scuola in ritardo, devono accompagnarli all'interno dell'edificio scolastico. Il ritiro 

pomeridiano necessita obbligatoriamente di delega; in caso contrario il bambino non verrà affidato 

ad alcuno e rimarrà all’interno della struttura con educatrice o insegnante di riferimento. 
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Articolo 4 - Uscite anticipate 

 1.  Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. Saranno 

autorizzate solo le uscite anticipate occasionali ed eccezionali. In caso di necessità i genitori 

dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul diario con esplicita 

assunzione di responsabilità. Dovrà venire a prelevare lo studente un genitore o la persona la cui 

delega risulta agli atti, mai comunque ad una persona che non sia di età maggiorenne. L’indicazione 

di un delegato differente, maggiorenne, sarà accompagnata da autorizzazione scritta da parte della 

famiglia e da copie del documento di identità del delegato e del delegante. Non si consente il prelievo a 

persone a cui sia stata tolta la potestà genitoriale sul minore da prelevare a scuola. Le uscite 

anticipate che abbiano carattere di regolarità, comprese quelle finalizzate agli interventi riabilitativi, 

sono autorizzate solo dal Dirigente, su richiesta scritta e motivata. 

      Articolo 5 - Esoneri 

1. Gli alunni che per motivi di salute non potranno seguire le lezioni di Scienze Motorie per l'intero 

anno scolastico dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata da un 

genitore (Legge Regionale 25 giugno 2008, n. 15) e, a richiesta, la certificazione medica attestante 

l'effettiva impossibilità a partecipare all'attività pratica prevista. L'esonero riguarda comunque la 

sola attività pratica: l'alunno non viene esonerato dalla parte teorica per la quale viene regolarmente 

valutato. 

2. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi della Gioventù e per 

l'iscrizione a corsi di nuoto, dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute qualora 

fosse richiesto o secondo le norme di legge vigenti. 

            Articolo 6 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico 

       Premessa - Per la stesura dei seguenti punti sono stati presi in esame diversi riferimenti normativi:  

norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole 

istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - DLgs/297/94, art. 10; DPR /275/99 

artt. 3,4,8; CCNL Quadriennio giuridico /2002-2005), norme civilistiche che riguardano le 

responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art.2048 - Legge 

n.312dell'll/07/80). 

Si ricorda che in giurisprudenza è ricorrente l'affermazione che l'obbligo della vigilanza si 

estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita. 

Gli alunni vanno costantemente vigilati, soprattutto durante il periodo dell'intervallo, sia 

all'interno che nel cortile della scuola (cfr Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo 

destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342). L'insegnante 

che per validi motivi dovesse allontanarsi dalla classe, lo farà dopo essersi assicurato che la 

stessa possa essere vigilata da un collega o dal personale non docente (il quale è tenuto per 

brevi periodi alla vigilanza degli alunni). Agli insegnanti spetta l'obbligo di vigilare su tutti gli 

alunni che vengono loro affidati di volta in volta e per qualsiasi motivo (svolgimento di 

particolari attività, classi aperte, laboratori, gruppi di livello). In caso di assenza non coperta 

di un docente, si può procedere allo smistamento della classe in questione come previsto dalle 

norme sulla sicurezza con riferimento al numero massimo degli alunni per classe (DPR 

81/2009), e alla superficie delle aule in rapporto al numero delle persone che vi soggiornano, 

in materia di norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica (DM del 18/12/1975). 

 

 

1. Durante l'intervallo gli alunni sono tenuti ad uscire dalle proprie aule la cui porta viene 

chiusa e le finestre aperte per un adeguato ricambio di aria. Gli alunni consumano la 
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merenda nei corridoi antistanti la propria aula tenendo un comportamento corretto sotto la 

sorveglianza dei docenti in servizio nella classe in quel momento e possono accedere ai 

servizi a piccoli gruppi (massimo due alla volta). Sono rigorosamente vietati giochi 

maneschi e pericolosi che possano recare danno ai compagni, a se stessi e alle strutture 

scolastiche. Non è consentito correre per il corridoio, giocare con la palla o altri oggetti, 

alzare la voce in modo eccessivo. E’ severamente vietato agli alunni spostarsi da un piano 

all'altro e accedere alle macchine distributrici anche se accompagnati dai docenti. Se ciò si 

verificasse qualsiasi docente è tenuto a segnalare il nominativo dell’alunno al docente della 

classe. Se in corridoio non è presente qualcuno che vigila bisogna evitare di far uscire i 

bambini dalla classe. 

 

2. Durante l’orario scolastico non è consentito utilizzare gli alunni per svolgere incarichi 

relativi al funzionamento scolastico (fotocopie, recupero materiale, ecc.) cui è destinato il 

personale ausiliario. 

 

3. Al cambio di insegnante nella classe, non è consentito agli alunni di uscire dall'aula e/o di 

schiamazzare nei corridoi disturbando il regolare svolgimento dell'attività didattica nelle 

altre classi. 

