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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

NOTA INTRODUTTIVA 

Nel seguente Regolamento interno dell’Istituto Pluricomprensivo di Bressanone sono 
contenute le norme che gestiscono non soltanto la vita “disciplinare” della scuola ma anche 
tutti i criteri che la scuola ha assunto per meglio regolare l’organizzazione interna e le scelte 
di politica gestionale, nel nome di una doverosa e non rituale accoglienza dei principi di 
rendicontabilità e di trasparenza. Per questo motivo abbiamo pensato di inserire tutte le 
raccolte di disposizioni regolamentari di cui la nostra scuola ha deciso di dotarsi: si parte con 
il Patto educativo di corresponsabilità e si termina con il regolamento della mensa. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

PREMESSA 

A seguito delle affermazioni di principio e degli obblighi enunciati dalla scuola, si stipula con 
la famiglia dello studente il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, che 
idealmente coinvolge docenti, famiglie e alunni. Le tre parti identificate si impegnano, 
ciascuna per quanto di competenza, ad osservare i seguenti doveri e a richiedere il 
riconoscimento dei propri diritti alle altre due parti oppure, nel caso questi diritti esulino dalla 
volontà delle altre due parti, a poter contare sulla loro fattiva collaborazione e solidarietà. 

Il nostro Istituto si caratterizza come servizio che cerca di rispondere ai bisogni della propria 
utenza, rendendo concreto il diritto dell’alunno all’istruzione e alla formazione, per il 
raggiungimento del cosiddetto “successo formativo”. Per questo importante e difficile compito 
è necessario un patto educativo tra le principali parti interessate al fine di condividere non 
solo contenuti e competenze, ma anche valori e comportamenti che sviluppino la 
responsabilità di ciascuno, la gestione di possibili conflitti e una collaborazione fattiva. 

DOCENTI 

La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere 
lo sviluppo umano, culturale e civile degli studenti, sulla base delle finalità e degli obiettivi 
previsti dagli ordinamenti scolastici. 

I docenti hanno il diritto: I docenti hanno il dovere di: 

• Alla libertà di scelta sul piano metodologico e 
didattico nell’ambito delle coordinate indicate 
dal C.C.N.L. e dal Piano dell’Offerta 
Formativa. L’esercizio di tale libertà è volto a 
promuovere, attraverso un confronto aperto 
di posizioni culturali, la piena formazione 
della personalità degli studenti. 

• Al rispetto della propria persona e della 
propria professionalità da parte di tutte le 
componenti della comunità scolastica. 

• A veder difesa e tutelata la propria dignità 
professionale. 

• Ad una scuola che funzioni, affinché possano 
esplicare pienamente il ruolo di insegnanti e 
di educatori. 

• Ad usufruire dei servizi e dei supporti previsti 
per svolgere adeguatamente il proprio lavoro. 

• Ad accrescere e migliorare la propria 
preparazione culturale e professionale 
attraverso attività di aggiornamento e di 
confronto con esperti e colleghi (diritto-
dovere). 

• A vedersi riconosciute le più importanti libertà 
sindacali, tra le quali: a) aspettativa e 
permessi per motivi sindacali; b) diritto di 
affissione in appositi spazi all’interno della 
scuola di giornali, notiziari, circolari, manifesti 
ecc. contenenti notizie di carattere sindacale; 
c) diritto di riunione di assemblea nei locali 
della scuola; d) diritto ad avere 

• Mantenere il segreto professionale nei casi e 
nei modi previsti dalla normativa. 

• Svolgere le lezioni con professionalità e 
puntualità. 

• Vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza 
degli studenti in tutte le attività e gli ambienti 
scolastici. 

• Rispettare gli studenti e tutte le componenti 
della comunità scolastica. 

• Creare un clima di reciproca fiducia, stima e 
collaborazione con gli studenti e tra gli 
studenti e con le famiglie. 

• Saper ascoltare, favorendo la comunicazione 
e tutelando al tempo stesso la riservatezza. 

• Progettare le attività rispettando tempi e 
modalità di apprendimento degli studenti. 

• Essere trasparenti e imparziali, disponibili a 
spiegare agli studenti e ai genitori le proprie 
scelte metodologiche ed educative. 

• Fornire una valutazione la più possibile 
tempestiva e motivata, nell’intento di attivare 
negli studenti processi di autovalutazione che 
consentano di individuare i propri punti di 
forza e quindi migliorare il proprio rendimento. 

• Far conoscere alle famiglie in modo chiaro e 
dettagliato il proprio percorso di lavoro e 
fornire indicazioni su come sostenere il 
percorso scolastico dei figli. 



 

6 

 

 

rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro; 
d) il diritto di sciopero nel rispetto delle forme 
di erogazione del servizio scolastico.  

 

 

 

 

 

 

• Elaborare e verificare le programmazioni 
didattiche e educative, armonizzarle con la 
realtà della classe e concordarle col proprio 
gruppo di lavoro (ad esempio calibrare l’entità 
del lavoro assegnato per casa; evitare di 
assegnare più di una prova di verifica in 
classe nella stessa mattinata, salvo casi 
eccezionali ecc.). 

• Favorire l’integrazione e lo sviluppo delle 
potenzialità di tutti gli studenti. 

• Non utilizzare i telefoni cellulari durante le 
attività scolastiche e usare un linguaggio 
adeguato, offrendo agli studenti un modello di 
riferimento esemplare. 

• Essere sensibili alle iniziative scolastiche che 
possano incrementare la collaborazione tra 
scuola e famiglia. 

GENITORI 

I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e 
pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

I genitori hanno il diritto di: I genitori hanno il dovere di: 

• Essere rispettati come persone e come 
educatori. 

• Vedere tutelata la salute dei propri figli, 
nell’ambito della comunità scolastica, nel 
rispetto della riservatezza. 

• Essere informati sul Piano dell’offerta 
formativa, sul Regolamento e su tutto 
quanto concerne la funzionalità della 
scuola. 

• Essere informati sulle attività curricolari e 
non, programmate per la classe di 
appartenenza del figlio. 

• Avere colloqui, regolarmente programmati, 
per essere informati sull’andamento socio-
relazionale e didattico del figlio. 

• Informare i docenti di eventuali difficoltà del 
proprio figlio. 

• Essere informati tempestivamente di 
comportamenti scorretti, di cali di 
rendimento o altri atteggiamenti che 
possono risultare poco consoni rispetto al 
normale comportamento del figlio. 

• Essere informati di assenze prolungate o 
ripetute. 

• Conoscere le valutazioni espresse dagli 
insegnanti sul proprio figlio, visionare le 
verifiche, essere informati in merito ai 
provvedimenti disciplinari eventualmente 
adottati. 

• Effettuare assemblee di sezione, di classe 

• Trasmettere ai propri figli la convinzione che 
la scuola è di fondamentale importanza per 
costruire il loro futuro e la loro formazione 
culturale. 

• Stabilire rapporti regolari e corretti con gli 
insegnanti, collaborando a costruire un 
clima di reciproca fiducia e di fattivo 
sostegno. 

• Controllare regolarmente il registro 
elettronico (in alternativa il libretto delle 
assenze e il diario scolastico), per leggere e 
firmare tempestivamente gli avvisi e tutti gli 
altri materiali provenienti dalla scuola. 

• Permettere assenze solo per motivi validi e 
ridurre il più possibile le uscite e le entrate 
fuori orario. 

• Rispettare le modalità di giustificazione delle 
assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate. 

• Controllare l’esecuzione dei compiti di casa 
(che rispondono all’esigenza di riflessione 
personale e di acquisizione di un’abitudine 
allo studio e all’esercitazione individuale), 
senza sostituirsi ai figli, ma incoraggiandoli e 
responsabilizzandoli ad organizzare tempo 
e impegni extrascolastici. 

• Partecipare con regolarità ed attivamente 
alle riunioni previste con gli insegnanti 
(colloqui o assemblee) e alle iniziative di 
formazione e informazione, anche con 
l’intervento di esperti, che la scuola 
propone. 
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o d’istituto nei locali della scuola, su 
richiesta scritta motivata dei 
rappresentanti, al di fuori delle ore di 
lezione, previo accordo con il Dirigente 
scolastico. 

• Di essere ascoltati dal Dirigente scolastico, 
dal docente vicario, dai docenti fiduciari, 
dai coordinatori di classe, dallo psicologo di 
riferimento della scuola o dai singoli 
docenti, concordando tempi e modi con il 
coordinatore di classe, anche al di fuori 
dell’orario di udienza previsto, quando 
possibile. 

• Di accedere ai servizi di segreteria secondo 
l’orario d’ufficio disposto. 

• Conoscere i criteri per la valutazione delle 
verifiche scritte e orali dei propri figli.   

• Favorire la partecipazione dei figli a tutte le 
attività programmate dalla scuola. 

• Educare i figli a mantenere un 
comportamento corretto in ogni circostanza 
e in ogni ambiente. 

• Curare l’igiene e l’abbigliamento decoroso 
dei figli; vietare ai propri figli di usare a 
scuola telefoni cellulari, apparecchi o oggetti 
che possano disturbare la lezione. 

• Rispettare e valorizzare il ruolo e la funzione 
degli insegnanti senza interferire nelle scelte 
metodologiche e didattiche. 

• Accettare con serenità e spirito di 
collaborazione eventuali richiami o 
provvedimenti disciplinari a carico del figlio, 
perché finalizzati alla sua maturazione. 

• Rispetto a eventuali danni provocati dal 
figlio a carico di persone, materiale didattico 
e arredi, intervenire con coscienza e 
responsabilità anche con il recupero e il 
risarcimento del danno.  

ALUNNI 

Ogni alunno deve essere accolto dalla scuola come persona con un proprio patrimonio 
culturale già acquisito nella famiglia, nella società, nelle scuole precedenti e come portatore 
di un diritto-dovere: il diritto di ricevere quanto la scuola deve dare per la sua crescita 
personale, culturale e sociale e il dovere di contribuire egli stesso a realizzare con gli altri 
questi scopi. 

Gli alunni hanno il diritto di: Gli alunni hanno il dovere di: 

• Essere rispettati da tutto il personale della 
scuola. 

• Avere una scuola attenta alla sensibilità e 
alle problematiche dell’età. 

• Avere una formazione culturale che rispetti 
e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta 
alla pluralità delle idee. 

• Essere guidati, aiutati e consigliati nelle 
diverse fasi della maturazione e 
dell’apprendimento. 

• Ricevere una corretta informazione sulle 
principali problematiche giovanili. 

• Essere oggetto di una attenta 
programmazione didattica che possa 
sviluppare le potenzialità di ciascuno. 

• Essere ascoltati quando esprimono 
osservazioni, formulano domande, 
chiedono chiarimenti. 

• Essere informati sulle decisioni e sulle 
norme che regolano la vita della scuola. 

• Avere una valutazione trasparente e 
tempestiva che non va mai intesa come 

• Tenere nei confronti del Dirigente 
Scolastico, dei docenti, di tutto il personale e 
dei compagni un linguaggio, un 
atteggiamento e un abbigliamento consoni a 
una corretta convivenza civile. 

• Rispettare le differenti identità culturali, 
religiose, etniche. 

• Accettare, rispettare e aiutare i diversi da 
sé. 

• Creare un clima di collaborazione tra i 
compagni, accettando le difficoltà e gli 
errori. 

• Rispettare le regole della scuola e quelle 
stabilite con gli insegnanti per le singole 
classi. 

• Frequentare regolarmente le lezioni, le 
attività didattiche, disciplinari e opzionali 
scelte. 

• Prestare attenzione durante le lezioni e 
favorirne lo svolgimento con la 
partecipazione attiva e evitando 
atteggiamenti di disturbo. 
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giudizio di valore sulla persona, ma aiuto 
ad individuare i propri punti di forza e di 
debolezza per migliorare il proprio 
rendimento. 

• Avere garanzie di riservatezza, secondo 
quanto stabilito dalle disposizioni 
legislative. 

• Trascorrere il tempo scolastico in ambienti 
sicuri, sani e puliti. 

• Comunicare con le famiglie per ragioni di 
particolare urgenza o gravità tramite gli 
uffici di segreteria. 

• Alla libera ma responsabile e corretta 
espressione del proprio pensiero e al 
rispetto della vita culturale e religiosa della 
comunità alla quale appartiene, al 
riconoscimento della libertà di coscienza e 
alla tutela della sua personalità. 

• Di servirsi delle strutture, dei mezzi 
audiovisivi, dei libri della biblioteca e degli 
altri materiali i cui è fornita la scuola, 
compatibilmente con le esigenze delle 
varie classi e previa autorizzazione e sotto 
controllo del personale docente. 

• Nella scuola secondaria: di accedere ai 
servizi quali la segreteria, la biblioteca ecc. 
secondo l’orario di ufficio, ma senza 
compromettere la partecipazione alle 
lezioni.  

• Far vivere agli alunni il tempo-mensa come 
momento educativo e sensibilizzare le 
famiglie ad un’educazione alimentare 
equilibrata e sana. 

• Ad un clima scolastico positivo fondato sul 
dialogo. 

 

 

• Svolgere regolarmente ed in modo accurato 
il lavoro scolastico, sia in classe che a casa. 

• Avere sempre con sé tutto il materiale 
occorrente per le lezioni, il diario e il libretto 
delle giustificazioni. 

• Essere puntuali per non turbare il regolare 
avvio e lo svolgimento delle lezioni. 

• Non usare a scuola telefoni cellulari, 
apparecchi di altro genere o altri oggetti che 
distraggano e disturbino le lezioni. 

• Non portare a scuola oggetti pericolosi per 
sé e per gli altri, bevande alcoliche o 
sostanze eccitanti. 

• Far leggere e firmare tempestivamente ai 
genitori le comunicazioni della scuola e le 
verifiche consegnate. 

• Rispettare gli ambienti, utilizzare con cura e 
mantenere integro il materiale didattico che 
si utilizza e gli arredi di cui si usufruisce. 

• Osservare le disposizioni organizzative e di 
sicurezza predisposte dalla scuola nel caso 
di uscite didattiche, viaggi d’istruzione e 
qualunque altra attività svolta all’esterno o in 
ogni altra circostanza di emergenza 
sanitaria. 

• Assaggiare tutte le pietanze, mantenere un 
comportamento adeguato sia in mensa sia 
in cortile, rispettando il regolamento 
scolastico e tenendo comportamenti corretti 
per la salvaguardia del della propria e altrui 
salute. 

• Non riprendere, diffondere, divulgare con 
qualsiasi mezzo immagini e/o video che 
ritraggono alunni, personale docente, ATA, 
riprese all’interno e all’esterno dell’Istituto 
scolastico senza l’informativa e il consenso 
delle parti.  

(Testo aggiornato a febbraio 2021) 

Tutte le componenti della “comunità educante” si impegnano a sviluppare un atteggiamento 
sereno, positivo e propositivo nei confronti della scuola per evitare situazioni pregiudiziali e/o 
di disinteresse. Il Patto Educativo di corresponsabilità rappresenta, pertanto, l’espressione 
del progetto educativo condiviso idealmente dalla famiglia nel momento stesso in cui si affida 
alla nostra scuola per la formazione del proprio figlio. 

Le norme contenute nel presente documento si applicano fino a quando non saranno 
modificate con delibera del Consiglio d’Istituto e/o per sopravvenuta diversa disposizione 
normativa.  
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(ai sensi del DPR 249/1998 e del DPR 245/2007) 
 

Anno Scolastico 2020/2021 
 

 
Premessa  
 
L’Istituto Pluricomprensivo di Bressanone si pone come luogo di confronto e di alleanza tra 
famiglia e insegnanti e di partecipazione responsabile degli allievi/delle allieve.  
La scuola è innanzitutto ambiente educativo e di apprendimento, all’interno del quale 
l’allievo/a possa trovare terreno fertile per la propria crescita personale, formativa e civile. 
Tuttavia, l’interiorizzazione di quanto appreso può avvenire solo con una fattiva sinergia con 
la famiglia, favorendo relazioni permanenti nel rispetto dei reciproci ruoli e nell’esercizio delle 
proprie competenze. 
Si ritiene pertanto fondamentale richiedere la condivisione e la sottoscrizione da parte delle 
famiglie di un Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a dettagliare diritti e doveri 
delle diverse parti che compongono la comunità scolastica. L’accordo diventa così la base su 
cui innestare un rapporto chiaro e condiviso tra genitori/esercitanti la potestà 
genitoriale/tutori, insegnanti e allievi, tenendo conto delle specifiche esigenze a livello di 
classe e di singolo discente. 
 
LA SCUOLA 
Nelle figure del Dirigente scolastico, del corpo docente e del personale operante all’interno 
delle nostre scuole, l’Istituto Pluricomprensivo di Bressanone si impegna a: 

- assumere un atteggiamento coerente con quanto espresso nel PTOF, ponendo ogni 
componente della comunità scolastica nella condizione di esprimere al meglio il 
proprio ruolo; 

- accogliere, conoscere, valutare e sostenere l’allievo/a nella sua crescita personale, 
formativa e civile, favorendo il dialogo, la collaborazione, l’autonomia, l’espressione 
delle proprie potenzialità ed attitudini; 

- assicurare un clima di serenità, cooperazione ed armonia; 
- dare, nelle sue varie componenti, un buon esempio di collaborazione e condotta; 
- far conoscere e rispettare le norme di comportamento, igienico-sanitarie, di sicurezza 

e di prevenzione e loro eventuali modifiche; 
- garantire la puntualità e la continuazione del servizio scolastico, anche con modalità 

di didattica integrata; 
- comunicare costantemente con le famiglie attraverso i propri canali istituzionali e 

informali, coinvolgendole attivamente nel percorso di apprendimento dell’allievo/a. 
 
LA FAMIGLIA 
L’esercitante la responsabilità genitoriale si impegna a: 

- leggere e condividere il Regolamento di Istituto e il Piano triennale dell’Offerta 
Formativa dell’istituto, sostenendone l’attuazione e condividendo con i docenti le linee 
educativo-pedagogiche comuni, in un’ottica di coerenza collaborativa; 

- instaurare un dialogo costruttivo con tutti coloro che operano all’interno della 
comunità scolastica; 

- aderire ai momenti di incontro previsti nell’ambito della partecipazione scolastica; 
- proseguire con le linee educativo-pedagogiche poste dalla comunità scolastica al di 

fuori del contesto scolastico; 
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- consultare periodicamente i canali comunicativi previsti dalla scuola; 
- garantire una frequenza continua alle lezioni ed alle attività scolastiche, rispettando 

gli orari di ingresso ed uscita, aiutando il proprio figlio/la propria figlia, ove necessario, 
nell’organizzazione degli impegni e dello studio. 

 
L’ALLIEVO/A 
L’allievo/a si impegna a: 

- frequentare regolarmente la scuola, rispettando gli orari e i tempi delle consegne; 
- rispettare i propri compagni e il personale operante all’interno della scuola; 
- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 
- collaborare attivamente nella costruzione del proprio percorso di crescita individuale, 

formativa e civile, partecipando alle attività scolastiche, vestendosi in modo adeguato, 
utilizzando un linguaggio e un comportamento corretto in ogni momento della 
giornata scolastica, nel rispetto dei singoli ruoli; 

- trattare con cura gli spazi e gli arredi e il materiale scolastico. 
 
Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’allievo/a. 
L’esercitante la potestà genitoriale prende visione delle regole che la scuola ritiene 
imprescindibili per una corretta convivenza civile e sottoscrive il presente documento, 
condividendone obiettivi e vincoli.  
 
Bressanone, ___________________________ 
 
 
L’esercitante la responsabilità genitoriale 
 
____________________________ 
 
____________________________ 
 
 
L’allievo/a 
 
____________________________ 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
Prof. Giuseppe Perna 

 
___________________________ 

 
 
 
 
ALLEGATI: 
- Allegato 1 
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ALL. 1 
Misure organizzative, igienico-sanitarie e condotte individuali orientate al 
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

In riferimento:  
- al parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico (di 

seguito CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, e successiva sua 
documentazione di approfondimento,  

- al Piano Scuola pubblicato dal Ministero dell’Istruzione in data 26 giugno (D.M. n. 39 
del 26.06.2020. 

 
In considerazione, inoltre, del momento complesso che la comunità sta vivendo e la 
mancanza di certezze in merito agli sviluppi della pandemia da Covid-19; risulta opportuno 
rafforzare ulteriormente l’alleanza scuola-famiglia con la presente integrazione del Patto 
Educativo di Corresponsabilità.  

 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ – INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19 

 
I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali 
previste nel caso di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE 
INTEGRAZIONE al PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ per l’allievo/a 
__________________________iscritto/a presso _________________________prendono 
atto e sottoscrivono quanto di seguito riportato. 
 
FREQUENZA E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA – PROTOCOLLO DI SICUREZZA E 
PREVENZIONE 

 
L’esercitante la potestà genitoriale DICHIARA: 

- di essere a conoscenza delle misure di prevenzione e contenimento per la 
convivenza con il Coronavirus vigenti alla data odierna; 

- che nessuno all’interno del proprio nucleo familiare è attualmente sottoposto a 
quarantena, ovvero è risultato positivo al Covid-19; 

- di essere consapevole che: 
La precondizione per la presenza a scuola di studenti è: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 
anche nei tre giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni; 
- chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà 

restare a casa.”1 
- di essere consapevole che, in caso di insorgenza di febbre (oltre i 37,5° C) o di altri 

sintomi presumibilmente legati al Covid-19, l’allievo/a sarà messo/a in isolamento e in 
ogni caso tempestivamente ritirato dall’istituto scolastico; 

- che, all’insorgenza di sintomi presumibilmente legati al Covid-19, il proprio 
pediatra/medico di base verrà prontamente informato; 

- di essere consapevole che l’allievo/a dovrà rispettare tutti i protocolli igienico-sanitari, 
nonché le disposizioni organizzative e di sicurezza all’interno dell’istituto scolastico; 

- di conoscere le modalità di accesso alla struttura; 
 

1 Indicazione all’interno del parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS). Per maggiori informazioni vedere il documento aggiornato di Valutazione del rischio 
per il contenimento del Covid-19 sul sito della scuola: http://www.icbressanone.it/website/. 
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- di impegnarsi a adottare, nell’ambito di una collaborazione attiva di studenti e famiglie 
e nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, anche nei tempi e negli 
spazi della giornata che il proprio figlio/la propria figlia non trascorre a scuole, un 
atteggiamento corretto e di massima precauzione ai fini del contenimento del 
contagio da Covid-19; 

- di essere consapevole ed accettare che, fatto salvo lo scrupoloso rispetto degli 
impegni presi dall’Istituto Pluricomprensivo di Bressanone secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente, nessuna responsabilità oggettiva può essere ricondotta 
all’istituto scolastico stesso, in caso di contagio da Covid-19. 

 
L’Istituto Pluricomprensivo di Bressanone DICHIARA: 

- di aver fornito, al momento dell’iscrizione/dell’inizio dell’anno scolastico, puntuali 
informazioni in merito alle misure igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza per il 
contenimento del contagio da Covid-19; 

- di impegnarsi a informare tempestivamente l’allievo/a e la famiglia di eventuali 
modifiche o integrazioni dei protocolli adottati; 

- che il personale della scuola è stato adeguatamente formato e che si impegna ad 
osservare scrupolosamente i protocolli adottati dall’istituto stesso e indicati dalla 
normativa vigente. 

 
DIDATTICA INTEGRATA 
Nel caso di un aggravamento della situazione epidemiologica, come indicato nel Piano 
Scuola 2020/2021, potrebbe essere necessario rimodulare il piano didattico con 
un’integrazione parziale o totale delle attività a distanza.  
 
In questa situazione l’Istituto Pluricomprensivo di Bressanone si impegna a: 

- modulare scelte didattiche flessibili, il più possibili omogenee all’interno del gruppo 
classe, in una fascia ben definita, che tengano conto delle eventuali esigenze degli 
allievi, soprattutto quelli con Bisogni Educativi Speciali; 

- darne comunicazione alle famiglie mediante il sito internet della scuola, il registro 
elettronico o, in ogni caso, con i canali solitamente utilizzati per il passaggio di 
informazioni tra istituto scolastico e famiglia; 

- ricalibrare e comunicare mediante i canali abituali gli obiettivi della programmazione 
annuale e i criteri di valutazione. 

 
In questa situazione, l’esercitante la potestà genitoriale si impegna a: 

- consultare periodicamente i canali utilizzati dalla scuola per le comunicazioni; 
- sostenere il proprio figlio/la propria figlia nella gestione/consapevolezza della propria 

possibile autonomia e responsabilità nello svolgimento delle attività di didattica 
integrata; 

- vigilare sull’uso responsabile dei dispositivi digitali da parte del proprio figlio/della 
propria figlia. 

 
La firma del presente Patto impegna le parti a rispettarlo nella buona fede. 

 
Bressanone, ...... 
 
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/tutori 
.......................................................................................... 
 

ll Dirigente scolastico 
Prof. Giuseppe Perna 

...................................... 
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REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado; 

VISTA   la LP 29 giugno 2000, n. 12. Autonomia delle scuole; 
VISTO   il C.C.P. del comparto scuola dell’8 ottobre 2008; 
VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTA la LP del 16 luglio 2008, n. 5 Obiettivi formativi generali ed 

ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; 
VISTA   le DGP 13 febbraio 2012, n. 210, Modifica del calendario provinciale;  
VISTA la LP 13 luglio 2012, n. 13 Modifica di leggi provinciali nel settore 

scolastico; 
VISTA la LP del 4 maggio 2020, n. 4 e l’allegato A della legge provinciale n. 

4/2020, aggiornato con delibera n. 608 del 13.08.2020; 
VISTA la DGP 31 ottobre 2017, n. 1168, Valutazione delle alunne e degli 

alunni nel primo ciclo di istruzione; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2020/2021 (Piano scuola 2020/21); 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni 
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla 
regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 
svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica 
digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 
giugno 2020, n. 39; 

VISTE le Ordinanze SARS-CoV-2 del Presidente della provincia Autonoma di 
Bolzano; 

CONSIDERATE  le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno 
scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico 
Nazionale e dalla Provincia Autonoma di Bolzano; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione 
del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto 
del contesto specifico dell’Istituto Pluricomprensivo e dell’organico 
dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA  l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel 
rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali 
individuali; 
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di 
maggiore integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a 
distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie 
in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da 
SAES_CoV-2; 

D E L I B E R A 

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata (DDI). 

Art. 1 
(Finalità, ambito di applicazione e informazione) 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale 
integrata dell’Istituto Pluricomprensivo di Bressanone. 

 
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in 

premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei 
docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattico-
educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-
amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della 
comunità scolastica. 

 
3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/21 fino al 

permanere delle esigenze correlate all’emergenza Covid-19. Il regolamento può 
essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su 
proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa 
informazione e condivisione da parte della comunità scolastica. 

 
4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della 

comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito 
web istituzionale della Scuola. 

Art. 2 
(Premesse metodologiche, educative e formative) 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 
3, stabilisce che il personale docente assicuri le prestazioni didattiche nelle modalità 
a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Tale articolo 
integra l’obbligo da parte dei dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza 
mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, 
degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei 
docenti privi di sufficiente connettività. 

 
2. Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 

insegnamento- apprendimento, rivolta a tutti gli alunni del primo ciclo di istruzione, 
come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 
sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

 
3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento 

delle alunne e degli alunni sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 
isolamento fiduciario di singoli insegnanti, alunne e alunni, che di interi gruppi classe. 
La DDI è orientata anche alle alunne e agli alunni che presentano fragilità nelle 
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- 

- 

condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi, 
per primi, di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con 
le famiglie. 

 
4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 

apprendimento delle studentesse e degli studenti, come quelle dettate da assenze 
prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, pratica sportiva ad alto livello. 

 
5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In 

particolare, la DDI è uno strumento utile per: 
• gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 
• la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 
• lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 
• il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 

apprendimento (visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, 
sistematico-intuitivo, esperienziale ecc.); 

• rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, 
disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico). 

 
6. Le Attività Integrate Digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di alunni. Le due modalità concorrono in 
maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo 
delle competenze personali e disciplinari: 

 
• attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di alunni. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 
- le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva 

audio- video in tempo 
- reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 
- lo svolgimento di compiti, quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta 

a test più o meno strutturati - con il monitoraggio in tempo reale da parte 
dell’insegnante; 

 
• attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di alunni. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 
documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali: 

- l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 
didattico digitale 

- fornito o indicato dall’insegnante; 
- la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 

indicato dall’insegnante; 
- esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un 
progetto condiviso in classe. 

 

Pertanto, le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento 
strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle alunne e 
degli alunni di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o 
diversificati per piccoli gruppi. 
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Art. 3 
(Modalità applicative della DDI) 

 
1. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, 

ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona 
anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica 
sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di 
apprendimento significative ed efficaci episodi di apprendimento situato (EAS), con 
una prima fase di presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione in 
piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

 
2. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 

sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e 
asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali 
bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 
trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale 
didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 
apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito 
nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 

 
3. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica 

condivisa che stimoli l’autonomia e il senso di responsabilità delle alunne e degli 
alunni, e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’Istituto Pluricomprensivo, nel 
rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni 
provinciali e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo 
d’istituto. 

 
4. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, 

allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe, curando l’interazione tra le 
alunne e gli alunni, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunna o all’alunno con disabilità in 
accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato. 

 
5. I docenti coordinatori della DDI e i docenti del Team di innovazione digitale 

garantiscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando azioni 
complementari a quelle proposte dalla Direzione Istruzione e Formazione italiana 
della Provincia Autonoma di Bolzano: 

• attività di formazione interna e supporto rivolti al personale scolastico docente 
e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e 
tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta 
conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle 
attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica; 

• attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle alunne e agli alunni dell’Istituto 
Pluricomprensivo, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo 
degli strumenti digitali. 

 
Art. 4 

(Modalità di apprendimento e pratiche didattiche in DDI) 

1. Il ruolo del docente è quello di accompagnare e sostenere l’apprendimento. La/il 
docente è chiamata/o a presentare il contenuto su cui intende lavorare, dandogli 
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senso, anche in ragione del grado di maturità dei discenti, narrandolo in prima 
persona, impegnandosi a ideare le forme migliori affinché gli alunni possano - 
partendo dalle proprie competenze - costruire significati e nuove conoscenze. 
Apprendere significa cambiare, strutturare nuovi modi di guardare alle cose e di 
agire. Fare didattica a distanza richiede un impegno diverso e assolutamente non 
inferiore a quello in presenza, che tenga in evidenza i seguenti aspetti: 

a) partecipazione; 
b) scelta degli strumenti; 
c) accessibilità; 
d) definizione dell’obiettivo formativo; 
e) modalità didattiche; 
f)   esposizioni online; 
g) discussione online. 

 
a) Partecipazione 

In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di frequentare, la 
scuola ha il compito di non far perdere la continuità nelle relazioni e nei percorsi tra gli allievi 
e con la/il docente. 
I docenti, a livello di Collegio, sono tenuti a raccogliere informazioni sulle dotazioni 
tecnologiche (collegamento Internet, strumenti digitali ecc.) delle famiglie, prima di iniziare la 
DDI. Le situazioni potrebbero essere molteplici: indisponibilità di una connessione ad Internet 
o disponibilità limitata di giga, mancanza di dispositivi adeguati, assenza di adeguata 
confidenza con le tecnologie da parte degli alunni. Conoscere le specificità della situazione 
porta a compiere scelte diverse riguardanti le tecnologie da adottare, i metodi di lavoro e le 
richieste nei confronti degli studenti. 
Avviare corsi online, soprattutto in condizioni di lockdown, è anche un modo per garantire 
che la comunità scolastica viva, comunichi e si senta partecipe. Per questo non è pensabile, 
nell’allestire queste esperienze, limitarsi al programma e all’erogazione di contenuti, ma 
occorre predisporre canali attraverso i quali gli studenti possano comunicare con la/il 
docente e tra loro, supportandosi vicendevolmente e condividendo dubbi, ansie e difficoltà. 

Lavorare a distanza richiede una maggiore autonomia e autoregolazione e pertanto è 
necessario lavorare sulla motivazione e supportare il lavoro dello alunno. Al termine di una 
nuova eventuale situazione emergenziale sarà necessario, rientrando in classe, prevedere   
attività   di consolidamento e recupero dei temi affrontati al fine di garantire un opportuno 
riallineamento dell’intero gruppo-classe. 

b) Scelta degli strumenti 

Il lavoro preliminare prevede la scelta degli strumenti di lavoro, ovvero degli ambienti online 
che verranno utilizzati. Il Collegio docenti individua gli strumenti idonei per inserire le 
informazioni, per condividere file e risorse, per gestire le lezioni online o registrate, per far 
discutere e interagire i componenti della classe. L’art. 6 del presente Regolamento definisce 
gli strumenti in uso nell’Istituto Pluricomprensivo. 
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c) Accessibilità 

L’aspetto dell’accessibilità e dei contenuti riguarda non solo la qualità delle risorse che si 
caricano sul web quanto anche le modalità di accesso agli stessi da parte degli utenti. In 
alcuni casi, gli alunni possono accedere esclusivamente tramite dispositivi mobili e quindi 
con una connessione lenta, non di banda larga e quindi con una visualizzazione differente. In 
fase di creazione dei contenuti, va tenuto conto di questo importante aspetto e oltre a tenere 
presenti le linee guida dell’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), in linea di principio, si può 
cercare di creare contenuti “snelli” e che quindi risultino semplici da visualizzare da qualsiasi 
dispositivo. Particolare attenzione deve essere posta alla preparazione di materiali di 
supporto efficaci con font di grandezza leggibile, colori ben contrastati per evitare problemi di 
fruizione anche con gli studenti diversamente abili. Per la stessa ragione, si potrebbero 
preferire video brevi (5-6 minuti al massimo) o comunque suddivisi in parti. 

d) Definire l’obiettivo formativo 

I docenti definiscono e chiariscono bene qual è l’obiettivo formativo atteso ovvero 
definiscono cosa ci si aspetta che gli alunni debbano aver acquisito al termine del loro 
lavoro. Nella didattica a distanza, più che in quella in presenza, è importante esplicitare con 
chiarezza gli obiettivi che si intendono raggiungere, dando indicazioni su quello che c’è da 
fare, le risorse da consultare, i lavori da svolgere e quali azioni gli alunni devono compiere 
per portare a termine il loro lavoro. L’esplicitazione dell’obiettivo è preferibile avvenga anche 
attraverso una breve comunicazione testuale. 

e) Modalità didattiche 

Le modalità di lavoro online che l’Istituto Pluricomprensivo adotta sono sia di didattica 
erogativa, sia di didattica interattiva. Si tratta di modalità che differenziano il lavoro anche a 
scuola, in presenza. Da una parte abbiamo la lezione frontale (o la classica spiegazione), 
dall’altra esperienze in cui gli alunni apprendono individualmente, o più spesso in gruppo, 
lavorando attorno a progetti, discutendo soluzioni, sperimentando. Qualsiasi modalità si 
decida di attuare, in particolare per quanto riguarda la didattica erogativa, è importante avere 
presente che la didattica a distanza richiede tempi diversi. Una lezione videoregistrata non 
dovrebbe superare i quindici - venti minuti. Le attività interattive online, viceversa, richiedono 
tempi distesi e un lavoro organizzativo adeguato. All’interno della piattaforma online potranno 
comunque convivere esperienze erogative e momenti di approfondimento interattivi. 

f) Esposizioni online 

Ogni nuovo argomento prevede tipicamente una “spiegazione” da parte del docente. Può 
trattarsi di una breve introduzione o di una vera e propria lezione frontale nel corso della 
quale la/il docente illustra i contenuti. Questo può essere fatto online in diretta (modalità 
sincrona) o attraverso registrazioni (modalità asincrona). Nel primo caso la/il docente può 
dare appuntamento ai propri allievi indicando uno degli strumenti che il Collegio dei docenti 
ha deciso di impiegare. Nel secondo caso, la/il docente mette a disposizione una propria 
comunicazione audio o video registrata. La diretta richiede che tutti siano connessi allo 
stesso tempo e che sia disponibile, per tutti, una buona ampiezza di banda. Il dialogo in 
diretta richiede, da parte dell’insegnante, capacità di moderazione e coordinamento online. 
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La registrazione consente al docente un tempo maggiore per pensare all’organizzazione dei 
contenuti e richiede un’elevata precisione e chiarezza nell’eloquio. Le Lezioni online, per 
essere efficaci, devono essere brevi (della durata di circa 15 minuti) ed essere coerenti con il 
materiale di studio che verrà poi indicato. Tra i diversi strumenti utilizzabili nel corso della 
lezione online, la scelta deve essere subordinata alla competenza del docente e alla fruibilità 
da parte degli alunni. 

g) Discussioni online 

Necessario sarà l’utilizzo degli strumenti di comunicazione sincrona (come le chat) e 
asincrona (come i forum) per discutere. Il dialogo è un elemento irrinunciabile di ogni lezione, 
anche on-line. Si può discutere prima, durante o dopo la presentazione dei contenuti, ma il 
confronto è il perno su cui ruota l’intero processo di apprendimento ed è dunque un 
momento fondamentale di ogni esperienza scolastica. La/il docente, nel suo ruolo di “tutor 
online”, svolge diverse funzioni di mediazione dei processi di apprendimento: moderare 
discussioni, intervenire sui contenuti, ricondurre il dibattito all’obiettivo. Non è quindi 
sufficiente aprire un forum e suggerire agli alunni di discutere sul tema. Nella fase iniziale 
della discussione, vanno precisati il tema e lo scopo della discussione; durante la 
discussione, occorre favorire la partecipazione di tutti, facendo rispettare le regole. Inoltre, 
nella comunicazione con gli allievi, la/il docente deve utilizzare tecniche di rispecchiamento, 
accettare la pluralità dei punti di vista, non assumere atteggiamenti giudicanti, incoraggiare la 
presa di parola. 

I canali comunicativi utilizzabili sono: 
• forum interno alla piattaforma; 
• chat testuali o audio interne alla piattaforma; 
• chat vocali esterne; 
• canali informali per l’interazione. 

 
Art. 5 

(La valutazione in DDI) 

1. La valutazione, anche in DDI, ha il fine di influire in modo positivo nella costruzione 
dei progetti di ogni singolo alunno, favorendo l’acquisizione del senso di fiducia in sé. 
Si evidenzia come la valutazione, oltre l’essere norma cogente, debba essere 
tempestiva, trasparente, chiara, con elevato valore formativo e orientativo. Deve 
contribuire al recupero delle lacune, all’autovalutazione ed essere stimolo alla 
formazione permanente. 