 

4. Gli alunni possono recarsi in biblioteca o nelle aule-laboratori solo con l'autorizzazione 

dell'insegnante coadiuvati dal personale ATA. 

5. Gli alunni non possono usare i computer in aula docenti, anche se accompagnati dal 

docente. 

6. Il personale ATA dovrà, in caso di necessità, coadiuvare i docenti nella sorveglianza 

degli alunni all'interno del reparto assegnato. La tabella A - Profili di area del 

personale ATA - allegata al CCNL prevede che: "...E' addetto ai servizi generali della 

scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei 

periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e 

durante la ricreazione. [...] Di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e 

l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e 

sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti". 

            Articolo 7 - Uscite didattiche 

1.   Le visite guidate e i viaggi di istruzione non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono 

iniziative complementari delle attività della scuola al fine della formazione generale e culturale; 

pertanto i partecipanti sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento per la 

salvaguardia della propria ed altrui sicurezza: 

■     sui mezzi di trasporto si sta seduti al proprio posto, non si mangia né si beve, si conversa 

senza far eccessiva confusione; 

■     nel trasferimento da un luogo all'altro si resta con il proprio gruppo e si seguono le direttive 

dell'insegnante o della guida, non si toccano né si fotografano oggetti e/o dipinti esposti in 

mostra senza averne preventivamente chiesto il permesso; 

                   ■    durante le uscite non si devono arrecare danni a cose o a persone; 

■   durante le uscite didattiche l'utilizzo di telefoni cellulari deve essere autorizzato dai docenti. 
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In caso contrario al rientro il Consiglio di Classe prenderà gli opportuni provvedimenti. 

        Qualora non vengano rispettate una o più norma, dopo un primo richiamo verbale, si procederà ad 

informare tempestivamente la famiglia e ad applicare le disposizioni del presente regolamento di 

disciplina. 

            Articolo 8 - Norme di comportamento 

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il 

personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono alla convivenza civile e alla 

funzionalità della scuola; devono curare il materiale proprio e altrui, rispettare luoghi, persone. 

2. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale 

merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore (cellulare, MP3, l-pod, 

ecc.). La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.  

3. È vietato utilizzare telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche per usi non didattici 

all’interno delle strutture scolastiche, bagni compresi. Per qualsiasi comunicazione di emergenza tra 

alunno e famiglia è a disposizione il telefono della scuola. In caso contrario, il Consiglio di Classe 

prenderà gli opportuni provvedimenti. 

4. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi, del materiale didattico e degli strumenti 

musicali che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale o danni alle 

suppellettili e alle strutture della scuola o del Comune saranno tenuti a risarcire i danni. Qualora non 

si riesca ad accertare responsabilità individuali l'obbligo del risarcimento del danno è esteso 

all'intera collettività scolastica inerente il plesso. Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni 

(laboratori, corridoi, mensa e servizi) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che 

utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa. Il risarcimento anche dei danni provocati 

alle strutture comunali, è acquisito dal bilancio della scuola e destinato alle necessarie riparazioni o 

all'acquisto di strumentazioni didattiche. Ovviamente il risarcimento del danno non esclude né 

sostituisce provvedimenti disciplinari di altro tipo che possono essere decisi secondo le norme 

vigenti. 

5. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di 

igiene e pulizia. E’ indispensabile utilizzare correttamente i contenitori per la raccolta differenziata 

dei rifiuti situati nelle aule e nei corridoi. E’ severamente VIETATO agli alunni accedere per 

qualsiasi motivo ai bagni dei docenti. 

6. L'abbigliamento degli alunni, dei docenti e del personale ATA deve essere consono all'ambiente 

scolastico e adeguato alle attività proposte. Qualora venisse rilevato un abbigliamento non adatto 

all'ambiente scolastico verrà segnalato prima all'alunno e poi alla famiglia. Per gli adulti, saranno 

segnalati al Dirigente Scolastico, che prenderà gli opportuni provvedimenti. 

7. Gli alunni iscritti alla mensa, prima del pranzo, si recano ai servizi e di qui al refettorio. Coloro che, 

per documentati motivi rigorosamente valutati dal Dirigente Scolastico non usufruiscono del 

pranzo, devono lasciare l'istituto e rientrare poi, nell'orario stabilito. Per motivi religiosi gli alunni 

possono permanere all’interno del refettorio o, qualora sia possibile la sorveglianza, in altro luogo 

scolastico. 

8. Il comportamento a mensa deve essere improntato sul rispetto delle persone, degli ambienti e del cibo. Il 

tempo che si trascorre a mensa non è da considerarsi solo come una pausa necessaria tra le attività 

del mattino e quelle pomeridiane, ma anche un momento educativo ed occasione di socializzazione.  