Criteri ed azioni per la valutazione degli apprendimenti 

I. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le 
valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici 
feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli 
didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in 
sede di scrutinio. 

II. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti 
svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. 
Nelle note che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con 
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chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di 
valutazione negativa, un giudizio sintetico, indicando allo studente le strategie da 
attuare per il recupero. 

III. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate 
all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e 
riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle 
conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, 
nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, tenendo conto delle 
eventuali difficoltà oggettive e personali, nonché del grado di maturazione personale 
raggiunto dall'alunna o dall'alunno. 

IV. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle alunne e dagli alunni 
con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti 
e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

 
La valutazione formativa e feedback 

Tra gli ingredienti più qualificanti della didattica vi sono la valutazione formativa e il feedback, 
processi dinamici e ricorsivi attraverso i quali lo studente, opportunamente sollecitato, 
esplicita il proprio stato di avanzamento e la/il docente interviene per regolare il percorso di 
insegnamento apprendimento. Si tratta di interventi che accompagnano tutto il processo, utili 
anche per la/il docente al fine di comprendere se la sua attività didattica è in linea con gli 
obiettivi formativi prefissati. La valutazione formativa deve essere gestita anche a distanza.  
A distanza la valutazione formativa e il feedback richiedono azioni esplicite come: 

• domande di verifica (ad esempio in una chat o in un forum di discussione); 
• quiz, assegnazione di piccoli compiti; 
• autovalutazione (ad es., attraverso un test a scelta multipla con feedback correttivo). 

 
Attività e compiti 

i. La formazione a distanza prevede, esattamente come il lavoro in aula, la possibilità 
che gli allievi svolgano delle attività per strutturare le proprie conoscenze e 
consolidare quanto hanno appreso. Esistono numerose attività che possono essere 
fatte in rete (e-tivities), che richiedono specifiche competenze da parte dei docenti. 
Nella fase di acquisizione delle competenze necessarie per le e-tivities, si possono 
proporre attività tradizionali: gli alunni hanno i loro libri e i loro quaderni e possono 
continuare a leggere, studiare e fare esercizi. 

ii. Per ogni compito vanno previste indicazioni chiare e, alla fine, fornire un feedback 
personalizzato, inoltre l’analisi dei compiti svolti può essere lo spunto per l’avvio delle 
nuove lezioni, rendendo così lo studente protagonista del percorso. 

iii. È fondamentale che i docenti considerino che lavorare a distanza richiede, per gli 
alunni, maggiore autonomia e capacità di autoregolazione. La motivazione può venire 
meno quando non si è tutti assieme nello stesso luogo. Gli alunni non abituati a fare 
regolarmente i compiti, lo saranno ancora meno in questa situazione. Per questo i 
docenti devono accompagnare in prima persona, esattamente come farebbero in 
aula, il percorso di crescita dei propri alunni. È improprio pensare che sia sufficiente 
assegnare compiti senza poi seguire gli alunni e supportarli nel lavoro. Fondamentale 
non è la quantità dei compiti da assegnare, ma correggerli e dare suggerimenti a tutti 
gli alunni. 

 
Art. 6 

(Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo) 
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1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto Pluricomprensivo sono: 
• Il Registro elettronico “Classeviva” Spaggiari. Tra le varie funzionalità, il registro 

elettronico consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, le 
valutazioni, le assenze, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle 
comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. 

• La piattaforma “G Suite”, disponibile gratuitamente con la possibilità di gestire tutti gli 
account utente della scuola. 

• La piattaforma “Zoom”, fornita gratuitamente, per lo svolgimento di videolezioni in 
sincrono, utilizzata provvisoriamente fino all’attivazione completa della piattaforma “G 
Suite”. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può integrare l’uso delle piattaforme istituzionali 
con applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle 
specifiche esigenze di apprendimento delle alunne e degli alunni. 

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 
corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni 
sincrone della classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività 
svolta. 

 
3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di 

classe, in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività 
richiesta al gruppo di studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline 
che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 

 
4. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un 

corso sulla piattaforma “G Suite”, da nominare per la Secondaria come segue: 
Classe_Annoscolastico_Docente_Disciplina (ad es.: 2B_2020_21_Ruvidotti_Matematica); 
per la Primaria: Classe_Annoscolastico_Docente (ad esempio: 2A_2020_21_Straudi) 
come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica sincrona e 
asincrona. 

 
Art. 7 

(Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico) 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 
esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione 
dell’epidemia che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle 
AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con 
determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore 
settimanale di attività didattica sincrona di: 
• 10 unità orarie da 40 minuti per la prima classe della Scuola Primaria; 
• 15 unità orarie da 40 minuti per le classi dalla seconda alla quinta della Scuola 

Primaria; 
• 16 unità orarie da 40 minuti per la Scuola Secondaria di primo grado. 

 
2. In tal caso, ciascun insegnante potrà completare autonomamente, in modo organizzato e 

coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato 
in unità orarie da 40 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non 
comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla alunna 
o allo alunno al di fuori delle AID asincrone. 
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3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita: 
• per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle alunne e 

degli alunni, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 
trasposizione online della didattica in presenza; 

• per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore trascorse al computer, la salute 
e il benessere sia degli insegnanti che delle alunne e degli alunni. 

 
4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di 

lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in 
condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo 
utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e 
il benessere sia delle alunne e degli alunni, sia del personale docente. 

 
5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di alunni in 

termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione di compiti che 
tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e 
bilanciando opportunamente le attività da svolgere tra l’uso di strumenti digitali ed altre 
tipologie di studio, al fine di garantire la salute delle alunne e degli alunni. 

 
6. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato 

agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili 
sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

 
7. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 

14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 
19:00, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla 
scelta personale dell’alunna o dell’alunno lo svolgimento di attività di studio autonoma 
anche durante il fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è 
consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante 
e il gruppo di studenti. 

 
Art. 8 

(Modalità di svolgimento delle attività sincrone) 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe, programmate nell’ambito 
dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando la 
piattaforma individuata dall’Istituto Pluricomprensivo. 

 
2. All’inizio della videolezione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle alunne e 

degli alunni e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario 
settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

 
3. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle alunne e agli alunni è richiesto il rispetto 

delle seguenti regole: 
• accedere alla videolezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 

settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso alla videolezione è 
strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti 
esterni alla classe o all’Istituto Pluricomprensivo; 

• accedere alla videolezione sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione 
del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta 
della alunna o dello alunno; 
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• in caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali 
possono essere scambiati velocemente sulla chat; 

• partecipare ordinatamente alla videolezione. Le richieste di parola sono rivolte 
all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 
piattaforma (alzata di mano, emoticon ecc.); 

• in apertura della videolezione, la videocamera deve essere attivata ed inquadrare 
l’alunna o l’alunno stesso in primo piano, l’abbigliamento deve essere adeguato, 
l’ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo. Gli 
studenti devono essere provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 
dell’attività; il/la docente deciderà se ritiene utile e opportuno tenere le videocamere 
accese o spente. La mancata osservanza delle disposizioni del/della docente sarà 
motivo di nota disciplinare. 

 
Art. 9 

(Modalità di svolgimento delle attività asincrone) 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia le AID in modalità asincrona anche su 
base plurisettimanale, coordinandosi con le colleghe e i colleghi del Consiglio di classe. 

 
2. Gli insegnanti utilizzano la piattaforma o le piattaforme di riferimento dell’Istituto 

Pluricomprensivo per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o 
per piccoli gruppi. Le piattaforme consentono di creare e gestire i compiti, le valutazioni 
formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo 
corso, programmare le videolezioni, condividere le risorse e interagire nello stream o via 
mail. 

 
3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle alunne e agli alunni ai 
fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

 
4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica 

rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza, sulla base degli obiettivi di 
apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare 
attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla 
condivisione degli obiettivi con le alunne e gli alunni, alla personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento e alla costruzione di significati. 

 
Art. 10 

(Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali) 

1. La piattaforma in uso possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che 
permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di 
accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di 
videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che 
hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado 
di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di 
lavoro. 

 
2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla piattaforma sono degli account di 

lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per 
motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la 
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corretta e colloquiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, alunne e 
alunni, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del 
ruolo svolto. 

 
3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 

persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, 
utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

 
4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle alunne e 

degli alunni può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a 
colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con 
conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 
Art. 11 

(Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità) 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione dell’epidemia 
COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo 
prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi 
individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a 
distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale 
appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

 
2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione dell’epidemia 

COVID-19 riguardino singole alunne, singoli alunni o piccoli gruppi, con apposita 
determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di 
altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico, sono attivati dei percorsi 
didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e 
nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di 
garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati. 

 
3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle alunne e degli alunni considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti dell’epidemia, ovvero esposti a un rischio 
potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita 
determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di 
altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico, sono attivati dei percorsi 
didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e 
nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

 
Art. 12 

(Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità) 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in 
stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema 
Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui 
sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla 
base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico, 
coerente con il carico orario giornaliero previsto per le lezioni in presenza e con il 
contratto di lavoro vigente. 

 



 

25 

 

 

Art. 13 
(Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali) 

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali, l’Istituto 
Pluricomprensivo prevede, per quanto consentito dalla propria dotazione, un servizio di 
comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, per favorire la 
partecipazione delle alunne e degli alunni alle attività didattiche a distanza, sulla base di 
un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 

 
Art. 14 

(Aspetti riguardanti la privacy) 

1. Gli insegnanti dell’Istituto Pluricomprensivo sono nominati dal Dirigente scolastico quali 
incaricati del trattamento dei dati personali delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie 
ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa 
vigente. 
 

2. Chi esercita la responsabilità genitoriale: 
 
a) prende visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto Pluricomprensivo ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 
b) sottoscrive la dichiarazione di liberatoria (come da GDPR) sull’utilizzo della 

piattaforma G Suite (e, provvisoriamente, Zoom), comprendente anche l’accettazione 
della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle 
alunne e degli alunni in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; 

c) sottoscrive il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici 
per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e gli 
impegni riguardanti la DDI. 
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Regolamento di utilizzo della Piattaforma G Suite for Education 

 

Il presente Regolamento disciplina l’uso della piattaforma G Suite for Education dell’Istituto 
Pluricomprensivo come supporto alla didattica, in particolare, ma non esclusivamente, in 
caso di passaggio totale o parziale alla didattica a distanza a causa dell’emergenza da 
Covid-19. 
Il Regolamento si applica agli utenti alunni titolari di un account e la sua accettazione è 
condizione necessaria per l’attivazione e l’utilizzo dell’account. 
Per gli studenti è indispensabile la firma dei genitori in calce all’informativa. 
Copia di questo Regolamento è pubblicata sul sito dell’Istituto: www.ipcbressanone.it. 
 
DEFINIZIONI 

Nel presente Regolamento i termini qui sottoelencati hanno il seguente significato: 

• Istituto: Istituto Pluricomprensivo di Bressanone 
• Amministratore di sistema: il responsabile incaricato dal Dirigente Scolastico per 

l’amministrazione del servizio. 
• Servizio: piattaforma G Suite for Education. 
• Fornitore: Google Inc. con sede in 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 

94043. 
• Utente: colui che utilizza un account del servizio. 
• Account: insieme di funzionalità, applicativi, strumenti e contenuti attribuiti ad un 

nome utente con le credenziali di accesso. 
 
NATURA E FINALITA’ DEL SERVIZIO 

Il servizio consente l’accesso agli applicativi di Google Suite for Education. 
In particolare, ogni utente avrà la possibilità di utilizzare alcuni servizi di G Suite for 
Education (come Drive, Calendar, Moduli, Classroom ecc.) senza la necessità di procedere 
ad alcuna installazione per la loro funzionalità. 
Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche 
in generale: per questo motivo gli account creati devono essere utilizzati esclusivamente per 
tali fini. 
 
SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO 
Le credenziali per l’accesso saranno fornite dall’Amministratore o da un suo delegato agli 
studenti coinvolti. L’utente dichiara di essere a conoscenza della normativa locale, nazionale 
ed europea vigente. Il servizio è fruibile fino al termine del percorso di studi presso l’Istituto. 
L’Amministratore limita la fruibilità del servizio al dominio icbressanone.com, pertanto gli 
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utenti possono comunicare e condividere materiali solo con i membri interni 
all’Organizzazione. 
Altre categorie di utenti possono richiedere la creazione di un account, per necessità 
didattiche o di servizio; in questo caso l’accoglimento della domanda è a discrezione del 
Dirigente Scolastico. 

CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO 

Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del 
seguente Regolamento. L’utente può accedere al suo account istituzionale collegandosi al 
sito dell’Istituto o a Google.it, inserendo il nome utente (attribuito dall’istituzione scolastica) e 
la password, fornita inizialmente dall’Amministratore o dai suoi delegati. 
Gli account fanno parte del dominio icbressanone.com di cui l’Istituto è proprietario. 
In caso di smarrimento della password l’utente dovrà rivolgersi direttamente 
all’Amministratore o ai suoi delegati. 
Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le 
credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, né 
cedute a terzi. L’utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi 
inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti dal suo account. 
L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare la gestione di comunicazioni e 
dati personali riservati. 
L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che 
arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti 
d’Istituto vigenti. 
L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel 
rapportarsi con gli altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone. 
L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare 
forme o contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico 
alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa. 
È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà 
intellettuali o industriale o che costituisca concorrenza sleale. 
L’utente si impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso 
il proprio account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente 
Regolamento o la legge vigente. 
L’utente si impegna ad utilizzare i servizi offerti esclusivamente per le attività didattiche della 

scuola. L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto 
esonera l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo 
da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio dell’account stesso. 
Lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati 
e gestiti attraverso la piattaforma Google Suite for Education. 
 

NETIQUETTE PER LO STUDENTE 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire 
affinché il servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che 
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cortesia e educazione regolano i rapporti comuni tra le persone, e valgono anche in questo 
contesto. Pertanto, si richiede di: 

• non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri 
sistemi di carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete; 

• non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 
persone; 

• non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 
• non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 
• non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non 

espressamente richiesto; 
• quando si condividono documenti non danneggiare il lavoro dei docenti o dei 

compagni; 
• non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti; 
• usare il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione 

e rispetto per compagni e insegnanti. 
 
L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari 
come riportate di seguito. 
 
SANZIONI E NORME FINALI 

In caso di violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento, l’Istituto nella persona 
del suo rappresentante legale, potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo in modo 
definitivo senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico e fatta salva ogni altra 
azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di dette violazioni. 
L’amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account creati, inclusa la 
eventuale e-mail. Pertanto, in caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte 
violazioni del presente Regolamento, 
L’amministratore si riserva la possibilità di controllare il contenuto degli account. Per ulteriori 
informazioni si rinvia al link: https://support.google.com/accounts/answer/181692?hl=it 
L’account sarà in ogni caso revocato dopo 30 giorni dal termine del percorso di studi presso 
l’Istituto, pertanto gli utenti dovranno provvedere a scaricare e salvare dal proprio account i 
materiali e i file di interesse entro tale periodo. 
L’Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché́ alla libera circolazione di tali dati, che 
abroga la Direttiva 95/46/CE, e della normativa italiana di recepimento, ai soli fini della 
creazione e mantenimento dell’account. 
Il servizio è erogato dal fornitore che applica la propria politica alla gestione della privacy; 
l’utente può conoscere in dettaglio tale politica visitando il sito web del fornitore al seguente 
link: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 
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Regolamento di concessione in comodato d’uso gratuito 

delle risorse tecnologiche alle/agli alunne/i  

 
Art. 1 – Campo di applicazione 
 
Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare il comodato d’uso gratuito alle/agli 
alunne/i (da qui in poi si userà unicamente la dicitura “alunni” per una maggiore leggibilità del 
documento) di tablet didattici/PC (d’ora in poi device), di proprietà del nostro Istituto, per 
finalità esclusivamente didattiche e di studio derivanti dall’emergenza Covid-19 e dalla 
necessità di partecipare alla didattica a distanza, utilizzando i software applicativi in uso, 
comprese le funzioni afferenti al registro elettronico. 
 
ART. 2 – Soggetti destinatari 
 
Il device è concesso in comodato d’uso dall’Istituto Pluricomprensivo di Bressanone 
(comodante) rappresentato dal Dirigente Scolastico, alle condizioni descritte agli articoli 
successivi, ai genitori degli alunni (comodatari). I genitori interessati al servizio dovranno 
farne richiesta alla segreteria su apposito modulo (allegato A), previo contatto telefonico e 
richiesta di appuntamento. 
Il Dirigente, la vicaria e un docente dello staff esamineranno le domande pervenute, 
redigendo un elenco di beneficiari quanto più possibile graduato al dettaglio. I beneficiari 
saranno informati dell’attribuzione del comodato. 
 
ART. 3 – Termini temporali 
 
Il bene è concesso in uso fino alla conclusione delle attività didattiche di ogni anno scolastico 
di riferimento in cui viene richiesto. La concessione è automaticamente revocata in caso di 
trasferimento ad altre Istituzioni scolastiche, in tal caso il bene sarà immediatamente 
restituito. L’utenza sarà informata tramite circolare interna della scadenza fissata per la 
restituzione: detto termine è perentorio. 
Coloro che non frequenteranno le lezioni online per un periodo superiore a 10 giorni 
consecutivi senza giustificato motivo sono tenuti a restituire immediatamente i device. 
Trascorsi 10 giorni dalla eventuale richiesta di restituzione da parte degli uffici di segreteria, 
senza riconsegna, l’amministrazione scolastica si riserva di agire secondo le disposizioni di 
legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici per il recupero di quanto previsto all’art 7 del 
presente regolamento. 
 
ART. 4 – Condizioni di accesso 
 
Potranno presentare domanda i genitori degli studenti che sono in possesso dei requisiti 
sottoelencati: 

1. non possedere alcun dispositivo adeguato alla didattica a distanza; 
2. possedere un unico smartphone (nessun tablet, Pc) per tutta la famiglia; 
3. possedere n. 2 o più smartphone (nessun tablet, Pc) per tutta la famiglia; 
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4. possedere un unico dispositivo (tablet/Pc) per tutta la famiglia, con genitori in smart 

working; 

5. possedere un unico dispositivo (tablet/Pc) per 2 o più figli. 
 
Le richieste avanzate saranno collocate in un apposito elenco graduato. A parità di 
dichiarazione: 

1. sarà considerata prioritaria la situazione degli alunni con certificazione (L.104, L.104 
sc., L.170); 

2. scuola secondaria: sarà considerata prioritaria la situazione degli studenti delle classi 
terze, quindi troveranno applicazione i criteri per seconde e prime; 

3. scuola primaria: troveranno applicazione i criteri a scalare dalle classi quinte alle 
classi prime; 

4. alunni che hanno sorelle/fratelli già frequentanti le nostre scuole; 
5. alunni appartenenti a nuclei familiari monoparentali. 