Per viverlo come tale si debbono osservare alcune regole di comportamento: 1. Si raggiunge e si 
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lascia il locale mensa accompagnati dall'insegnante; sulle scale è vietato correre ed urlare. 2. Il cibo 

e l'acqua vanno rispettati, evitandone lo spreco (non giocare con l'acqua o con il cibo). 3. Ci si alza 

da tavola solo con il permesso dell'insegnante. 4. Si tiene un tono di voce moderato. 5. Si 

mantengono i posti assegnati dall'insegnante. 5. Si porta rispetto alle assistenti; ci si rivolge al 

personale, per qualsiasi richiesta, in modo educato. 6. Prima di allontanarsi dalla mensa si avrà cura 

di lasciare in ordine il locale. 7. Lasciati i locali della mensa, gli insegnanti possono accompagnare 

gli alunni nel cortile della scuola, o al proprio piano, per trascorrere l'intervallo-mensa, controllando 

che nessun alunno resti all'interno della scuola se l'intervallo si svolge in cortile. 8. Durante la 

permanenza in cortile o all'esterno, gli alunni devono seguire le indicazioni dei propri insegnanti e 

rivolgersi a loro per ogni necessità. Gli allievi devono attenersi alle norme di comportamento per gli 

intervalli; in particolare si ricorda che è proibito schiamazzare, praticare giochi pericolosi e mettersi 

le mani addosso. 

 

 

TITOLO 2 - DOCENTI 

Si ricorda a tutti i docenti di: 

• Apporre firma di presenza giornaliera sul registro in sala professori 

• I docenti in servizio alla prima ora devono comunicare la loro assenza dalle ore 7.40 alle ore 

7.50 per poter provvedere alla sostituzione  

• Si rammentano i numeri di telefono della segreteria: 02 88465446  

 

 

            Articolo 9 - Ingresso e Accoglienza 

      I docenti devono accogliere gli alunni, trovandosi nel luogo predisposto secondo i Regolamenti dei 

singoli plessi, cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Responsabilità dirette sono previste per 

il docente dall'art 27, punto 5 del CCNL 2003: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli 

alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad 

assistere all'uscita degli alunni medesimi". 

            Articolo 10 - Compilazione registri 

1. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare    

quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione. 

Qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro a scuola continui ad essere sprovvisto di 

giustificazione, il coordinatore segnalerà il nominativo alla Dirigenza e l'assenza verrà considerata 

"ingiustificata". 

2. In caso di un ritardo superiore ai cinque minuti dall'inizio delle lezioni di un alunno occorre 

segnare l'orario, la giustificazione o la richiesta di giustificazione da consegnare il giorno 

successivo, firmata dal genitore o da chi ne fa le veci e ammetterlo in classe.  

 

3. Qualora uno studente debba lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, il genitore deve 

presentare una richiesta scritta, che attesti la motivazione dell'uscita anticipata e prelevare 

personalmente il proprio figlio. Il minore può essere prelevato anche da persona maggiorenne 

delegata, che dovrà presentare documento di riconoscimento. 

4. Nel caso in cui uno studente si senta male durante lo svolgimento delle lezioni, il Docente e/o il 

Responsabile di plesso, e/o il collaboratore scolastico, provvederanno ad avvertire i familiari o il 

servizio 112. Il docente deve redigere relazione su apposito modulo per avviare la pratica 

assicurativa.  
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5. Il docente della prima ora deve controllare le firme delle circolari e segnalare sul registro 

eventuali dimenticanze. 

6. I docenti indicano sul registro di classe gli argomenti svolti (per la scuola secondaria). 

7.  Le note disciplinari per comportamenti scorretti scritte sul libretto personale, vanno registrate 

anche sul registro di classe.  

            Articolo 11 - Assistenza e vigilanza in orario scolastico 

1. I docenti hanno cura di non lasciare mai gli alunni da soli. 

2. Il cambio dell'ora deve avvenire tempestivamente da parte di tutti i docenti.  

3. Durante l'intervallo i docenti e il personale ATA vigilano sugli alunni. I docenti in servizio di 

assistenza si dispongono negli spazi destinati agli alunni in modo tale da poter controllare e 

prevenire situazioni di pericolo. Se un docente con turno di assistenza dovesse essere sostituito, 

il collega supplente si farà carico anche del turno di assistenza. L'insegnante di sostegno farà 

l'intervallo con la classe, mentre quello di alternativa è responsabile degli alunni a lui affidati. 

4. Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta 

eccezione per i casi seriamente motivati. 

5. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare 

in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse. 

6. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati siano lasciati in ordine ed i 

materiali siano riposti negli appositi spazi; non è consentito agli alunni lasciare il proprio 

materiale scolastico in aula. 

 

7. Per garantire la necessaria regolamentazione dell'ordinato flusso degli studenti in uscita dalla 

scuola è    necessario che al suono della campanella si dia priorità di uscita alle classi che 

stanno scendendo dal primo piano. 