 
ART. 5 – Norme per l'utilizzo della RETE 
 
Gli utenti devono essere consapevoli che Internet è una rete di informazioni non 
regolamentata, che permette l’accesso a contenuti, informazioni, immagini, file di ogni tipo. 
Gli utenti devono essere responsabili del loro uso. 
La Scuola non può garantire l’accuratezza delle informazioni nella RETE e non può 
assumersi alcuna responsabilità, né può supervisionare i contenuti a cui un utente possa 
accedere inavvertitamente e in modalità remota dalle proprie abitazioni quando i device sono 
stati concessi in comodato d’uso. 
La Scuola non si assume alcuna responsabilità per danni, perdite, costi o spese derivanti 
direttamente o indirettamente dall’uso dei servizi informatici e di consultazione Internet. 
La Scuola non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi comunicazione ricevuta o 
spedita da chi possiede 
account personali di posta elettronica. 
I minori possono avvalersi dei servizi informatici della Scuola e di Internet a condizione che 
siano supervisionati o guidati da un insegnante, dai genitori o altro adulto responsabile o 
tutore legale del minore. 
Nel rispetto della netiquette, gli utenti non possono creare, accedere, copiare, memorizzare, 
trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi materiale che: 
sia osceno, razzista, diffamatorio o illegale; 
sia molesto o gravemente offensivo per altre persone; 
costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza. Nel rispetto della 
normativa vigente sulla sicurezza in RETE, gli utenti non possono: 
usare le postazioni di lavoro per conseguire l’accesso non autorizzato a reti o sistemi 
informatici della Scuola o esterni; 
fare qualsiasi tentativo di alterare la configurazione di software e di sistema; 
usare qualsiasi postazione di lavoro della Scuola a fini illegali. 
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ART. 6 – Norme per l'utilizzo dei device 
 
I device di proprietà dell'Istituto vengono forniti in comodato d’uso gratuito agli alunni, su 
richiesta e secondo i criteri di assegnazione soprariportati, esclusivamente per finalità 
didattiche; pertanto il loro utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai genitori e in 
genere dalla scuola. 
Il comodatario deve avere cura del device assegnato, soprattutto dello schermo tattile, che 
non deve subire graffi; durante il trasporto casa-scuola, deve essere riposto in un posto 
sicuro, evitando di lasciarlo incustodito in luoghi non sicuri dove si può danneggiare. 
Ogni device è riconducibile all’alunno al quale è stato assegnato, pertanto, è vietato lo 
scambio del dispositivo con quello di altri alunni: ogni alunno deve utilizzare esclusivamente 
il proprio. ll device è fornito con sistema operativo e applicazioni con licenza dell’Istituto o 
con licenza libera; qualsiasi software aggiuntivo che si ritiene utile caricare, solo ed 
esclusivamente per scopi didattici, deve essere richiesto ai docenti e deve essere autorizzato 
dalla dirigenza, inoltre deve rispettare le leggi sul copyright e deve essere compatibile con le 
caratteristiche dello strumento. 
Gli alunni devono utilizzare il device secondo le indicazioni dei docenti. A casa, devono 
metterlo in carica per evitare un uso eccessivo della batteria e spegnerlo quando non lo si 
usa, evitando di rimanere in standby (schermo nero). 
I docenti e la dirigenza hanno la facoltà di accedere al dispositivo e ai dati trattati da 
ciascuno alunno, comprese le “navigazioni web” e altri archivi. Potranno, inoltre, procedere 
alla rimozione di file e applicazioni ritenuti non conformi al presente regolamento. 
Durante le attività di didattica a distanza non è permesso fare fotografie, riprese video e 
registrazioni audio senza esplicita autorizzazione del docente; l’uso non autorizzato e 
scorretto rappresenta grave violazione della privacy. 
Tutti gli alunni sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza previste dalla 
normativa sulla privacy: non è permesso divulgare via internet nessun documento (testo, 
audio, video, foto…) senza esplicita autorizzazione del docente e senza il consenso delle 
persone riprese. 
Ogni tentativo di forzare o manomettere il device o le applicazioni al suo interno e le sue 
protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare. 
 
ART. 7 – Obblighi del comodatario 
 
I genitori degli alunni si obbligano a custodire e a conservare il bene con la diligenza del 
buon padre di famiglia (art. 1804 c.c.), assumendo la responsabilità per eventuali rotture che 
dovesse subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto. 
In caso di rottura, il genitore dell’alunno comodatario si obbliga a rimborsare all’istituzione 
scolastica il costo della riparazione del bene e, ove lo stesso non fosse riparabile, il costo 
della sostituzione del bene con altro di pari caratteristiche o di caratteristiche superiori, ove le 
pari caratteristiche non fossero più reperibili sul mercato. 
In caso di sparizione, sottrazione o furto, il genitore del comodatario si obbliga a rimborsare 
all’istituzione scolastica una somma pari al costo della sostituzione del bene con altro di pari 
caratteristiche o di caratteristiche superiori, ove le pari caratteristiche non fossero più 
reperibili sul mercato. 
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È espressamente vietato concedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, il bene oggetto del 
presente regolamento. La violazione di obblighi e divieti comporterà la risoluzione del 
comodato d’uso e l’obbligo del genitore del comodatario di riconsegnare il bene, oltre al 
risarcimento dell’eventuale danno. 
Per quanto non previsto si rinvia alla normativa vigente e al contratto di comodato d’uso 
(allegato A al presente regolamento). 
È diritto dell’istituzione scolastica ispezionare o far ispezionare il bene senza alcun 
preavviso. 
 
ART. 8 – Sottoscrizione del contratto 
 
Il device sarà consegnato solo ai genitori degli alunni a seguito di sottoscrizione del contratto 
di comodato d’uso gratuito, come da modello, parte integrante del presente Regolamento. 
 
ART. 9 – Criteri per l’accesso e la restituzione 
 
In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi a disposizione verrà redatta 
una graduatoria sulla base dei criteri elencati all’art. 4, con precedenza assoluta agli alunni 
che si trovino nella posizione 1. 
I dati personali dovranno essere accuratamente cancellati prima della restituzione dei device. 
La famiglia, che avrà fatto richiesta di concessione in comodato, avrà facoltà di rinunciare in 
parte o in toto all’ assegnazione: tale rinuncia dovrà avvenire per iscritto da parte del 
genitore. 
Nel caso in cui non venga rispettato l’obbligo di restituzione, l’alunno verrà escluso dal 
servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di 
legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici. 
 
Art. 10 – Modifiche al regolamento 
 
Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate dal Consiglio di 
Istituto all’inizio di ogni anno scolastico o in occasione di variazioni normative, su proposta 
del Dirigente Scolastico. 
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Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute 
collegiali in modalità telematica 

 

Il Collegio dei docenti dell’Istituto Pluricomprensivo di Bressanone 

Visti 

• la C.M. 105/1975 recante il Regolamento tipo degli organi collegiali scolastici; 
• il D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e in particolare gli artt. 4 

("Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività 
utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la 
realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, 
trasparenza, semplificazione e partecipazione) e 12 (“Le pubbliche 
amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
nei rapporti interni"); 

• la L.P. 12/2000 e in particolare l’art. 7 “Autonomia organizzativa”; la L.P. 20/1995 
sugli organi collegiali delle scuole; e le modifiche introdotte dalla L.P. 14/2016 di 
riforma del sistema scolastico (recepimento L. 107/2015 “buona scuola”) con l’art. 
1 c.1; 

 

Delibera a voti unanimi di adottare il seguente: 

Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità 
telematica 

 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 
1. Il presente regolamento disciplina, in via d’urgenza le modalità di svolgimento, in via 
telematica (d’ora innanzi “a distanza”), delle sedute di tutti gli Organi Collegiali dell’Istituto 
Pluricomprensivo previsto dai regolamenti vigenti. 

 

2. Per “seduta telematica” e “riunione in modalità telematica” o “a distanza” si intende 
l'ipotesi in cui la sede di convocazione dell'organo collegiale sia virtuale e tutti i suoi 
componenti si colleghino da luoghi diversi da quello dove si trova il/la Presidente. La 
partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli. 

 

Art. 2 – Requisiti per le riunioni telematiche 

1. Le adunanze possono svolgersi in modalità asincrona o in modalità sincrona, mediante 
l’utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo: 

• la partecipazione tramite comunicazione scritta e/o la comunicazione audio e/o 
video tra i partecipanti; 

• l’identificazione di ciascuno dei partecipanti; 
• l’intervento nonché l’espressione di voto sugli argomenti messi all’ordine del giorno 

della seduta. 
 

2. Gli strumenti a distanza utilizzati assicurano: 
• la riservatezza della seduta, garantita anche attraverso l’accesso dei partecipanti 
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previo invito o tramite password; 
• il collegamento asincrono o simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità; 
• la visione preliminare degli atti della riunione tramite sistemi informatici di 

condivisione dei file e/o l’invio di documenti tramite la posta elettronica; 
• la contestualità delle decisioni; 
• la sicurezza dei dati e delle informazioni condivisi durante lo svolgimento delle 

sedute telematiche. 
 

3. Ai componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle 
prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in 
ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della 
seduta (come l’uso di cuffie o altre apparecchiature idonee a tale scopo, o l’isolamento in 
una stanza). 
4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere assunte, 
devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo. 

 

Art. 3 – Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza 

1. Nell’avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica ordinaria (PEO), 
deve essere specificato che la seduta avverrà tramite strumenti telematici, indicando la 
modalità operativa di partecipazione. 

 

2. Nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di 
uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il 
numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell’assenza 
giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento. 

 

3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di 
ripristino del collegamento in tempi brevi e qualora non sia connesso un numero di utenti 
che rappresenti il numero legale necessario a garantire la validità della seduta, il/la 
Presidente può stabilire l’organizzazione delle operazioni di voto tramite posta elettronica, 
sulla base di un format preimpostato, purché le stesse si svolgano entro l’arco temporale 
previsto nella convocazione della seduta. 

 

Art. 4 – Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute 

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, 
nominativamente, nelle modalità sincrone per alzata di mano o via chat o in alternativa via 
posta elettronica. 

 

2. Oltre a quanto previsto dai regolamenti di funzionamento dei singoli Organi/consessi, nel 
verbale della riunione a distanza devono essere indicate le modalità del collegamento di 
ciascuno dei componenti. 

 

3. Ai soli fini della verbalizzazione è consentita la registrazione delle sedute telematiche 
che si svolgano in modalità audio/video. Tale registrazione viene cancellata a seguito 
dell’approvazione del verbale della seduta telematica. 
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4. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel 
corso della seduta o della votazione. 

 

Art. 5 – Durata temporanea del Regolamento 

1. Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in 
corso, entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione sull’albo della scuola e trova 
efficacia in costanza del periodo di applicazione delle normative di salvaguardia e 
d’urgenza adottate dal Governo e dalla Provincia autonoma ovvero, in caso di proroga 
delle disposizioni attualmente in vigore e delle relative misure limitative delle attività, fino 
all’atto di recepimento dei provvedimenti governativi che disporranno sulla cessazione 
delle misure straordinarie correlate all’emergenza sanitaria. 

 

(Delibera del Consiglio di Istituto del 29.10.2020) 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO (NORME GENERALI) 

COMPONENTE DOCENTI 

Principi generali 

Tutti gli insegnanti sono tenuti a svolgere la propria azione didattico-educativa con 
competenza, senso di responsabilità e disponibilità nei confronti dell’utenza, diretta e 
indiretta. In particolare, essi: 

• mostrano il rispetto dovuto agli alunni e alla loro individualità comportandosi in 
coerenza con il proprio ruolo di educatore, per esempio, non usando il cellulare in 
classe, non fumando in presenza degli allievi, osservando il segreto professionale 
ecc.; 

• promuovono rapporti interpersonali basati sul rispetto reciproco e sulla leale 
collaborazione con tutti i soggetti che a vario titolo sono attivi a scuola; 

• realizzano percorsi didattico-educativi organici e coerenti con le finalità concordate 
nelle sedi proprie (OO.CC.), ispirandosi al principio di continuità, secondo gli effettivi 
ritmi di apprendimento e di vita degli allievi, attenti alle specifiche esigenze ed 
aspettative sia dei ragazzi in difficoltà sia di quelli normalmente o particolarmente 
dotati, mirando al raggiungimento del cosiddetto “successo formativo” per tutti e per 
ciascuno; 

• assegnano i compiti a casa tenendo conto del carico complessivo degli alunni, dei 
loro reali tempi di attenzione e concentrazione e della loro esigenza a disporre di un 
tempo adeguato alla vita familiare, per il gioco o altre attività di svago e formazione 
liberamente scelte dalle famiglie; 

• attuano un’osservazione e una vigilanza attenta e costante dei comportamenti dei 
singoli allievi, della dinamica di classe e di interclasse durante la pausa e 
l’entrata/uscita dalla scuola, per prevenire e individuare eventuali situazioni di disagio 
e/o di prevaricazione, al fine di proporre provvedimenti tempestivi; 

• praticano una valutazione corretta e trasparente, distribuita in modo equilibrato nel 
tempo, basata su molteplici elementi, non definitiva, rispondente alla specifica 
situazione personale dell’alunno e tempestivamente comunicata, per favorire una 
significativa autovalutazione. In particolare: a) in caso di insuccesso, i docenti 
dimostrano fiducia nell’allievo, valorizzando gli aspetti che possono offrire prospettive 
di sviluppo (atteggiamento proattivo); b) rivedono e allineano la propria azione 
didattica in relazione ai risultati ottenuti dagli allievi. 

Gli insegnanti, infine, favoriscono una comunicazione e una collaborazione adeguata con le 
famiglie. In particolare, i docenti:  

- espongono chiaramente ai genitori gli obiettivi didattici e educativi e i risultati ottenuti;  
- comunicano gli eventuali interventi di recupero o di sostegno o di sanzione;  
- si confrontano con i problemi che vengono loro rappresentati, ma sono consapevoli 

della specifica sfera di competenza tecnico-professionale della docenza. 

Criteri per la stesura dell’orario scolastico 

Nel Collegio dei docenti (seduta del 14.10.2015) sono stati deliberati dei criteri, in stretto 
ordine gerarchico, per la stesura dell'orario scolastico, validi per le commissioni della scuola 
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primaria e secondaria cui sarà affidato il compito di stendere gli orari scolastici. Tali criteri 
sono: 

• distribuzione equilibrata e funzionale delle discipline e delle attività didattiche nel 
corso della giornata e della settimana, tenendo conto dei ritmi di attenzione degli 
alunni, l’equilibrata distribuzione delle discipline durante la giornata e la settimana 
con alternanza di materie teoriche e pratiche; 

• coordinamento con gli orari delle scuole in lingua tedesca con le quali abbiamo in 
comune l’uso delle palestre (plesso di scuola secondaria e plesso di scuola primaria 
di Millan); 

• predisposizione dell'orario congruente con i curricoli, progetti e le attività didattiche 
inserite del PTOF 2020-23; 

• comprovate esigenze dei docenti con diritti al riconoscimento dei motivi di salute 
(certificazioni ai sensi della L. 104); 

• necessità logistiche dei docenti con posti o cattedre su più ordini scolastici e/o in sedi 
diverse; 

• organizzazione dell’orario per un più razionale utilizzo delle aule speciali. 

Solo in ultima istanza saranno tenuti in debito conto particolari esigenze dei docenti.  

Osservanza dell’orario scolastico 

Il docente deve garantire la puntualità del servizio scolastico. In particolare:  

- qualsiasi variazione d'orario interna e qualsiasi scambio di ore tra docenti devono 
essere preventivamente autorizzati dal vicario e successivamente dal Dirigente e 
comunicati per tempo in segreteria;  

- il personale docente è invitato a comunicare tempestivamente le proprie assenze in 
segreteria onde facilitare le sostituzioni e avvertire in tempo utile la classe.  

In particolare, il docente della prima ora del mattino e del pomeriggio è tenuto a: 

- accompagnare gli alunni in classe puntualmente cinque minuti prima dell’inizio della 
lezione;  

- controllare e registrare le giustificazioni delle assenze sul registro elettronico (in casi 
particolari sul libretto personale, eventualmente fornito dalla scuola); si ricorda che 
per 5 o più giorni non è più previsto il certificato medico;  

- registrare i ritardi degli allievi fino a 5 minuti dopo l’inizio delle lezioni e chiedere la 
relativa giustificazione;  

- nell’eventualità di ritardi reiterati, non debitamente giustificati, il docente coordinatore 
di classe prenderà immediati contatti con la famiglia. 

Ogni docente è tenuto, alla fine della sua lezione, ad assicurarsi che l’aula sia pulita e in 
ordine, esigendo costantemente dagli alunni il rispetto delle strutture scolastiche in quanto 
prezioso patrimonio comune.  

Al cambio dell’ora, l’avvicendamento con il collega subentrante deve avvenire in modo 
tempestivo (alla scuola secondaria, i docenti attenderanno l'arrivo dell'insegnante 
subentrante al cambio d'ora); in caso di ritardo o di altra necessità dovrà essere avvertito il 
personale ausiliario evitando in ogni caso di lasciare la classe incustodita. Non è consentito 
l’allontanamento di allievi dall’aula per indisciplina senza l’opportuna sorveglianza degli 
stessi. 
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L’insegnante in servizio all’orario designato accompagnerà gli alunni in cortile per l’intervallo 
dove saranno affidati ai colleghi in turno di sorveglianza. Alla ripresa delle lezioni gli alunni 
torneranno in classe accompagnati dal docente in servizio all’ora successiva; i turni di 
sorveglianza nel cortile o ai piani, in caso di avverse condizioni meteo, devono essere 
rispettati regolarmente e puntualmente da tutti i docenti nelle previste postazioni. 

L’insegnante dell’ultima ora del mattino e del pomeriggio accompagna gli allievi fino 
all’uscita. 

Tutte le comunicazioni della Direzione e della Segreteria devono essere trasmesse con 
tempestività: il docente, che legge (e sottoscrive) la comunicazione agli alunni, la annota sul 
registro elettronico. Nella necessità di inoltro di avvisi scritti di una certa importanza che 
necessitano di firma autografa dei genitori, il docente della prima ora del giorno successivo 
(salvo disposizione diversa) avrà l’incarico di controllare le firme dei genitori degli alunni ed 
eventualmente trasmetterli in segreteria.  

Variazioni d’orario 

Gli avvisi riguardanti variazioni dell’orario scolastico devono essere portati a conoscenza dei 
genitori e debitamente verificati dagli insegnanti. L’insegnante in servizio autorizza l’entrata 
posticipata o l’uscita anticipata su richiesta della famiglia e la riporta sul registro elettronico: 
in ogni caso l’alunno in uscita anticipata (anche per malessere improvviso) dovrà essere 
prelevato da un genitore o da un adulto autorizzato dal genitore. Nell’eventualità di un’entrata 
posticipata, il controllo sarà eseguito dall’insegnante dell’ora in corso; nel caso mancasse la 
comunicazione del genitore, dovrà essere avvisata la famiglia. Gli insegnanti sono tenuti, 
infine, a segnalare l’assenza degli alunni seguiti da un docente esterno (consulente, 
mediatore culturale ecc.), soprattutto nel caso in cui il docente ha lezione solo con loro. 

Uscite didattiche 

Per le uscite didattiche, l’insegnante referente è tenuto a chiedere a tempo debito 
l’autorizzazione alla Dirigenza tramite moduli predisposti, ad informare in tempo utile la 
Segreteria e il vicario/collaboratore principale per le eventuali sostituzioni, a garantire il 
debito accompagnamento degli alunni (normalmente 2 docenti per classe) sia nell’andata sia 
nel ritorno, tenendo presente che il dovere di tutela scade al termine delle previste attività 
didattiche. 