             Vigilanza 

a) Per l'intera durata di ogni giornata scolastica, i docenti e i collaboratori scolastici - nell'ambito 

delle rispettive competenze e sempre in pieno accordo fra loro - devono attivare tutte le 

strategie necessarie per esercitare una costante vigilanza sugli alunni la cui incolumità fisica 

deve essere considerata un valore assoluto. 

b)   Nella fase di progettazione delle attività educative e didattiche le insegnanti devono 

attentamente considerare tutte le variabili che interferiscono con l'obbligo di tutelare in via 

prioritaria l'incolumità fisica degli alunni. 

d) Per collaborare attivamente con la scuola, le famiglie degli alunni avranno cura di scegliere 

quotidianamente per i loro figli l'abbigliamento più sicuro e più funzionale allo svolgimento 

delle attività.  

e) Il personale ausiliario - oltre che collaborare attivamente con i docenti - ha responsabilità dirette 

e specifiche sulla vigilanza degli alunni durante le fasi di ingresso-uscita e quando è chiamato a 
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sostituire per brevi periodi un insegnante che deve allontanarsi dall'aula.  

 

       Articolo 12 - Assenze 

a) I docenti annotano quotidianamente sul registro di classe le presenze degli alunni. 

b)   Se un alunno rimane assente per più di trenta giorni consecutivi senza alcuna formale 

giustificazione da parte dei genitori viene segnalato alla Dirigenza. 

c)   Gli alunni devono essere portati a scuola in buone condizioni di salute. 

 

La decisione di accogliere a scuola un alunno al quale sono stati applicati punti di sutura, protesi 

gessate, bendature rigide, ecc. compete alle insegnanti per le responsabilità e gli obblighi che le 

stesse hanno in tema di vigilanza. In ogni caso i docenti non potranno accogliere a scuola un alunno 

nelle condizioni sopraindicate se i genitori non esibiscono una certificazione medica che espliciti il 

parere del medico favorevole alla frequenza scolastica e se gli stessi non sottoscrivono una 

dichiarazione di piena assunzione di tutte le responsabilità derivanti dalla presenza a scuola del 

bambino. 

      Articolo 13 - SERVIZIO MENSA 

a) Gli alunni - sotto l'attenta sorveglianza delle insegnanti - si recano negli spazi utilizzati come 

refettorio per pranzare. Avuto riguardo per l'alto valore educativo e socializzante dell'intero 

periodo quotidianamente dedicato al pranzo, le insegnanti si organizzeranno per assicurare 

attenzione e cura ad ogni singolo bambino, costruendo gradualmente le condizioni per 

l'esercizio sempre più consapevole dell'autonomia personale. 

b) Il servizio di refezione ricade interamente sotto la responsabilità della Milano Ristorazione. 

L'organizzazione del servizio dovrà essere conforme alle norme sanitarie che regolano la 

ristorazione collettiva dei soggetti minori. Per definire i menù e formulare pareri e proposte 

sulla gestione del servizio, la Milano Ristorazione costituisce annualmente la Commissione 

mensa con la partecipazione di genitori volontari. I membri della Commissione sono autorizzati 

ad entrare nell'edificio scolastico per svolgere i loro compiti, rispettando ovviamente il presente 

regolamento e senza comunque intervenire direttamente sugli alunni. 

c)   Nel caso in cui i docenti ovvero il personale ausiliario dovesse riscontrare qualche anomalia 

nelle pietanze che vengono somministrate dovranno immediatamente attivare la procedura di 

segnalazione telefonica e scritta alla Milano Ristorazione. 

d) I genitori degli alunni che - per motivi religiosi o sanitari - necessitano di diete particolari 

dovranno regolarizzare la documentazione apposita presso la segreteria della scuola avvertendo 

i docenti. 

e) Viste le vigenti disposizioni igienico-sanitarie, a scuola non è consentita la somministrazione di 

cibi e bevande diverse da quelle fornite dal servizio di ristorazione scolastica. 

 

       Articolo 14 - Gite e progetti 

Le gite e i progetti programmati a inizio d'anno scolastico dai docenti saranno determinate e 

assicurate in base alle diverse fasce d'età dei bambini. 
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      Articolo 15 - Infortuni Alunni  

• Dall'inizio dell'anno scolastico, per Infanzia e Primaria ogni team deve avere a disposizione i 

recapiti telefonici utili in caso di bisogno, in modo che possano essere consultati anche da un 

eventuale insegnante supplente. Per la secondaria la Segreteria/Referente di plesso deve fornire e 

aggiornare gli elenchi dei numeri telefonici. 