Note disciplinari 

I docenti sono invitati a fare un uso ponderato della nota disciplinare che, oltre ad essere 
appuntata sul registro elettronico (e riportata sullo spazio personale), deve essere portata a 
conoscenza dei genitori e del coordinatore di classe o, in caso di particolare gravità, 
immediatamente comunicata dal Dirigente scolastico. Il Consiglio di classe valuterà di volta 
in volta la necessità di ricorrere a provvedimenti disciplinari in seguito al numero e alla 
gravità delle note: possono inoltre prevedersi, come sanzione alternativa o accessoria, 
sospensioni dalle uscite didattiche, dalla partecipazione ad attività sportive, dai viaggi di 
istruzione a carico di quegli alunni particolarmente indisciplinati e/o scorretti. Per una 
trattazione esaustiva vedi “Regolamento Disciplinare”. 

Libri di testo 

Nella scelta dei libri di testo e degli strumenti didattici, i docenti devono tenere presente, oltre 
ai necessari obiettivi formativi, anche le esigenze dell’utenza e quindi devono rendere 
possibile, per esempio, un’equa distribuzione tra gli allievi del peso dei testi scolastici 
durante la giornata, in modo da evitare sovraccarichi dannosi alla loro salute.  
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Vigilanza e gestione degli infortuni degli alunni  

Il riferimento normativo principale è l’art. 2048 del Codice civile, che pone in carico ai 
“precettori e maestri d’arte” l’onere della vigilanza sui minori durante il tempo in cui sono loro 
affidati, con l’obbligo di rispondere dei danni da questi prodotti o subiti, salvo che non 
possano portare la prova di non aver potuto impedire il fatto. L'affidamento di un minore, 
effettuato dai genitori ad una istituzione scolastica, comporta per quest'ultima e per chi 
agisce su suo incarico, il dovere di vigilare, controllando con la dovuta diligenza e con 
l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psicofisico del minore, che questi non venga a 
trovarsi in situazione di pericolo con conseguente possibile pregiudizio per la sua incolumità 
dal momento iniziale dell'affidamento fino a quando ad esso non si sostituisca quello effettivo 
o potenziale dei genitori. Ciò premesso, spetta all'istituzione scolastica, l'adozione delle 
misure necessarie volte a garantire la sorveglianza sui minori.  

A proposito degli infortuni in cui potrebbero incorrere i nostri alunni, si dispone che, in caso di 
malessere sopraggiunto e/o di eventuale infortunio, tutti gli operatori scolastici dovranno: 

• richiedere l’intervento dell’addetto al primo soccorso; 
• provvedere ad avvisare i familiari; 
• inoltrare, nelle situazioni di gravità, anche presunta (per es.: in caso di colpi alla testa 

oppure per patologie organiche pregresse conosciute) fare richiesta di intervento 
urgente dei servizi sanitari di emergenza (n. tel. 118); 

• provvedere alla comunicazione tempestiva dell’infortunio alla Segreteria, che 
informerà il Dirigente scolastico, per l’avvio della procedura assicurativa prevista in 
caso di infortunio. 

In ogni caso, il personale testimone di eventuali infortuni occorsi agli studenti ha l’obbligo di 
comunicare le circostanze di tali infortuni avvenuti a scuola al Dirigente scolastico.  

(Delibera n. 1 del CD del 01.09.2015) 

COMPONENTE ALUNNI/GENITORI 

Principi generali 

I locali della scuola costituiscono il luogo di studio e di lavoro comune e tutti sono 
responsabili dell’ordine, della pulizia e della buona conservazione dei beni di proprietà della 
scuola. La famiglia sarà chiamata a risarcire eventuali danneggiamenti alle strutture e agli 
arredi provocati dai figli. Gli alunni sono altresì responsabili di ogni altro sussidio ricevuto in 
comodato d’uso: perdite o danneggiamenti saranno risarciti dalle famiglie.  

I rapporti interpersonali (tra alunni, tra alunni e insegnanti, tra alunni e personale non 
docente e personale della mensa) devono essere improntati al massimo rispetto reciproco. 
In particolare, i bidelli vanno considerati come principali collaboratori dei docenti nel 
perfezionamento del processo educativo.  

L’uso dell’ascensore, di regola, è permesso agli alunni solo se accompagnati da un adulto 
(genitore o personale scolastico), inoltre non è consentito agli studenti di scuola secondaria 
di prendere autonomamente bevande al distributore automatico. 

Per l’entrata e l’uscita con le biciclette (anche da parte dei genitori) dai cortili dei plessi di 
scuola primaria, le stesse devono essere spinte a mano e quindi parcheggiate in modo da 
non ostruire alcun passaggio. 

Gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico o da questo alle strutture extrascolastiche 
(palestra, mensa ecc.) devono avvenire in modo ordinato e silenzioso e solo con 
l’accompagnamento del docente. Nessun alunno può entrare autonomamente e di propria 
iniziativa nell’aula riservata agli insegnanti. 
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Entrata-uscita 

L’orario scolastico deve essere rispettato da tutti con puntualità. 

Per la scuola primaria “A. Rosmini”: gli alunni entrano in cortile, si raggruppano per classi nei 
rispettivi spazi e, insieme all’insegnante della prima ora, entrano in fila per due nell’edificio 
scolastico al suono della campanella. Per la scuola secondaria: gli studenti si raggruppano 
nel cortile prospiciente l’ingresso, raggruppati per classi, quindi entrano ordinatamente 
cinque minuti prima dell’inizio della lezione; sono accolti dall’insegnante in servizio alla prima 
ora e da questi accompagnati nelle rispettive aule. 

I ritardi vanno motivati per iscritto all’insegnante della prima ora o il giorno dopo. Per la 
scuola primaria: l’alunno in ritardo sarà accompagnato nella propria classe dal personale 
ausiliario in servizio all’ingresso; di norma non è consentito ai genitori di accompagnare i 
propri figli fino alle aule. In caso di ritardo reiterato dovrà essere informato il vicario e/o il 
Dirigente scolastico. Al termine delle lezioni gli alunni di scuola primaria sono accompagnati 
dall’insegnante fino al portone d’uscita, dove saranno affidati ai genitori i quali attendono 
all’interno del cortile. Nel caso in cui i genitori abbiano autorizzato la scuola, in attuazione 
dell’art. 19 bis Legge 172 del 4 dicembre 2017, a consentire l’uscita autonoma dei minori di 
14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni, invece, gli alunni saranno 
lasciati liberi di andare da soli. 

Le uscite anticipate degli alunni di scuola primaria vanno richieste per iscritto, possibilmente 
il giorno precedente, specificando il nome della persona che si presenterà al personale 
ausiliario, il quale andrà a chiamare l’alunno in classe e lo accompagnerà fino al piano terra, 
dove sarà preso in consegna dal genitore o dalla persona prevista nella comunicazione 
scritta. Nel caso in cui un genitore si renda conto all’ultimo momento di non riuscire ad 
arrivare in tempo per prendere in consegna il figlio al termine delle lezioni, deve 
tempestivamente chiamare per telefono la scuola e far avvisare l’insegnante della classe. In 
nessun caso un bambino può allontanarsi dall’edificio scolastico da solo durante l’orario delle 
lezioni, salvo diversa autorizzazione presentata per iscritto da parte dei genitori. Ovviamente 
questa procedura non si applica nel caso di autorizzazione all’uscita autonoma.  

Nessun alunno può allontanarsi da scuola senza l’autorizzazione del Dirigente o del docente 
vicario. Al termine delle lezioni, prima di uscire dall’aula, gli alunni si assicurano che l’aula sia 
in ordine. Ogni classe scende ordinatamente le scale, accompagnata dal docente dell’ultima 
ora. 

Uscite individuali anticipate 

Gli allievi che hanno bisogno del permesso di uscita anticipata rispetto alla normale 
conclusione delle lezioni devono presentare una richiesta motivata. 

Agli alunni che chiederanno di uscire dalla scuola prima del tempo stabilito, a causa di un 
malessere improvviso o altra necessità, sarà consentito farlo solo se prelevati da un 
genitore, avvisato telefonicamente, o da persona a ciò delegata. Il genitore che preleva il 
figlio da scuola in orario anticipato deve avvertire la segreteria in modo da permettere la 
cancellazione tempestiva dalla lista presenze per la mensa. 

Sorveglianza scuola secondaria 

La scuola dispone la sorveglianza degli allievi dalle ore 7.50 e durante tutto il tempo del 
pomeriggio di rientro; per i ragazzi che usufruiscono della mensa, la sorveglianza è attiva 
anche durante questo periodo.  
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Per gli alunni che, pur frequentando attività pomeridiane, rientrano a casa per il pranzo, la 
sorveglianza non si esercita durante la pausa-pranzo. Agli allievi che pranzano a casa, 
oppure provvedono autonomamente al pranzo non è consentito sostare nel cortile scolastico 
né nelle adiacenze, onde evitare assembramenti né tantomeno nelle aule, in quanto non è 
prevista per loro una sorveglianza attiva. 

Nel caso di uscite didattiche, viaggi d’istruzione e soggiorni-studio, il dovere di tutela copre 
tutto il periodo necessario all’esperienza, nei limiti e con le responsabilità previsti dalla 
normativa specifica. 

Materiale scolastico 

Gli alunni devono avere quotidianamente il materiale occorrente allo svolgimento delle 
lezioni oltre al diario e all’eventuale libretto delle giustificazioni, se utilizzato. Eventuali 
reiterate mancanze saranno comunicate ai genitori con una nota sul diario e/o mediante 
comunicazione sul registro elettronico (sul libretto personale, se applicabile). I genitori sono 
pregati di controllare spesso il materiale scolastico dei figli e di sostituirlo e/o integrarlo se 
necessario. 

Gli alunni si impegnano ad annotare con regolarità e ordine sul diario i compiti assegnati e a 
far firmare le eventuali comunicazioni trasmesse alla famiglia. 

Non è consentito portare a scuola materiale non previsto dalle attività scolastiche. All’interno 
dell’edificio scolastico è altresì vietato l’uso di qualsiasi riproduttore musicale o device 
elettronico: la scuola si propone come luogo di socializzazione e quindi non è opportuno 
perché diseducativo che si debbano usare strumenti che isolano l’alunno dai compagni. La 
scuola, inoltre, non risponde di nessun oggetto di uso personale portato a scuola dagli 
alunni. 

Comunicazioni scuola-famiglia 

Ogni cambiamento riguardante indirizzi e recapiti telefonici dei familiari degli alunni deve 
essere comunicato immediatamente per iscritto sia in segreteria sia agli insegnanti. 

I genitori sono tenuti a visionare tutti i giorni il diario personale e prendere visione 
dell’apposito spazio nel registro elettronico (bacheca) e a firmare le eventuali comunicazioni 
per presa visione; sono inoltre invitati a compilare tempestivamente in ogni loro parte avvisi, 
autorizzazioni e variazioni d’orario. 

Giustificazioni delle assenze 

Quando un alunno rientra a scuola dopo uno o più giorni, tale assenza deve essere di norma 
giustificata nel registro elettronico. Il diario scolastico personale dell’alunno o il libretto sono 
utilizzati solo in via eccezionale per le giustificazioni, mentre il mezzo ufficiale di 
comunicazione tra la scuola e la famiglia è lo spazio a ciò predisposto nel registro elettronico 
in uso (bacheca o altro). 

L’insegnante coordinatore di classe o l’insegnante in servizio alla prima ora controlla e 
convalida le giustificazioni delle assenze.  

Non è più necessario presentare il certificato medico per un’assenza superiore ai cinque 
giorni: sono i genitori che garantiscono in prima persona l’avvenuta guarigione del proprio 
figlio. Resta inteso che la scuola può prevedere forme di autotutela e richiedere ulteriori 
approfondimenti nei casi specifici mentre rimane l’obbligo di segnalare tramite certificato 
medico le malattie infettive. Nel caso un alunno non possa partecipare occasionalmente, per 
motivi di salute, ad attività curricolari di tipo sportivo (educazione motoria, nuoto, 
pattinaggio…), i genitori devono comunicarlo per iscritto all’insegnante; se i motivi di salute si 
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protraggono per periodi più lunghi, deve essere presentato un certificato medico volto a 
ottenere l’esonero. 

Per la scuola secondaria: nell’eventualità di ritardi ripetuti non giustificati o non debitamente 
giustificati sarà avvisata la famiglia da parte del coordinatore di classe. 

Pausa 

Per la ricreazione, gli alunni scendono ordinatamente in cortile, accompagnati 
dall’insegnante di riferimento. Durante tutta la pausa devono tenere un comportamento 
corretto, rispettoso delle persone e delle cose, evitando comportamenti irriguardosi e 
potenzialmente pericolosi (per esempio, rincorrersi in maniera sfrenata, improvvisare partite 
di “calcio” con i materiali più vari, lasciare cartacce e residui di cibo per terra…). 
Immediatamente al suono della campanella rientrano nelle aule, accompagnati dal docente. 

In caso di condizioni atmosferiche avverse, gli alunni fanno la ricreazione e la pausa post 
pranzo (interscuola) all’interno dell’edificio scolastico, nell’aula o nel corridoio del proprio 
piano: non sono consentiti giochi pericolosi, correre né passare da un piano all’altro senza 
l’autorizzazione dell’insegnante. 

Mensa 

La mensa è un momento educativo importante e gli alunni sono tenuti a comportarsi 
secondo le regole della buona educazione e del rispetto reciproco, osservando le indicazioni 
che provengono dagli insegnanti in servizio di sorveglianza e dalle inservienti della mensa. 

La mensa dei plessi di scuola primaria di Bressanone è aperta tutti i giorni di lezione (con 
esclusione del venerdì) a tutti gli alunni (per orari e organizzazioni specifiche vedere i 
paragrafi corrispondenti nel PTOF). Eventuali intolleranze o problemi alimentari devono 
essere documentati da certificato medico che dovrà essere presentato agli organi 
competenti, tramite la segreteria della scuola. Richieste di menù alternativi (per motivi 
religiosi o altro) devono essere formulate per iscritto. 

Gli alunni presenti alla prima ora in classe risulteranno automaticamente prenotati al servizio 
di refezione scolastica. Per la scuola secondaria: gli studenti devono attendere gli insegnanti 
responsabili della sorveglianza nello spazio antistante all’uscita, da dove proseguiranno 
verso il locale mensa, disposti ordinatamente in fila.  

Durante il pranzo e l’interscuola (sotto la tutela dei docenti responsabili) si richiede agli alunni 
un comportamento educato e rispettoso delle regole, diversamente potranno subire 
l’allontanamento dalla mensa per un numero di giorni da stabilire. 

Libri di testo 

I libri di testo ricevuti in comodato d’uso devono essere foderati con una copertina, 
possibilmente trasparente, e tenuti con la massima cura. Alla fine dell’anno scolastico vanno 
riconsegnati in buono stato. La scuola si riserva di chiedere un risarcimento per i testi 
eventualmente danneggiati o smarriti. 

Biblioteca 

Gli alunni sono invitati a servirsi, nei modi e nei tempi previsti, del servizio di prestito offerto 
dalla biblioteca dell’istituto (o di classe) per la lettura d’evasione o per approfondimento e 
ricerca, con la raccomandazione di trattare con la massima cura i libri ricevuti in prestito. In 
caso di danneggiamento o smarrimento di un libro sarà richiesto un corrispondente 
risarcimento alla famiglia. 
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Uscite didattiche, viaggi d’istruzione e soggiorni studio 

Ogni allievo è tenuto a partecipare ai viaggi d’istruzione e alle uscite sul territorio poiché 
sono parte integrante dell’attività didattica. La scuola considererà particolari esigenze di 
salute o economiche o di altro tipo che saranno eventualmente rappresentate dai genitori. 
Ogni allievo è tenuto, durante tali attività, a una condotta corretta, rispettosa delle regole, 
responsabile verso le persone e l’ambiente circostante. È vietato l’uso libero del telefonino 
durante le uscite. Per le trasgressioni sono previsti provvedimenti disciplinari che possono 
arrivare fino all’esclusione dalla stessa gita e/o uscita didattica. 

Laboratori e attrezzature 

Per l’accesso ai laboratori e l’utilizzo delle attrezzature (informatiche o di altro tipo), gli alunni 
devono attenersi al rispetto delle norme stabilite, al fine di garantire la sicurezza delle 
persone e l’integrità degli strumenti. 

Udienze e consigli di classe con la presenza dei genitori 

La nostra scuola considera la famiglia quale “agenzia formativa” di primaria importanza nel 
processo educativo (ne sono prova varie iniziative implementate nel corso degli ultimi anni), 
pertanto sollecitiamo un’attiva partecipazione all’azione educativa e didattica introdotta, sia 
nella fase di progettazione sia in quella di esecuzione. Il costante coinvolgimento dei genitori 
rimane per noi un punto fondamentale dell’interazione scuola-famiglia. 

Le udienze sono un momento fondamentale per essere informati sui livelli di partecipazione, 
di socializzazione, sulle capacità di collaborazione, sui processi di apprendimento, sulle 
potenzialità e difficoltà dei figli. Le date delle udienze e dei consigli di classe con la presenza 
dei genitori sono comunicate per iscritto con un’apposita circolare; dallo scorso anno 
abbiamo attivato la possibilità della prenotazione delle udienze sul registro elettronico. 

Per evitare affollamenti e lunghe attese potrà essere previsto un accesso programmato alle 
udienze. Gli insegnanti sono disponibili a fissare, previa richiesta, udienze suppletive. 
Durante le udienze e i consigli di classe, i genitori non devono lasciare i figli incustoditi 
nell’edificio scolastico o nel cortile. I bambini non possono per ovvi motivi prendere parte a 
tali attività. 

Invitiamo caldamente i genitori che non possono partecipare ai consigli/assemblee di classe 
a informarsi presso i rappresentanti dei genitori. 

Provvedimenti disciplinari 

Gli allievi sono tenuti in ogni momento dell’attività scolastica a un comportamento corretto, 
rispettoso e responsabile verso le persone e le cose. Nel caso di gravi o ripetute infrazioni 
delle regole disciplinari, i componenti dei Consigli di classe presieduti dal Dirigente scolastico 
adotteranno le sanzioni previste, che potranno trasformarsi in “attività riparatorie di rilevanza 
sociale o comunque orientate verso il perseguimento di un interesse generale della comunità 
scolastica”, cosi come suggerito nella circolare ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007. 

Per gli alunni gravemente indisciplinati e scorretti possono essere previste sospensioni dal 
servizio mensa, dalle uscite didattiche, dalle gite, dai viaggi d’istruzione, oppure la 
somministrazione di compiti aggiuntivi nonché l’allontanamento temporaneo dalla comunità 
scolastica. 

I provvedimenti disciplinari sono preceduti da una comunicazione scritta alla famiglia, che ha 
facoltà di presentare ricorso entro 5 giorni dalla comunicazione all’Organo di Garanzia della 
scuola. Per una trattazione esaustiva vedi “Regolamento Disciplinare”. 
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Uso dei telefonini o altri dispositivi elettronici 

Come deliberato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 31.01.2014, si ribadisce qui che 
l’utilizzo del telefonino o di altri dispositivi elettronici (smartphone, lettori mp3/mp4, tablet 
ecc.) è vietato durante tutte le attività didattiche e in tutti i locali scolastici. In particolare, è 
vietato l’uso improprio del telefonino per riprendere (in video e/o audio) situazioni o persone: 
queste circostanze configurano la violazione del diritto alla tutela della propria immagine e la 
lesione della privacy individuale. Il telefonino e gli altri dispositivi elettronici vanno quindi 
obbligatoriamente spenti prima di entrare nell’edificio scolastico e tenuti gelosamente in 
tasca (non è sufficiente che rimangano attivi anche se in modalità silenziosa). 