In caso di infortunio l'insegnante deve: 

• Affidare subito la classe ad un collega presente o al collaboratore scolastico 

• Prestare immediatamente i primi soccorsi 

         

E' comunque indispensabile che la famiglia venga informata sull'accaduto e che il docente compili 

la relazione per il Dirigente. Se l'infortunio è più serio è indispensabile: 

- Avvertire i genitori, informandoli dell'accaduto e accordandosi sul da farsi; 

- Informare la Segreteria, avvisare il responsabile del Primo Soccorso e, a seconda della gravità, 

chiamare il n. 112, affinché l'alunno venga trasportato al Pronto Soccorso 

- In caso di indisponibilità dei genitori o di ritardo degli stessi, la scuola (insegnante o personale 

ATA) provvede ad accompagnare l'alunno al Pronto Soccorso; 

 

 Subito dopo l'insegnante provvedere a: 

- Inoltrare una denuncia al Dirigente, utilizzando l'apposito modulo per una circostanziata relazione 

sull'accaduto:  

     (cosa faceva l'alunno infortunato, cosa facevano altri ragazzi, come si è verificato l'incidente, 

dove si   trovava)  

     l'insegnante, eventuali testimoni, e quali provvedimenti preventivi il docente ha adottato per 

evitare l'accaduto) 

- Il genitore o il docente, che ha accompagnato l'alunno al Pronto Soccorso, consegnerà l'eventuale 

certificazione medica in Segreteria entro 24 ore 

- La Segreteria inviterà i genitori a far prevenire tutta la documentazione successiva (in originale) 

alla Compagnia Assicuratrice, per la chiusura della pratica 

 

Se l'alunno si infortuna nel tragitto casa-scuola, anche se affidato alla vigilanza del genitore, è 

opportuno che la scuola informi la famiglia circa la necessità di apertura di una pratica presso la 

Compagnia Assicuratrice. In ogni caso, se a conoscenza del fatto, deve aprire una pratica presso la 

Compagnia. 

 

Malessere Alunni 

In caso di malessere improvviso degli alunni, la scuola avvisa telefonicamente i genitori, che si 

premurano di prelevare il proprio figlio, apponendo la firma sul registro in portineria. Nel caso la 

scuola non riesca a contattare la famiglia, è autorizzata a valutare le diverse situazioni e ad 

intervenire, a propria discrezionalità. 

 

       Articolo 16 – Organo di Garanzia 

Viene istituito un Organo di Garanzia interno alla scuola con i seguenti compiti: tutelare lo studente 

assicurandogli, anche con l'aiuto della famiglia, la possibilità di discolparsi facendo valere le 

proprie ragioni; decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari.  

       L'Organo di Garanzia è composto da: 

 Dirigente Scolastico (Presidente) 

 Un genitore scelto tra gli appartenenti al Consiglio d'Istituto 

 Un docente scelto tra gli appartenenti al Consiglio d'Istituto 

 Il segretario viene scelto dal Presidente. 
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I ricorsi vanno presentati per iscritto entro 15 giorni dalla loro erogazione e la decisione in merito 

deve essere assunta entro 10 giorni. Il processo verbale di ogni riunione dell'Organo di garanzia è 

trascritto a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. 

 

Articolo 17 – Affissione Manifesti 

Tutti i manifesti, da esporre nei luoghi predisposti e sulle cancellate delle scuole, devono essere 

firmati e preventivamente sottoposti al "visto" della dirigenza. 

              Articolo 18 – Trasparenza e accesso agli atti 

A chiunque ne abbia un interesse è garantito l'accesso ai documenti scolastici nei termini e nei limiti 

previsti dalla Legge 241/90 e successive integrazioni; tale facoltà non può tuttavia violare i diritti 

alla riservatezza dei soggetti i cui dati personali sono trattati dalla scuola. 

Chi abbia interessi all'accesso di documenti contenenti dati personali di terzi deve: 

 

a) Informare, anche oralmente, in conformità con quanto previsto all'art.10 della legge 675/96 e 

successive integrazioni, i terzi interessati: 

b)  In caso di dati sensibili, richiedere il consenso come previsto dalla'art.22 della legge citata. 

L'istanza di accesso deve contenere esplicita dichiarazione degli adempimenti di cui alle lettere "a" 

e "b".  

In assenza l'accesso è consentito a mezzo di estrazione di copia espunta dei riferimenti di terzi. 

              Articolo 19 -  Uso delle Palestre 

a) l'uso delle palestre è riservato agli alunni dell'istituto per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 Lezioni di educazione fisica 

 Esercitazioni di avviamento alla pratica sportiva 

 Allenamenti per la partecipazione a tornei scolastici ed interscolastici 

 Attività didattiche programmate 

 Progetti approvati in sede di CDI 

b)    l'uso della palestra è consentito anche per l'effettuazione di tornei scolastici ed interscolastici 

promossi dal Consiglio d'Istituto; 

c)     la palestra scolastica può essere concessa a realtà del territorio che operano in sinergia con la 

scuola e ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni per lo svolgimento di attività e 

manifestazioni sportive coerenti con la 

funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola; 

d)   le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver 

luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari destinate agli 

studenti interni e previste nel Ptof; 

 

e)   l'istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante delle associazioni, è rivolta 

all'Ente e per conoscenza, al DS. L'istanza deve pervenire all'inizio di ciascun anno scolastico; 

f)   la palestra viene concessa dal lunedì al venerdi (dalla fine delle lezioni alle ore 23,00) 

                                                    sabato e domenica (9,00-23,00); 

     dopo autorizzazione con delibera del CDI 

g) il concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare la palestra, assume per l'arco 
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temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di 

sicurezza; 

 

h)   il   concessionario   assume   pienamente   ed   incondizionatamente   ogni   responsabilità   

civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra; 

i)   le domande per le concessioni per l'anno successivo devono pervenire entro il 31 Maggio. 

 

 

 

 

Integrazione al Regolamento 

Scuola Primaria 

Sedi di Via Magreglio 1 e Via 

Pareto 26 

Art. 1 -Entrata- 

Al suono della prima campana (ore 8:25) gli alunni entreranno a scuola e raggiungeranno direttamente la 

propria aula; al suono della seconda campana (8:30) inizieranno le lezioni.  E' vietato ai genitori l'accesso 

alle classi: eventuali colloqui con i docenti devono essere richiesti per iscritto. 

Le entrate posticipate e le uscite anticipate devono essere motivate o giustificate e richieste mediante 

comunicazione scritta. 

Come da Delibera del Consiglio di Istituto del 13/06/2019 in deroga al regolamento vigente di Istituto, 

saranno istituiti orari di entrata posticipata e di uscita anticipata per garantire il corretto inizio delle attività 

didattiche, perché l’entrata in classe o l’uscita da essa a lezione iniziata, comporta grave disturbo agli altri 

studenti e al docente. 

Per questi motivi si chiede ai genitori, o a chi ne fa le veci, di rispettare i seguenti orari:  

8:30 inizio delle lezioni: 

10:20/10:40 intervallo; 

12:30 orario che permette di rientrare nei locali della scuola o uscirne, poiché le lezioni si interrompono per 

permettere agli alunni di recarsi in mensa per il pranzo; 

13:30/14:30 gli alunni sono impegnati in attività ludiche; 

16:30 uscita scolastica. 

Dallo schema sono esclusi gli alunni che seguono terapie o sono in possesso del foglio annuale. 

L’alunno deve essere sempre accompagnato all’interno dell’edificio scolastico per compilare il modulo per 

gli ingressi posticipata disponibile presso il personale ausiliario. 

 

Art. 2 -Uscita - 

Gli insegnanti dell'ultima ora accompagneranno all'uscita gli alunni della propria classe alle 16,30. L'aula 

dovrà essere lasciata in ordine. 

Art. 3 -Intervallo - 

L'intervallo si svolgerà dalle ore 10,20 alle ore 10,40. Durante l'intervallo gli alunni potranno liberamente 

muoversi nell'apposito spazio del piano o in classe, evitando di praticare ogni tipo di gioco che possa in 

qualche modo recare danno ai compagni, a sé stessi e alle strutture.  Consumeranno una merenda leggera e a 
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scelta tra frutta, verdura, cracker, yogurt ...Sono sconsigliate le merendine confezionate, le pizze, le focacce, 

i panini.  

Art. 4 -Spostamenti 

Gli spostamenti dall’aula   alla   palestra   o ai   laboratori dovranno essere   effettuati sotto   la sorveglianza 

dei docenti, in ordine e in silenzio onde non recare disturbo alle altre classi. 

Art. 5-Ritardi- 

L'ingresso a scuola in ritardo, in caso di seri motivi, è autorizzato dal docente e giustificato dai genitori sul 

diario. Dopo tre ritardi, sarà avvisata la direzione e contattata la famiglia. 

 

Art. 6- Uscita anticipata- 

Per l'uscita anticipata è obbligatoria la richiesta scritta dei genitori sul diario, da appore almeno un giorno 

prima. L'alunno comunque, dovrà essere prelevato da un genitore o da persone autorizzate tramite delega 

scritta e depositata in segreteria dalla famiglia. 

 

Art. 7 - Giustificazione assenze - 

La giustificazione delle assenze degli alunni compilate e firmate dal genitore sul diario saranno presentate 

all'insegnante della prima ora. Le giustificazioni devono essere presentate il giorno stesso del rientro a 

scuola. 

Per le assenze superiori ai cinque giorni non deve più essere presentato il certificato medico. Tuttavia è 

buona norma informare la scuola in caso di assenze per motivi di famiglia o per periodi prolungati: al 

rientro a scuola le assenze devono essere sempre giustificate a diario. 

Art. 8 - Indisposizione alunni- 

Gli alunni indisposti durante le ore di lezione saranno trattenuti a scuola in attesa che un genitore o persona 

delegata venga a prelevarli. Si invitano le famiglie a non inviare a scuola alunni già in precarie condizioni 

fisiche. 

Per poter contattare le famiglie in caso di necessità è indispensabile che i recapiti telefonici comunicati alla 

scuola siano sempre aggiornati. 