L’inosservanza di queste norme da parte degli studenti comporterà il ritiro temporaneo e 
immediato del cellulare (si sollecitano tutti i docenti a vigilare in tal senso) con obbligo al 
recupero unicamente da parte dei genitori. La trasgressione ripetuta di tale disposizione 
potrà portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari.  

Per una trattazione esaustiva dell’argomento vedi “Regolamento d’uso del cellulare scuola”. 

Tutela della salute a scuola: divieto di fumo 

In attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. n. 104 del 
12 settembre 2013, convertito con modificazioni in L. n. 128 dell’8 novembre 2013, si 
estende il divieto di fumo “anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni”, tale 
divieto è allargato anche all’utilizzo delle cosiddette sigarette elettroniche. Chiunque violi il 
divieto di utilizzo di ogni tipo di sigaretta è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di 
cui all’art. 7 della L. n. 584 dell’11 novembre 1975, e successive modificazioni. 

Accesso dei genitori ai locali scolastici (Delibera CD del 14.10.2015, ratificata del 
Consiglio d’Istituto del 28.10.2015) 

Al fine di tutelare la sicurezza dei nostri allievi e il sereno svolgimento delle attività didattiche, 
l'ingresso delle scuole primarie “A. Rosmini” e “R. Levi-Montalcini” resterà chiuso mezz’ora 
dopo l’inizio delle lezioni fino alla riapertura in prossimità dell’uscita pomeridiana e durante 
l’interscuola. Un collaboratore scolastico presenzierà costantemente, vigilando l’ingresso.  

L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente 
in caso di uscita anticipata del figlio o salvo motivate situazioni particolari; in tali casi 
segnaleranno la loro intenzione suonando il campanello posto all’ingresso.  

Durante l’orario scolastico, i genitori devono limitarsi a sostare nell’atrio della scuola e a 
comunicare al collaboratore scolastico presente all’entrata la richiesta di uscita anticipata o 
altro caso previsto. Sempre che non siano stati espressamente convocati per attività e 
iniziative previste nella programmazione didattica, i genitori non potranno salire ai piani o 
accedere all’aula del figlio. 

Resta inteso che i genitori degli alunni possono essere accolti nell’edificio scolastico nelle 
ore di ricevimento settimanale dei docenti, su appuntamento, per le udienze generali, le 
assemblee e le riunioni degli organi collegiali, limitandosi ai soli locali destinati ai colloqui. 

Durante i colloqui, le riunioni e durante le assemblee con gli insegnanti, i genitori sono 
pregati di lasciare a casa i propri figli e in ogni caso sono responsabili della vigilanza e del 
controllo di quanti fossero eccezionalmente presenti, poiché la scuola non è tenuta a 
garantire la vigilanza in orario extrascolastico.  

Resta inteso che in periodo di pandemia sono valide le misure ancora più restrittive di 
accesso ai locali scolastici previste nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). 
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Infortuni 

Gli alunni sono coperti da un contratto assicurativo sugli infortuni stipulato dalla Provincia 
Autonoma di Bolzano presso una compagnia assicuratrice AIG Europe Limited. In caso 
d’infortunio è necessario avvertire immediatamente la segreteria e far pervenire il modulo, 
debitamente compilato della dichiarazione d’infortunio per poterla inoltrare in tempo utile.  

Raccomandazione finale ai genitori 

La scuola, responsabile della sorveglianza e della tutela dei ragazzi, oltre che del loro 
processo formativo, invita i genitori a prendere visione delle disposizioni sopra riportate, in 
particolare ricorda e fa presente che, a norma delle disposizioni di legge vigenti, non ha il 
potere di mettere in atto delle attività di controllo e/o di custodia efficaci, pertanto non 
risponde del furto, dello smarrimento o del danneggiamento di oggetti di valore quali 
telefonini cellulari e altro che incautamente siano lasciati incustoditi; si consiglia vivamente di 
non permettere ai propri figli di portare a scuola alcun bene di rilevante valore. 

(Testo aggiornato a febbraio 2021) 
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REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

Premessa 
Il Regolamento di disciplina si propone come strumento per condividere principi e regole che 
sono alla base del percorso di crescita al fine di realizzare un’alleanza educativa tra famiglie, 
studenti ed operatori scolastici. Si basa su quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti, emanato con deliberazione della Giunta Provinciale di Bolzano del 21 luglio 
2003 e successive integrazioni. Si individuano in esso i comportamenti che configurano 
mancanze disciplinari e le relative misure di carattere educativo, nonché si definisce l’organo 
competente ad irrogare le sanzioni. Viene introdotto l’Organo di Garanzia preposto ad 
affrontare eventuali impugnazioni contro le sanzioni ritenute non legittime.   

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza 
essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa 
al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ma sarà segnalata 
eventualmente nel documento di valutazione all’interno del giudizio globale. In nessun caso 
può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non 
lesive dell’altrui personalità. 

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell’alunno al quale è offerta la 
possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.    

Articolo 1 

COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI 
Costituiscono mancanze disciplinari sanzionabili i comportamenti che non rispettano le 
persone e l’ambiente, non osservano i doveri di partecipazione o che condizionano 
negativamente la qualità del servizio scolastico per:  

a) mancato rispetto o danneggiamento dell’ambiente scolastico;  
b) mancato rispetto del ruolo e della personalità dei membri della comunità scolastica;  
c) assunzione di comportamenti improntati a forme di pregiudizio quando si traducano in 

comportamenti concretamente offensivi, discriminatori, razzisti o emarginanti;  
d) assunzione di comportamenti improntati a forme di violenza, ricatto, minaccia, bullismo; 
e) mancata osservanza delle norme e del regolamento della scuola.  

Articolo 2 

COMPORTAMENTI CHE DETERMINANO SANZIONI DISCIPLINARI 
In conformità a quanto previsto dalla Del. G.P. n. 2523 del 2003, il Regolamento d’Istituto 
descrive i seguenti comportamenti che possono far incorrere gli alunni in sanzioni disciplinari 
in base alla loro gravità o al numero di infrazioni registrate.  

Ogni alunno deve assumersi la responsabilità di rispettare le norme disciplinari e ogni grave 
mancanza delle stesse, compresa la ripetizione continua di infrazioni più lievi, potrà 
comportare una sanzione. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e devono 
rafforzare il senso di responsabilità e il ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità 
scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità della mancanza 
e, per quanto possibile, ispirate alla riparazione del danno. Le mancanze gravissime, in 
specie se reiterate, possono dare luogo fino a 15 giorni di allontanamento dalla comunità 
scolastica (sospensione).  

Le sanzioni disciplinari comminate all’alunno non possono comunque influenzare la 
valutazione del suo profitto. 
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Specchietto riassuntivo delle mancanze individuate, ovviamente non esaustivo delle 
casistiche possibili. 

Mancanze lievi Mancanze gravi Mancanze gravissime 

Presentarsi occasionalmente in 
ritardo alle lezioni, sia alla prima 
ora sia dopo il ritorno dalla mensa 
o da altro momento scolastico. 

Utilizzare il telefono cellulare 
durante l’orario scolastico con tutte 
le relative applicazioni (fotocamera, 
registrazione audio-video, 
riproduttore musicale, giochi ecc.). 
(vedi: Regolamento uso del 
cellulare a scuola). 

Gravi ingiurie o atteggiamenti 
oltraggiosi nei confronti di 
insegnanti, personale scolastico o 
compagni; costituisce aggravante il 
fatto che il comportamento sia 
diretto a persone diversamente 
abili o se le offese si configurano 
come razziste. 

Disturbare lo svolgimento della 
lezione, impedendo la corretta 
fruizione della stessa ai compagni. 

Fumare sigarette, anche 
elettroniche, nei locali dell’istituto e 
nelle immediate pertinenze 
scolastiche. 

Gravi danni (atti di vandalismo) 
arrecati ad attrezzature o arredi 
della scuola nonché ad oggetti 
appartenenti ai compagni.  

Tenere comportamenti non 
consoni al cambio dell’ora e negli 
spostamenti interni (per es.: 
spingere i compagni, urlare, uscire 
dall’aula senza permesso, correre 
all’interno della scuola, distaccarsi 
dalla fila ecc.). 

Frequentare in maniera irregolare 
le lezioni senza giustificato e grave 
motivo (la mancata frequenza non 
giustificata sarà segnalata prima 
alla famiglia, poi al Comune, ai 
Servizi sociali e al Tribunale dei 
minori). 

Sottrazione di beni e materiali 
(furti) ai danni di compagni, docenti 
o della scuola. 

Disattendere i richiami e/o le 
indicazioni, sia didattiche sia 
comportamentali, dei docenti.  

Mancare di rispetto con 
atteggiamenti e parole nei 
confronti di tutto il personale 
scolastico, docenti e alunni 
compresi, ma anche nei confronti 
degli esperti esterni durante 
occasionali interventi. 

Compiere atti che violano le 
disposizioni interne relative alla 
salvaguardia della propria e 
dell’altrui sicurezza (per es.: fare 
sgambetti, dare calci, alzare le 
mani, togliere la sedia da sotto, 
lanciare oggetti, usare oggetti 
pericolosi e strumenti atti a 
offendere, sporgersi dai davanzali 
delle finestre, arrampicarsi sui 
cornicioni, manomettere gli 
estintori ecc.). 

Possedere e diffondere testi e 
immagini non dignitose e/o 
offensive attraverso cellulari, 
riviste o altro. Questo tipo di 
infrazioni possono diventare gravi 
mancanze comportamentali se 
ledono la dignità degli individui 
coinvolti.   

Imbrattare le pareti dei locali 
scolastici in qualsiasi modo; 
rovinare le suppellettili, gli arredi, 
le attrezzature di laboratorio e ogni 
altro materiale di proprietà della 
scuola o dei compagni. 

Compiere atti che violano la dignità 
e il rispetto della persona (scherzi 
pesanti), usare un linguaggio 
scurrile o e/o offensivo. 
Gravi forme di aggressione nei 
riguardi dei compagni, di 
insegnanti o personale vario. 
 
. 

Mancanza di materiale scolastico, 
mancato svolgimento compiti per 
casa, mancata giustificazione di 
assenze e ritardi, assenza di firme 
dei genitori dagli avvisi e dalle 
comunicazioni scolastiche in 
genere. 

Reiterare un comportamento 
scorretto (anche mancanze lievi). 

Allontanamento senza permesso 
dalla scuola. Mancata osservanza 
delle regole di sicurezza (vedi 
disposizioni sanitarie anti-Covid) e 
in generale che mettono in pericolo 
l’incolumità delle persone. 

(Testo aggiornato a febbraio 2021) 
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Articolo 3 

TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E MODALITÀ DI IRROGAZIONE 
Come già detto, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono a rafforzare il 
senso di responsabilità dell’alunno, a trasmettere il valore del senso della socialità e del 
rispetto delle regole, a stabilire rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Le 
sanzioni sono pertanto temporanee, proporzionate alla gravità dell’infrazione commessa, 
adeguate alla personalità e alla storia dell’alunno, ispirate, per quanto possibile, al principio 
della riparazione del danno o della sanzione alternativa. A questo scopo la sanzione 
disciplinare può essere convertita in un’attività utile, svolta in favore della comunità 
scolastica, da offrire in alternativa all’alunno responsabile dell’infrazione.  

Tutti i provvedimenti disciplinari sono comunicati per iscritto alla famiglia, o a chi esercita la 
potestà genitoriale o tutoria. Nel caso di particolare delicatezza, la scelta delle forme 
opportune di comunicazione è rimesso alla valutazione del Dirigente scolastico.  

Le mancanze disciplinari previste dal presente regolamento prevedono le sanzioni seguenti: 

a) Ammonizione scritta. È irrogata in maniera formale all’alunno e alla famiglia e consiste in 
un richiamo al rispetto delle regole e dei doveri.  

b) Esclusione temporanea da attività curricolari ed extracurricolari. Consiste nella 
sospensione temporanea da una o più iniziative inerenti alle attività inter, para o 
extrascolastiche.  

c) Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica. Consiste nella sospensione dalla 
frequenza della scuola per un periodo non superiore ai 15 giorni. In casi particolari è 
prevista la sospensione con obbligo di frequenza, l’allontanamento cioè dalla classe, ma 
non dalla scuola.  

Articolo 4 

VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ DEI COMPORTAMENTI PUNIBILI 
Costituiscono elementi per la valutazione delle mancanze disciplinari: 

a) La rilevanza dell’infrazione in riferimento all’offesa alla persona, alla comunità o al danno 
materiale provocato. Nel caso di danno materiale che comporti l’imbrattamento, il 
danneggiamento o la distruzione di un bene della scuola è previsto il risarcimento. 
Qualora il danno patrimoniale sia di notevole entità, nel caso di ridotta capacità 
economica della famiglia dell’alunno responsabile, l’entità del risarcimento può essere 
ridotta su valutazione del Consiglio di classe.  

b) L’intenzionalità del comportamento.  
c) Il concorso di più studenti fra di loro.  
d) La reiterazione del comportamento scorretto. In caso di recidiva può essere inflitta la 

sanzione di grado immediatamente più elevato. La reiterazione, in caso di infrazioni gravi 
e lesive dei diritti degli altri studenti, può dar luogo all’irrogazione dell’allontanamento 
temporaneo dalla comunità scolastica. 

e) La storia personale dell’alunno. 

Articolo 5 

ORGANI COMPETENTI A INFLIGGERE LE SANZIONI DISCIPLINARI 
a) L’ammonizione scritta è inflitta dal docente che svolge la lezione o che è incaricato della 

vigilanza negli spazi nei quali è stato riscontrato il comportamento scorretto. È altresì 
competente a infliggere tale sanzione il Dirigente scolastico di propria iniziativa o su 
richiesta di singoli insegnanti o del Consiglio di classe. 
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b) L’esclusione temporanea da attività curricolari ed extracurricolari nonché 
l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica vengono inflitti dal Consiglio di 
classe, nella sola componente docenti, e dal Dirigente scolastico. Nel caso in cui il 
provvedimento riguardi alunni di classi diverse, sono competenti i Consigli di classe delle 
classi cui gli alunni appartengono, riuniti in seduta congiunta, o separata, a discrezione 
del Dirigente.  

Articolo 6 

CONVERSIONE DELLE SANZIONI IN ATTIVITÀ A FAVORE DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 
All’atto della comunicazione del provvedimento disciplinare può sussistere la possibilità di 
convertire la stessa in una delle seguenti attività alternative: 

a) Attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere 
indebitamente danneggiati.  

b) Costruzione di oggetti, piccole attrezzature utili alla scuola a parziale risarcimento dei 
danni arrecati.  

c) Eliminazione di situazione di degrado di locali o spazi scolastici, o dell’ambiente in 
generale, provocate intenzionalmente o coscientemente. 

d) Attività da svolgersi nell’ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola.  
e) Attività di collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei 

libri o per il riordino dei locali.  
f) Ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola: gli 

insegnanti a disposizione, se possibile, seguiranno gli alunni nelle attività alternative loro 
assegnate.  

Articolo 7 

PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 
a) Avuta notizia di un fatto disciplinarmente rilevante e del tipo d’infrazione o della gravità 

della stessa, il Dirigente scolastico (o un docente da lui delegato o l’insegnante 
interessato, secondo le circostanze), provvede all’accertamento dei fatti e 
all’individuazione delle responsabilità.  

b) Una volta accertati fatti e responsabilità, si invita il responsabile (o i responsabili) a 
esporre le proprie ragioni.  

c) Qualora la natura dell’infrazione comporti la sanzione del rimprovero orale o 
dell’avvertimento o della sanzione scritta, una volta individuate le responsabilità, il 
docente competente (o il Dirigente scolastico) infligge il provvedimento disciplinare. Tale 
provvedimento è riportato sul registro di classe e sono informate le famiglie tramite 
comunicazione sul libretto personale dello studente che dovrà essere controfirmata per 
presa visione da un genitore (il docente sanzionatore controllerà nei giorni seguenti).  

d) Qualora le sanzioni previste siano di grado superiore all’avvertimento o alla sanzione 
scritta, il Dirigente scolastico convoca il Consiglio di classe in sede disciplinare.  

e) Il Dirigente scolastico è tenuto a convocare il Consiglio di classe in sede disciplinare 
anche quando, pur ritenendo che non sussistano elementi di sufficiente gravità, la 
convocazione sia richiesta da tre membri del Consiglio di classe nella scuola primaria o 
da sei docenti nella scuola secondaria di primo grado.  

f) In sede di Consiglio di classe il Dirigente espone i dati acquisiti nella fase istruttoria e le 
ragioni esposte dagli alunni. Nel caso la riunione sia stata richiesta dai docenti, essi sono 
tenuti a fornire le ragioni che sono a fondamento della loro richiesta.  

g) Non può essere preso il provvedimento disciplinare che comporti l’allontanamento 
temporaneo dalla comunità scolastica per un alunno beneficiario del sostegno senza il 
parere preventivo dello psicologo di competenza.  
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Articolo 8 

IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
a) Contro i provvedimenti disciplinari i genitori possono ricorrere all’Organo di Garanzia 

interno all’Istituto comprensivo entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento 
stesso.  

b) Il ricorso deve essere presentato al Dirigente scolastico in forma scritta e con le dovute 
motivazioni. 

c) Nel caso il ricorso sia accolto, la sanzione relativa decade e perde efficacia sin 
dall’origine.  

d) Ove sussistano gli elementi, il Dirigente scolastico provvede alla convocazione 
dell’organo competente per il riesame. 

e) I presupposti per il riesame devono essere dichiarati nella decisione di annullamento 
dell’organo di Garanzia. 

(Testo aggiornato a febbraio 2021) 
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ORGANO DI GARANZIA 
L’Organo di Garanzia interno alla scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne 
assume la presidenza in prima convocazione, da due docenti (uno per ordine scolastico) 
designati dal Consiglio d’istituto, da due genitori (uno per ordine scolastico). Per ciascun 
componente di cui sopra, viene designato un membro supplente che subentrerà al membro 
titolare in caso di assenza ovvero di incompatibilità di quest’ultimo. I rappresentanti dei 
genitori risultano incompatibili, qualora appartengano alla classe o siano genitori dello 
studente della classe interessata al ricorso. I rappresentanti dei docenti risultano 
incompatibili qualora appartengano al consiglio di classe dello studente interessato al 
provvedimento disciplinare.   

L’Organo di garanzia rimane in carica tre anni, fatte salve le sostituzioni dei membri che 
cessano il loro rapporto con la scuola. In questo caso, la designazione è annuale e avviene 
da parte degli OO.CC. competenti entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico. Fino a tale 
nuova designazione annuale l’Organo di Garanzia rimane in funzione con i componenti eletti 
nell’anno scolastico precedente.  

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 5 giorni dall’avvenuta notifica, da 
parte dei genitori all’Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva entro il termine di 
10 giorni dall’acquisizione del ricorso (fa fede la data di acquisizione al protocollo d’istituto). 

Regolamento 

Qualora l’avente diritto avanzi ricorso, presentato per iscritto, il Presidente, preso atto 
dell’istanza, dovrà convocare i componenti dell’Organo entro e non oltre 10 giorni dalla 
presentazione del ricorso medesimo. 