Art. 9- Infortuni - 

In caso di malessere o infortunio verificatosi durante le ore di lezione o di intervallo o di libere attività, la 

scuola, fermo restando che non si assume la responsabilità di somministrare farmaci senza il protocollo 

sanitario, si atterrà al seguente comportamento: 

a) In caso di infortunio grave, la scuola provvede a far trasportare l'alunno tramite ambulanza, al più vicino 

pronto soccorso, avvisando nel contempo i genitori. A tale fine i genitori devono comunicare il loro recapito 

durante la giornata o quello della persona di loro fiducia; 

b) In caso d'infortunio o di malessere di lieve entità ci si atterrà a quanto disposto dall'art. 8. 

In caso d'infortunio con prognosi superiore ai tre giorni, il genitore deve obbligatoriamente consegnare in 

segreteria il certificato medico entro 48 ore per poter effettuare denuncia d'infortunio agli organi 

competenti. 

Art. 10 - Beni personali - 
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La scuola, pur vigilando, non risponde di furti che si dovessero verificare al suo interno: ognuno è 

responsabile della custodia dei propri beni. E’ vietato portare qualsiasi tipo di gioco anche elettronico. 

Gli alunni sono tenuti a presentarsi in classe con i libri e il materiale occorrente: pertanto, al fine di 

sollecitare in loro un maggiore senso di responsabilità, i genitori sono invitati a non recapitare a scuola 

eventuale materiale dimenticato (se non in particolari casi), anche per non arrecare disturbo all'attività 

scolastica. 

 

Art. 11 -Supplenze- 

 

La scuola si impegna a sostituire i docenti assenti. Qualora questo non fosse possibile, la classe sarà 

suddivisa secondo criteri stabiliti all'inizio dell'anno. 

Art. 12 - Sciopero e assemblea sindacale - 

In caso di sciopero o di assemblea sindacale in orario di lavoro, le famiglie saranno avvisate almeno due 

giorni prima per mezzo di una circolare consegnata o dettata agli alunni che i genitori dovranno firmare per 

presa visione. 

Art. 13 - Comportamento degli alunni - 

Gli alunni devono avere un atteggiamento corretto ed educato con gli adulti: preside, docenti, personale non 

docente. Non è previsto l'uso del grembiule, ma l'abbigliamento deve essere consono all'ambiente. 

Devono essere rispettate le norme igieniche sulla pulizia della persona. 

All'interno della scuola e durante le visite e i viaggi d'istruzione, è rigorosamente vietato l'uso di telefoni 

cellulari. 

Art. 14 - Impegni di studio - 

Gli alunni devono svolgere i compiti assegnati per casa e studiare le lezioni con regolarità. Inoltre, in caso di 

assenza, devono informarsi sul lavoro svolto in classe, sui compiti e sulle lezioni assegnati per casa. 

L'assenza non può essere usata come giustificazione per un compito non svolto o una lezione non studiata. 

Art. 15 - Cura dell'ambiente scolastico - 

Il corretto uso dell'edificio scolastico e dei suoi arredi è un irrinunciabile fatto di civiltà. Di essi è 

proprietaria la collettività e ad essa si deve rispondere per la buona conservazione. 

In caso di danni arrecati, i genitori degli alunni responsabili dovranno provvedere al risarcimento. 

Art. 16-Palestra- 

Durante le ore di educazione fisica, gli alunni devono accedere in palestra muniti di apposita tuta da 

ginnastica e di apposite scarpette e, in aula di psicomotricità, con le calze antiscivolo. 

Art. 17 - Diario degli alunni - 

Il diario è il mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia e come tale deve essere utilizzato e quindi tenuto 

in ordine. 

In esso l'alunno dovrà scrivere, oltre ai propri impegni scolastici, anche tutti gli avvisi dettati e inserire le 

circolari interne della Direzione. 

Il genitore dovrà assicurarsi giornalmente che il proprio figlio porti regolarmente a scuola il diario, dovrà 

firmare ogni comunicazione della scuola e/o annotarvi le proprie. 

In catodi assenza l'alunno è tenuto ad informarsi presso i compagni   di eventuali comunicazioni. La scuola 
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non si assume la responsabilità connessa ad avvisi regolarmente dettati in classe e non comunicati alla 

famiglia da parte degli alunni. 

Art. 18-Mensa- 

In caso di diete religiose e/o sanitarie, i genitori devono farne richiesta su appositi moduli allegando la 

documentazione necessaria. 

In caso di necessità di dieta leggera per un limitato numero di giorni, è sufficiente farne richiesta scritta a 

diario. 

L'intervallo lungo dopo la mensa può essere effettuato anche in giardino, ma tutti gli alunni dovranno 

rientrare in classe alle ore 14.30. 

Art. 19 - Assemblee di classe e consegna schede - 

Durante le riunioni tra docenti e genitori, non è ammessa all'interno della scuola la presenza dei bambini.  

La Direzione non può garantire la sorveglianza dei minori. 

 

 

 

 

 

 

 

Integrazione Scuola Secondaria di I° 

Grado 

Sedi di Via Gallarate 15 e Via Sapri 50 

1. Ciascun docente deve trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (previsto per le 

ore 8.00) dove accoglie gli alunni. 