La convocazione spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il 
segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto ai membri dell’Organo per iscritto 
almeno 4 giorni prima della seduta. 

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il 
membro impedito a intervenire deve far pervenire al Presidente dell’Organo di Garanzia, 
possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell’assenza.  

Ciascun membro dell’Organo ha diritto di parola e di voto. L’espressione del voto è palese e 
non è prevista l’astensione.  

Per la validità delle determinazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti presenti. In 
caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio. 

Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli 
elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’Organo finalizzata alla puntuale considerazione 
dell’oggetto della convocazione.  

L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato. 

L’Organo di garanzia decide in merito ai conflitti che possano insorgere in merito 
all’applicazione dello Statuto dello studente e della studentessa o del presente regolamento. 

---------- 

Si riporta di seguito il cosiddetto “Statuto dello studente e della studentessa” in forma 
sintetica (Delibera della Giunta provinciale del 21.07.2003, n. 2523), parte integrante del 
presente regolamento. Sono possibili revisioni dell’elenco dei diritti e doveri qui espressi, in 
conformità con gli sviluppi sociali, culturali e normativi locali e nazionali. 
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STATUTO DELLO STUDENTE E DELLA STUDENTESSA 

DIRITTI 

Diritti personali 

 Diritto al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale, 
culturale, etnica e religiosa, che si realizzano tramite una convivenza democratica, 
solidale e corretta, orientata a valorizzare le diversità. 

 Diritto alla riservatezza dei dati e delle situazioni personali. 
 Diritto ad avere un ambiente salubre, sicuro e accogliente, che favorisca 

l'apprendimento, la comunicazione e l'incontro. 

Offerta formativa, apprendimento, conoscenze e competenze, insegnamento 

 Diritto a un'offerta formativa di qualità, che garantisca anche la continuità educativa e 
didattica. 

 Diritto a una scuola organizzata in funzione dei bisogni individuali di apprendimento e 
formazione. Alunni con difficoltà o, viceversa, particolarmente dotati hanno diritto a 
un’attenzione formativa specifica. 

 Diritto ad acquisire conoscenze e competenze necessarie per esercitare la propria 
autonomia personale, la cittadinanza e la professione. 

 Diritto a una proposta formativa che favorisca l'apprendimento e l'imparare ad 
imparare, avvalendosi anche di sussidi e tecnologie avanzate. 

 Diritto a un insegnamento qualificato, aggiornato, efficace e linguisticamente corretto. 

La valutazione, le verifiche, i compiti, il rendimento scolastico 

 Diritto a una valutazione corretta e trasparente nei criteri, nelle forme e nelle 
modalità. La valutazione rispetta il processo individuale di apprendimento, tenendo 
conto dell'autovalutazione. Le valutazioni devono per questo motivo essere rese note 
tempestivamente. 

 Diritto a non essere sottoposti a verifica nei giorni immediatamente successivi a 
giornate festive o di interruzione dell'attività didattica, a meno che le verifiche non 
siano concordate per tempo con il docente. 

 Diritto a una distribuzione equa e programmata di compiti e verifiche. Con specifici 
accordi tra studenti e insegnanti si deve regolare anche l'assegnazione di compiti "per 
le vacanze", oppure per i fine settimana. 

 Diritto a una chiara informazione sui progressi e in generale sul rendimento 
scolastico, il che comprende anche la possibilità di visionare le verifiche scritte. I 
genitori o chi per loro devono essere informati tramite giornate di udienza e attraverso 
orari individuali di ricevimento. La scuola con un suo regolamento interno dovrà 
stabilire le modalità e i termini entro cui informare le famiglie dello scarso rendimento 
nel periodo compreso tra la valutazione del primo quadrimestre e la comunicazione, 
che avviene agli inizi di maggio, relativa all'incerto successo formativo. Se sussiste un 
dubbio sul successo formativo, la comunicazione deve avvenire al massimo all'inizio 
di maggio. 
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Attività didattiche integrative, sostegno personalizzato, informazione, associazione e 
contatti con la scuola 

 Diritto ad attività didattiche integrative e complementari a supporto della propria 
formazione; diritto a un sostegno personalizzato per l'auto-orientamento in diversi 
campi: studio, vita di relazione, scelte scolastiche. 

 Diritto a ricevere un'informazione chiara e completa sul funzionamento della scuola, i 
programmi, i contenuti degli insegnamenti, i libri di testo e in generale sulle iniziative 
che coinvolgono gli studenti stessi. 

 Diritto all'espressione della propria opinione (purché in forma corretta) e di avanzare 
proposte sul piano dell'offerta formativa, sui regolamenti di istituto e 
sull'organizzazione del servizio scolastico. 

 Diritto all'associazione con altri studenti dell'istituto e all'utilizzazione di locali della 
scuola per trattare tematiche di interesse scolastico, secondo modalità stabilite dal 
regolamento di istituto. 

 Diritto a mantenere i contatti con la scuola, anche tramite iniziative in forma 
associativa di ex-studenti. 

DOVERI 

 Dovere di rispettare e valorizzare la personalità propria e degli altri studenti e membri 
della comunità scolastica. 

 Dovere di rispettare l'ambiente scolastico e il patrimonio della scuola. 

 Dovere di collaborare con le altre componenti del mondo scolastico sia a scuola sia 
durante le iniziative parascolastiche. 

 Dovere di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza. 

 Dovere di concorrere al raggiungimento dei fini formativi attraverso la frequenza 
puntuale e regolare e con l'impegno nello studio. 

 Dovere di sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni. 

 Dovere di presentare giustificazione regolare in caso di assenza.  

 Dovere di partecipare attivamente alla vita della scuola, con spirito democratico, a 
favore della libertà di pensiero e contro ogni forma di pregiudizio e violenza. 

 Dovere di rispettare norme e regolamenti della scuola, come anche le decisioni degli 
organi competenti e le regole della convivenza civile. 

 Dovere di partecipare alla vita democratica della scuola. 

 Dovere di contribuire al proficuo uso degli spazi e dei tempi associativi della scuola. 

DIVIETI 

Divieto di allontanarsi dalla scuola senza autorizzazione del dirigente (o del sostituto o 
delegato del dirigente) 
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NORME DISCIPLINARI 

 I regolamenti interni delle scuole individuano i comportamenti che configurano 
mancanze disciplinari, determinano le misure di carattere educativo, indicano 
l’organo cui compete infliggere le sanzioni e stabiliscono il procedimento da seguire 
per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari. 

 I provvedimenti disciplinari devono avere finalità educativa e tendere al rafforzamento 
del senso di responsabilità, oltre che al ripristino di rapporti corretti all’interno della 
comunità. 

 La responsabilità disciplinare è personale. 

 Nessuno può essere sottoposto a sanzione se prima non ha avuto modo di esprimere 
le proprie ragioni. 

 Il comportamento scorretto non può influire sulla valutazione del profitto delle singole 
materie e aree disciplinari. 

 Non si può sanzionare la libertà di opinione, espressa correttamente e senza ledere 
la personalità degli altri. 

 Le sanzioni devono essere temporanee, proporzionate all’infrazione e ispirate al 
principio della riparazione del danno. Inoltre, devono tenere conto della situazione 
personale dello studente. Possono essere convertite in attività a favore della 
comunità scolastica. 

 L’allontanamento (sospensione) dalla scuola è adottato dal consiglio di classe e può 
essere inflitto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non 
superiori a 15 giorni. Durante il periodo di allontanamento deve essere previsto un 
rapporto con lo studente e i genitori per preparare il rientro nella comunità. Durante le 
sessioni d’esame le sanzioni per le mancanze disciplinari sono inflitte dalla 
commissione d’esame e si applicano anche ai candidati esterni. 

RICORSO 

Contro tutte le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso; esso può essere presentato da parte 
dei genitori a un organo di garanzia interno alla scuola. Nei circoli didattici, negli istituti 
comprensivi e nelle scuole medie l’organo di garanzia è così composto: dirigente, almeno 
due rappresentanti dei genitori e almeno due dei docenti. La presidenza spetta in ogni caso 
a un rappresentante dei genitori. Per ognuno dei membri deve essere nominato il relativo 
sostituto. Ogni istituzione scolastica fissa la durata in carica dell’organo di garanzia, che non 
può superare il triennio. Per essere dichiarata valida la seduta dell’organo di garanzia 
devono essere presenti almeno tre membri. 

PROCEDIMENTO 

L’organo di garanzia effettua un tentativo obbligatorio di conciliazione tra le parti. In caso di 
accordo è redatto un verbale d’intesa con cui si conclude il procedimento. In caso di esito 
negativo, l’organo di garanzia deve decidere in merito al ricorso. Le decisioni sono prese a 
maggioranza dei presenti, che non si possono astenere dal voto. In caso di parità di voti, 
prevale il voto del presidente. L’esecuzione delle sanzioni disciplinari rimane sospesa fino 
alla scadenza del termine di ricorso stabilito dal regolamento interno o fino alla decisione 
dell’organo di garanzia, nel caso in cui si presenti ricorso. 
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REGOLAMENTO USO DEL CELLULARE A SCUOLA 
Premessa 

Il presente regolamento si applica principalmente alla scuola secondaria di primo grado 
dell’Istituto, in specie per quanto riguarda le sanzioni, ma è utilizzabile anche alla scuola 
primaria.  

Numerosi fatti di cronaca hanno portato all’attenzione dell’opinione pubblica fatti spiacevoli e 
di particolare gravità accaduti nelle scuole e che sono collegati all’impiego del telefonino 
cellulare: fenomeni di bullismo, cyberbullismo, abusi nell’uso delle immagini altrui, mancanza 
di rispetto delle regole della comunità scolastica ecc.  

A tale proposito, la nostra scuola attiva, con il sostegno di esperti esterni (Arma dei 
Carabinieri, Polizia Postale e altri), percorsi di sensibilizzazione per gli studenti a un suo uso 
rispettoso. Nonostante l’impegno educativo profuso, si continua, però, a registrare un uso 
improprio dei telefoni cellulari da parte degli studenti della scuola secondaria di primo grado, 
pertanto abbiamo ritenuto di predisporre un regolamento dedicato. 

Per questi motivi, sulla scorta della principale normativa vigente (DPR, n. 249/1998 
“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”; la Direttiva 104/2007 del 
MPI, “Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa vigente a tutela della privacy 
con particolare riferimento all’uso dei cellulari nelle comunità scolastiche”; la Direttiva 
30/2007 del MPI, “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di 
altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazioni di sanzioni disciplinari, dovere 
di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”) e così come deliberato nella 
seduta del Consiglio d’Istituto del 31.01.2014, si ribadisce qui che l’utilizzo del telefonino o di 
altri dispositivi elettronici (telefoni cellulari, lettori mp3/mp4, tablet, console video giochi 
portatili ecc.) è vietato durante tutte le attività didattiche e nei locali scolastici. La ragione di 
tale divieto è da ricondurre all’esigenza di non turbare lo svolgimento delle lezioni e delle 
attività didattiche, per evitare ogni fonte di distrazione e rispettare reciprocamente i 
compagni, gli insegnanti e l’ambiente scolastico.  

Per questi motivi invitiamo caldamente tutti i genitori a non far portare telefoni 
cellulari o altri dispositivi elettronici a scuola dai propri figli. La scuola garantisce, per 
gravi e urgenti motivi, la possibilità di una comunicazione reciproca e immediata tra le 
famiglie e i figli mediante i telefoni fissi degli uffici di segreteria.  

Tuttavia, qualora i genitori ritenessero indispensabile la necessità, al di fuori dell’orario 
scolastico, di far portare a scuola il telefono cellulare dal proprio figlio, sappiano che si 
assumono la piena responsabilità di un uso scorretto da parte loro come regolamentato nelle 
seguenti disposizioni. 

Art.1) L’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici e di intrattenimento è categoricamente 
vietato durante le attività didattiche in tutti i locali e gli spazi di pertinenza della scuola 
(ingresso, corridoi, scale, bagni, biblioteca, palestre, cortili ecc.), divieto vigente anche 
durante gli intervalli e nelle altre pause dell’attività didattica (ad es. mensa e interscuola). 

La scuola mette a disposizione di ogni alunno della scuola secondaria un armadietto con 
serratura, dove deve essere depositato il cellulare, spento e inattivo, alla prima ora di lezione 
e ritirato alla fine della giornata scolastica.  

Nel caso si portino a scuola, il telefonino e gli altri dispositivi elettronici vanno 
obbligatoriamente spenti (non è sufficiente che rimangano attivi anche se in modalità 
silenziosa) prima di entrare nell’edificio scolastico e tenuti nell’armadietto a disposizione nei 
corridoi. 
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Art. 2) L’uso del cellulare o di altri dispositivi da parte degli alunni a scuola prevede il loro 
ritiro immediato e temporaneo da parte del docente (si sollecitano tutti i docenti a vigilare in 
tal senso) o del dirigente scolastico che informeranno la famiglia. Essi saranno custoditi in 
segreteria o in dirigenza e saranno riconsegnati unicamente ai genitori al termine della 
giornata, al fine di coinvolgere le famiglie in un’azione educativa che mira al rispetto delle 
regole, della cultura della legalità e della convivenza civile. 

Art. 3) In particolare, è vietato l’uso improprio del telefonino per riprendere (in video e/o 
audio) situazioni o persone all’interno di ogni locale della scuola, anche palestre e campi da 
gioco: queste circostanze, se non esplicitamente autorizzate (dal dirigente scolastico) perché 
finalizzate all’attività didattica, configurano la violazione del diritto alla tutela della propria 
immagine e la lesione della privacy individuale.  

Art. 4) La trasgressione ripetuta del divieto di utilizzo del telefono cellulare a scuola configura 
un’infrazione che potrà essere sanzionata anche disciplinarmente. 

Art. 5) L’osservanza scrupolosa del divieto di uso del cellulare a scuola si applica in primis a 
tutti gli operatori scolastici, nel momento in cui si trovino a diretto contatto o alla presenza 
degli studenti; al personale è permesso l’uso del cellulare unicamente al di fuori dell’edificio 
scolastico.  

Art. 6) I genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi 
arrechino danno a sé stessi o ad altri (diffamazione, violazione della privacy ecc.) con 
l’obbligo di eventuali risarcimenti. 

Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’Istituto, nello spirito della 
corresponsabilità educativa evitando, ad esempio, di inviare messaggi o effettuare chiamate 
al telefono del proprio figlio durante l’orario scolastico.  

Si richiama l’attenzione degli alunni e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali 
riprese audio/video o fotografiche effettuate all’interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei 
casi consentiti, e successivamente diffuse con l’intento di ridicolizzare compagni e insegnanti 
o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite in termini di 
cyberbullismo: tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri 
reati.  

Art. 7) È appena il caso di ricordare, infine, che la scuola ovvero i docenti non rispondono in 
alcun modo di furti o danni subiti dai cellulari o altri dispositivi tecnologici portati a scuola 
dagli studenti. 

 

 

 

----------- 

 

 

Si riporta di seguito una tabella sintetica, parte integrante del presente regolamento, che 
indica le mancanze e i provvedimenti disciplinari previsti dai vari organi competenti. Sono 
possibili revisioni, in conformità con gli sviluppi sociali, culturali e normativi locali e nazionali. 
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Tabella provvedimenti disciplinari connessi all’uso di cellulari e altri dispositivi 
elettronici mobili 

Mancanza Frequenza Provvedimento Organo 

competente 

L’alunno non ha il 
cellulare spento 
(riceve chiamata o 
notifica di 
messaggio). 

1^ volta. Richiamo verbale con annotazione sul registro di 
classe/elettronico e comunicazione alla famiglia sul 
libretto/diario/registro elettronico. 

Docente. 

2^ volta. Nota sul registro di classe/elettronico con 
comunicazione alla famiglia su 
libretto/diario/registro elettronico e intervento del 
DS. Ritiro del telefonino e consegna ai genitori alla 
fine della giornata. 

Docente, DS. 

Uso 
reiterato. 

Convocazione della famiglia. In seguito, 
provvedimento disciplinare. 

Coordinatore 
di classe, DS, 
Consiglio di 
classe. 

L’alunno utilizza il 
dispositivo per 
chiamate e/o 
messaggistica o 
altri usi non 
consentiti (giochi, 
ascolto musica 
ecc.) 

1^ volta. Nota sul registro di classe/elettronico con 
comunicazione alla famiglia su 
libretto/diario/registro elettronico. Ritiro del 
telefonino e consegna ai genitori alla fine della 
giornata. Eventuale intervento del DS. 

Docente, DS. 

Uso 
reiterato. 

Convocazione della famiglia. In seguito, 
provvedimento disciplinare. 

Coordinatore 
di classe, DS, 
Consiglio di 
classe. 

L’alunno usa 
dispositivi 
elettronici durante 
una verifica scritta. 

 Ritiro immediato della verifica e valutazione 
gravemente insufficiente della stessa. Ritiro del 
telefonino e consegna ai genitori alla fine della 
giornata. Nota sul registro di classe/elettronico e 
comunicazione diretta alla famiglia. 

Docente, 
Consiglio di 
classe. 

L’alunno effettua 
riprese 
audio/foto/video 
non autorizzate. 

1^ volta. Ritiro del telefonino e consegna ai genitori alla fine 
della giornata. Nota sul registro di classe/elettronico 
e comunicazione diretta alla famiglia. 

Docente. 

Uso 
reiterato. 

Convocazione della famiglia. In seguito, 
provvedimento disciplinare. 

Coordinatore 
di classe, DS, 
Consiglio di 
classe. 

L’alunno diffonde 
immagini, 
video/audio senza 
alcuna 
autorizzazione.  

 Intervento del DS. Convocazione della famiglia. 

Provvedimento disciplinare, eventuale denuncia agli 
organi di polizia secondo la gravità. 

Coordinatore 
di classe, DS, 
Consiglio di 
classe. 
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PROTOCOLLO ANTI-BULLISMO E ANTI-CYBERBULLISMO 
INTRODUZIONE 

Il bullismo è un fenomeno che esiste in quasi tutte le scuole e purtroppo, in parte, anche 
nella nostra. La Dirigenza, il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto condannano 
severamente ogni atto di bullismo, che si ritiene deprecabile e inaccettabile in sé. Tutti gli 
alunni hanno il diritto a un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad 
accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità. La scuola ha il dovere di creare e 
mantenere un ambiente sano e sereno nelle classi, per facilitare lo studio e la crescita 
personale.  

Insieme con i genitori abbiamo l’obbligo di aiutare gli alunni a diventare adulti responsabili, in 
grado di partecipare in modo positivo alla nostra società. Le classi e la rete di amicizie sono 
le prime piccole “società” nelle quali gli alunni possono fare le loro esperienze e crescere. 
Purtroppo, ciò è particolarmente difficile quando ci sono ambienti educativi negativi che 
possono favorire una dinamica di bullismo (scarsa competenza sociale da parte del bullo e 
della vittima; crisi del ruolo paterno; abbassamento da parte dei ragazzi della soglia di 
violenza e del senso di giustizia; eccessiva tolleranza nello stile educativo genitoriale; crisi di 
valori nella società adulta; crisi di valori da parte della famiglia ecc.).  

Per lottare contro il bullismo, abbiamo deciso un approccio su due livelli:  

A. Prevenzione.  

B. Procedura da seguire nei casi che occorrono.  

Questo documento descrive su entrambi i livelli, le varie misure e attività stabilite per i 
prossimi anni scolastici. Le misure e attività saranno valutate alla fine di ogni anno 
scolastico, onde apportare eventuali aggiustamenti e integrazioni.  