2.  Durante l'attività didattica la classe può essere abbandonata dal docente titolare solo per validi  

motivi; in tal caso, la classe verrà vigilata da altro docente o da un collaboratore scolastico. 

3. Agli alunni è consentito recarsi ai servizi igienici uno per volta per ciascuna classe, indicativamente 

nelle ore non immediatamente successive all'ingresso a scuola, né precedenti gli intervalli. In caso di 

reiterata richiesta i Consigli di Classe faranno dovuta segnalazione alle famiglie che provvederanno ad 

esibire eventuali documentazioni o relative giustificazioni. 

 4. Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra. 

5. Durante gli intervalli l'assistenza della classe è affidata al docente titolare e al docente di sostegno 

dell'ora precedente, che si dispongono nello spazio antistante le aule. Il docente di Alternativa alla 

religione ha cura di assistere i ragazzi che gli sono stati affidati nell'ora precedente l'intervallo. Un 

collaboratore scolastico garantisce il regolare afflusso degli alunni ai servizi igienici. 

 

6. Negli spostamenti dalla propria aula ad aule speciali (palestra, musica, informatica, arte) il docente 

si accerta che tutti gli alunni siano pronti ed ordinatamente disposti prima di iniziare il trasferimento. 

7. Le classi che si recano all’esterno (giardino e/orto) per svolgere le attività previste non devono 

disturbare lo svolgimento delle lezioni delle classi che permangono all'interno dell'istituto, in 
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particolare di quelle al piano terreno, avendo cura inoltre di non transitare né sostare sotto le finestre 

delle stesse. 

8. L'accesso alla mensa è organizzato nei giorni del Tempo Prolungato e deve essere ordinato e gestito 

dall'insegnante di classe. 

9. Il servizio di refezione ricade interamente sotto la responsabilità della Milano Ristorazione. 

L'organizzazione del servizio dovrà essere conforme alle norme sanitarie che regolano la ristorazione 

collettiva dei soggetti minori. Nel caso in cui i docenti ovvero il personale ausiliario dovesse 

riscontrare qualche anomalia nelle pietanze che vengono somministrate dovranno immediatamente 

attivare la procedura di segnalazione telefonica e scritta alla Milano Ristorazione. I genitori degli 

alunni che - per motivi religiosi o sanitari - necessitano di diete particolari dovranno regolarizzare la 

documentazione apposita presso la segreteria della scuola avvertendo i docenti.  

10. L'intervallo post-mensa viene effettuato in cortile qualora le condizioni atmosferiche lo permettano 

e comunque a discrezione dei docenti incaricati all'assistenza. In caso di maltempo, durante l'intervallo 

le classi si intrattengono al piano terra dell'edificio. Qualora il tempo permettesse la permanenza in 

cortile, gli alunni devono occupare gli spazi indicati dagli insegnanti e svolgere attività ricreative 

consone all'ambiente scolastico. 

11. Al termine della refezione gli alunni assistiti dagli insegnanti ritornano ordinatamente nelle proprie 

aule per svolgere le attività didattiche pomeridiane. 

12. Al termine delle attività didattiche ogni docente accompagna la propria classe all'ingresso della 

scuola, chiedendo agli alunni una disposizione ordinata e non eccessivamente rumorosa. 

 

 

 

 

 

Scuola Dell’Infanzia 

Sede Via Sapri 25 

a) Nei giorni che precedono l'inizio delle attività educative e didattiche gli insegnanti incontrano 

individualmente tutti i genitori degli alunni nuovi iscritti per concordare con gli stessi i tempi e le 

modalità dell'inserimento di ogni singolo bambino avendo anche riguardo per le esigenze lavorative dei 

genitori medesimi. 

b) Per l'intera durata del periodo di inserimento concordato da genitori e docenti gli orari di ingresso e di 

uscita potranno differenziarsi rispetto a quelli indicati sopra. 

c)  Una fase di inserimento con orari differenziati e concordati tra genitori e docenti potrà essere prevista 

anche per i bambini che vengono iscritti nel corso dell'anno scolastico. 

d)  E' necessario un controllo accurato da parte della famiglia affinché il bambino non porti a scuola piccoli 

oggetti inutili ai fini scolastici e/o giocattoli pericolosi che possono essere facilmente ingoiati dai 

bambini.  

e)  Avuto riguardo per la particolare natura della scuola dell'infanzia, le assenze di breve durata (quelle cioè 

che si concludono nell'arco della settimana in cui hanno inizio) possono essere giustificate anche 
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verbalmente alle insegnanti che ne prendono nota sul registro di sezione. Nei   casi   in   cui   l'assenza   

è   prolungata   per   esigenze   familiari, i   genitori   avvertiranno preventivamente per iscritto le 

insegnanti 

 

I Regolamenti di plesso possono essere soggetti a modifiche annuali in funzione di variazioni  

nell'organizzazione logistica e/o didattica. 

Milano, 04 Novembre 2019 

Approvato dal C.d.I. del  04/11/2019      con Delibera n. 41 