Definizioni  

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi. Prima di tutto bisogna distinguere il bullismo 
dai semplici giochi o scherzi; le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti: 

pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie 
attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili 
ritorsioni e aspetta che la supervisione dell’adulto sia ridotta.  

potere: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano 
sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, 
vulnerabile e incapace di difendersi. 

rigidità: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati.  

gruppo: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole “gang”. 

paura: sia la vittima sia i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, 
temono che parlando di questi episodi all’adulto la situazione possa solo peggiorare, 
andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando 
che tutto passi.  

Secondo queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti: 
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1. Fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni ecc.), danneggiamento delle cose altrui, 
furto intenzionale. 

2. Verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto 
(diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni ecc.). 

3. Relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, cyberbullismo 
ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima). 

Il cyberbullismo, invece, è mobbing (to mob= assalire, molestare) in Internet. È messo in 
atto attraverso l'uso dei media digitali e consiste nell'invio ripetuto di messaggi offensivi 
tramite sms, in chat o su facebook (o altri nuovi social network) per molestare, infastidire e 
disturbare una persona per un lungo periodo. Gli autori, i cosiddetti «bulli» o il cosiddetto 
«branco», sono spesso persone che la vittima ha conosciuto a scuola, nel quartiere o in 
un'associazione. Diffamano, intimidiscono o ricattano le loro vittime direttamente o facendo 
pressione psicologica su di loro; le deridono e diffondono dicerie sul loro conto. Chi ne è 
vittima può subire conseguenze molto gravi, come la perdita della fiducia in sé stesso, stati di 
ansia e depressione. 

Anche i nostri alunni sono utenti attivi delle tecnologie digitali. Diverse ricerche scientifiche 
hanno dimostrato che ragazzi imparano velocemente copiando il comportamento dei loro 
genitori e compagni. Gli alunni di oggi hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso 
tempo di solito mancano ancora il pensiero riflessivo e critico sull’uso delle tecnologie digitali 
e la consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Questo spazio online può diventare un 
luogo, dove il bullismo inizia o è mantenuto. La mediazione attiva degli adulti, infatti, 
permette l’integrazione di valori e il pensiero critico e aumenta la consapevolezza sui 
possibili rischi, sulle sfide e le infinite opportunità offerte dal mondo online.  

Il bullismo danneggia tutte le persone coinvolte: le vittime, i bulli, gli “osservatori” o “seguaci”. 
Nei casi di bullismo strutturale e di lunga durata, i ruoli e le posizioni nell’interazione possono 
cambiare. I bulli diventano vittime, gli “osservatori” o "seguaci" possono diventare bulli, 
vittime ecc. Le posizioni lasciate libere possono essere prese da nuove persone. Questa 
interazione è malsana per tutti, e tutti sono, in un certo modo, responsabili. Il problema nella 
lotta contro il bullismo è che gli atti di solito avvengono di nascosto e lontano dagli occhi degli 
adulti (genitori, docenti). Inoltre, tutti i soggetti coinvolti si vergognano della situazione, quindi 
non ne parlano facilmente, né a casa, né a scuola. Perciò ci vuole una particolare attenzione 
da parte degli adulti nei confronti del fenomeno e una stretta collaborazione tra scuola e 
genitori e l’applicazione di regole di comportamento per tutte le classi.  

A. Prevenzione. 

Molte esperienze in scuole straniere hanno posto l’accento sull’importanza di un approccio 
integrato per combattere il fenomeno delle prepotenze nell’ambito scolastico. È emerso che 
a scuola una politica di antibullismo rappresenta la strategia con maggiori probabilità di 
successo.  

La politica scolastica di antibullismo è da intendersi come una dichiarazione di intenti che 
guidi l’azione e l’organizzazione all’interno della scuola, l’esplicitazione di una serie di 
obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un’indicazione e una 
dimostrazione tangibile dell’impegno della scuola a fare qualcosa contro i comportamenti 
bullistici. Per permettere poi l’attuazione della politica, così come definita nell’impianto 
normativo, la scuola mette in atto procedure concrete volte a prevenire e a trattare tali 
comportamenti ogniqualvolta si manifestano.  
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Alla luce di quanto detto, un programma di intervento efficace deve quindi avere come 
prerequisiti iniziali l’intento di ridurre e possibilmente eliminare i problemi relativi al bullismo, 
unitamente alla volontà di prevenirne l’insorgenza di nuovi. Di conseguenza, diventa 
importante promuovere il miglioramento delle relazioni tra i coetanei e dell’intero clima 
scolastico. Per realizzare questi obiettivi è dapprima necessario conoscere più da vicino il 
fenomeno del bullismo che si presenta nella nostra scuola e coinvolgere il personale 
scolastico per cambiare la situazione.  

L’intervento può essere svolto a più livelli.  

SCUOLA: le misure adottate mirano a sviluppare atteggiamenti e creare condizioni che 
attenuino l’entità del fenomeno e prevengano lo sviluppo di nuovi problemi: elaborazione di 
un questionario, giornata dedicata al dibattito sul problema del bullismo, supervisione 
nell’intervallo e nell’orario di mensa, incontri tra insegnanti e genitori, gruppi di lavoro fra 
insegnanti per lo sviluppo di un buon clima scolastico, incoraggiamento degli alunni vittime o 
testimoni a parlarne con qualcuno, istituzione di una giornata a tema antibullismo.  

CLASSE: gli obiettivi sono gli stessi che caratterizzano l’intervento a livello di scuola, ma le 
regole possono eventualmente essere personalizzate: regole sul bullismo, incontri di classe 
fra insegnanti, genitori e alunni, attività positive comuni, istruzioni antibullismo.  

INDIVIDUO: l’obiettivo è in questo caso cambiare il comportamento degli studenti identificati 
come vittime sia di quelli identificati come bulli: colloqui individuali, sportello psicologico di 
scuola, colloqui con i genitori degli studenti coinvolti, discussione di gruppo, trasferimento in 
altra classe o scuola.  

Fondamentale per combattere il bullismo a scuola è il rispetto di tutti nei confronti del 
regolamento interno e dei valori fondanti della nostra scuola e precisamente:  

1. l’accoglienza e l’inclusione di tutte le differenze e diversità; 

2. il mutuo rispetto tra tutti i membri della comunità scolastica e il rispetto per gli oggetti 
di proprietà degli altri (inclusi gli edifici scolastici);   

3. la responsabilità di ognuno per le proprie azioni; 

4. il senso di appartenenza alla comunità. 

La scuola ha scelto i seguenti interventi preventivi per quello che riguarda il livello della 
scuola e le classi:  

1. nomina di un docente referente per le problematiche di antibullismo e anti-
cyberbullismo alla scuola secondaria;  

2. interventi di esperti esterni nelle classi (Polizia Postale, Arma dei Carabinieri e altri), 
specialmente nelle prime e seconde, 

3. indagine sul fenomeno tramite un questionario sottoposto a docenti e alunni della 
scuola secondaria; 

4. informazione e/o formazione ad hoc per i docenti sul cyberbullismo, per imparare a 
leggere i fenomeni di cambiamento in classe da parte degli allievi sottoposti a questi 
atti di prepotenza virtuale; 

5. eventuale istituzione di una giornata antibullismo e anti-cyberbullismo.  
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Gli interventi possibili a livello individuale sono integrati nella parte B. di questo protocollo. 

B. Procedura da seguire nei casi che occorrono.  

Step 1 

SEGNALAZIONE 

← Genitori 

← Docenti 

← Alunni 

← Altre figure 

Step 2                        ↓    

ÉQUIPE ANTI-BULLISMO → Dirigente Scolastico 

→ Coordinatore di classe 

→ Referente antibullismo/anti-cyberbullismo 

→ Psicologa/o della scuola 

Raccogliere informazioni/Verificare/Valutare 

Step 3                        ↓   ↓ 

INTERVENTI EDUCATIVI MISURE DISCIPLINARI 

Soggetti coinvolti 
Équipe antibullismo 
Alunni 
Genitori 
Docenti 
Psicologi dei servizi  

Soggetti 
coinvolti 

Dirigente Scolastico 
Alunni/Genitori 
Docenti 
Consiglio di classe 
Organo di garanzia (eventualmente) 

Interventi 
Incontro con gli alunni 
coinvolti 
Discussione in classe 
Informazione/coinvolgimento 
dei genitori 
Ristabilimento delle regole di 
comportamento 

Counseling (sportello 
psicologico) 
Interventi informativi con 
esperti esterni 
Trasferimento ad altra classe o 
ad altra scuola 

Sanzioni e 

Misure 

Lettera disciplinare ai genitori 
Lettera di scuse da parte del 
bullo/cyberbullo 
Scuse in un incontro con la vittima 
Attività di pulizia o di piccola 
manutenzione a scuola 
Sospensione visite e/o viaggi 
d’istruzione 
Produzione di elaborati che 
inducano uno sforzo di riflessione e 
rielaborazione critica di quanto 
accaduto 
Attività di solidarietà 
extrascolastica 
Allontanamento (sospensione) fino 
a 15 giorni  

Step 4    ↕     ↕ 

VALUTAZIONE ← Genitori 

← Équipe antibullismo 

← Alunni 

1. Il problema si risolve: restare vigili 

2. La situazione persiste: continuare con gli 
interventi 
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PUAR: POLITICA D’USO ACCETTABILE DELLA RETE 
I vantaggi di Internet a scuola 

La scuola propone agli studenti e agli insegnanti di utilizzare internet per promuovere 
l’eccellenza in ambito didattico attraverso la condivisione delle risorse, l’innovazione e la 
comunicazione. Per gli studenti e per gli insegnanti l’accesso ad Internet è un privilegio e un 
diritto. Poiché esiste la possibilità che gli studenti trovino materiale inadeguato e illegale sulla 
RETE, la scuola ha cercato di prendere delle precauzioni limitando l’accesso. 

Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività online, di stabilire 
obiettivi chiari nell’uso della RETE e insegnandone un uso accettabile e responsabile. 
L’obiettivo principale resta quello di arricchire ed ampliare le attività didattiche, secondo 
quanto prevede il curricolo scolastico, l’età e la maturità degli studenti. 

Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di internet 

La scuola si fa carico di tutte le precauzioni necessarie per garantire agli studenti l’accesso a 
materiale appropriato, anche se non è possibile evitare che gli studenti trovino materiale 
indesiderato navigando su un computer della scuola. La scuola non può farsi carico della 
responsabilità per il materiale trovato o per eventuali conseguenze causate dall’accesso ad 
Internet. Gli studenti imparano ad utilizzare i metodi di ricerca, che includono i cataloghi per 
soggetto e l’uso dei motori di ricerca. Devono essere pienamente coscienti dei rischi a cui si 
espongono quando sono connessi alla RETE. Devono essere educati a riconoscere e a 
evitare gli aspetti negativi come la pornografia, la violenza, il razzismo e lo sfruttamento dei 
minori. Agli studenti non dovrebbe essere sottoposto materiale di questo tipo e se ne 
venissero a contatto dovrebbero sempre riferire l’indirizzo (URL) all’insegnante o al 
coordinatore tecnico delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione). 

Strategie della scuola per garantire la sicurezza delle TIC 

Separazione della rete didattica dalla rete amministrativa. Utilizzo di firewall per impedire 
l'accesso dall'esterno ai computer della scuola. Uso di sistemi operativi filtro che permettono 
una efficace gestione della multiutenza (Linux). 

La connessione alla RETE della scuola prevede per tutti una password e gli utenti devono 
chiudere il collegamento dopo aver concluso la sessione di lavoro. L’utilizzo del laboratorio di 
informatica è regolamentato da un apposito orario settimanale e comunque gli alunni 
possono accedere solo se accompagnati da docenti. 

Il sistema informatico delle TIC della scuola viene regolarmente controllato 
dall’amministratore (periodicità almeno mensile), per prevenire ed eventualmente rimediare a 
possibili disfunzioni dell’hardware e/o del software.  

La scuola controlla (per tramite dei docenti autorizzati) regolarmente i file utilizzati, i file 
temporanei e i siti visitati. 

È vietato inserire file sul server o scaricare software non autorizzati da Internet. 

Il sistema informatico della scuola è provvisto di un software antivirus aggiornato 
periodicamente. 

Per utilizzare memorie esterne (chiavette o altro) o CD/DVD-ROM personali è necessario 
chiedere un permesso e sottoporli al controllo antivirus. 
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Utilità di sistema e file eseguibili, reperibili su supporti provenienti da riviste o altro, non 
possono essere utilizzati. Il software utilizzabile è solamente quello autorizzato dalla scuola, 
provvisto di regolare licenza e/o di tipo open source. 

Norme e linee guida 

Tutti gli utenti connessi a internet devono rispettare: 

• la legislazione vigente applicata anche alla comunicazione su Internet; 

• la netiquette (etica e norme di buon uso dei servizi di rete). 

Il sistema di accesso della scuola prevede l’uso di un filtro per impedire l'accesso a contenuti 
non compatibili con la politica educativa della scuola (sesso, violenza, droghe, 
comportamenti criminali, occultismo, appuntamenti ed incontri, giochi d'azzardo ecc.). Dopo 
un certo numero di violazioni delle regole PUAR, la scuola ha il diritto di eliminare l’accesso 
dell’utente a Internet per un certo periodo di tempo o in modo permanente. Il coordinatore 
tecnico delle TIC controllerà l’efficacia del sistema di filtraggio previsto. La scuola riferisce 
alle autorità competenti nel caso si imbatta in materiali illegali. 
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 
Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio 
delle diverse esperienze: per questo motivo andranno favorite le modalità organizzative 
espressione di libertà progettuale coerenti con gli obiettivi generali e specifici dei vari ordini di 
scuola (cfr. art. 5, comma 1, Regolamento sull’autonomia del 1999, Decreto del Presidente 
della Repubblica n.275). 

La formazione delle classi prime nei plessi di scuola primaria e secondaria in cui sono 
previste più sezioni è un’operazione delicata che richiede tutta l’attenzione possibile da parte 
di ciascun componente degli organi collegiali della scuola. Per questo motivo il Consiglio 
d’Istituto (deliberazione del 30 novembre 2011), consapevole della necessità di avere dei 
criteri di massima condivisi e che possano assolvere al meglio al difficile compito, delibera i 
seguenti criteri di massima che avranno applicazione a partire dall’anno scolastico 2012/13.  

Tali principi-guida rimarranno in vigore fino a quando non si riterrà opportuno modificarli.  

Scuola Primaria 

L’unitarietà dell’insegnamento, caratteristica educativo-didattica distintiva della scuola 
primaria, è assicurata sia dal ruolo specifico dell’insegnante di classe sia dall’intervento di più 
insegnanti sullo stesso gruppo classe o su gruppi di alunni di classi diverse, organizzati in un 
sistema didattico a classi aperte (cfr. D.P.R. n. 104/1985, 3. parte). 

1. Obiettivi fondamentali: 

1. l’eterogeneità all’interno di ciascuna classe; 

2. l’omogeneità tra le sezioni parallele. 

2. Parametri per la formazione dei raggruppamenti: 

1. sesso; 

2. semestre di nascita; 

3. periodo di frequenza alla scuola dell’infanzia (da 2 a 3 anni o per meno di 2 anni); 

4. eventuali indicazioni dell’équipe socio-psico-pedagogica; 

5. la presenza di alunni non italofoni e/o con background migratorio; 

6. presenza di alunni diversamente abili. 

3. Altri criteri da tenere nel debito conto: 

1. opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle (eventuali) due 
sezioni a favore di quella in cui è inserito l’alunno con bisogni speciali; 

2. valutazioni sintetiche espresse dalle insegnanti della scuola dell’infanzia 
(documentazione per la continuità);  

3. mantenimento di almeno un compagno dello stesso comune per gli alunni 
provenienti da diversi comuni;  

4. eventuali particolari e/o gravi esigenze avanzate dai genitori. 
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Ovviamente tutti questi criteri devono essere considerati “cum grano salis”, vale a dire pesati 
e vagliati in modo tale che, per esempio, nel caso delle valutazioni comunicate dalle maestre 
della scuola dell’infanzia, non si creino incasellamenti troppo spinti degli allievi in un’età così 
delicata e suscettibile di enormi progressi. Analoghe riserve potrebbero valere per ogni altro 
criterio sopra indicato, che deve essere sempre considerato con prudenza, vista anche la 
complessità del tema in discussione. 

4. Procedura da seguire: 

1. suddivisione di tutti gli iscritti in due gruppi in base al sesso; 

2. formazione di tanti sottogruppi quante sono le variabili indicate dal punto 2.1 al 
punto 2.6; 

3. ottenimento di una ramificazione i cui esiti saranno suddivisi nei gruppi iniziali; 

4. riequilibrio dell’omogeneità delle sezioni tenendo conto dei criteri dal punto 3.1 al 
punto 3.4. 

Il dirigente scolastico, verificata la corretta applicazione dei criteri deliberati e il rispetto di 
tutte le altre norme vigenti, formerà le classi sulla base delle proposte degli insegnanti del 
plesso (o di una commissione istituita ad hoc), e passerà al sorteggio degli abbinamenti 
gruppi-classe e lettere-sezioni. Potranno essere apportate alcune modifiche per casi motivati 
dagli insegnanti e/o per gravi richieste delle famiglie. 

Le procedure adottate saranno verbalizzate. 

Eventualmente, e solo se fosse necessario, si potrà prendere in considerazione la 
formazione di gruppi-classe provvisori, strutturati secondo la formula delle “classi aperte”, per 
un breve periodo di tempo (una settimana o poco più), con possibili revisioni di fine periodo.  

5. Sovrabbondanza di iscrizioni  

Nel caso di eccedenza di iscrizioni, fatto salvo il principio generale di accoglienza anche dei 
non residenti, si darà la priorità a, in caso di necessità, nel rispetto dei seguenti criteri − in 
stretto ordine gerarchico − e nei limiti di legge: 

1. bambini residenti nel bacino di utenza del plesso (vale lo stradario); 

2. bambini residenti nel comune di riferimento; 

3. eventuali situazioni di necessità; 

4. bambini residenti nel bacino di utenza del circolo; 

5. bambini residenti in altri comuni. 

6. Inserimento nelle classi degli alunni stranieri 

I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico sono iscritti tendenzialmente alla classe 
corrispondente all’età anagrafica, salvo diversa attribuzione, nell’interesse del minore stesso. 
Si terrà conto dei seguenti criteri: 

1. ordinamento degli studi del Paese di provenienza (che può determinare 
l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 
corrispondente all’età anagrafica); 

2. accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione; 
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3. corso e/o titolo di studio eventualmente seguito nel paese di provenienza. 

In mancanza di documentazione scolastica, il dirigente scolastico procede all’iscrizione con 
riserva, esigendo dai genitori o da chi esercita la patria potestà, una dichiarazione degli studi 
compiuti. Tale iscrizione con riserva vale anche per i minori privi di permesso di soggiorno. 

7. Criteri per la formazione delle pluriclassi 

Il dirigente scolastico procederà alla formazione delle pluriclassi dopo aver sentito le 
proposte degli insegnanti del plesso. I criteri di massima che saranno considerati sono: 

1. normativa in materia di formazione delle pluriclassi; 

2. continuità didattica; 

3. numero degli alunni; 

4. inserimento eventuale di bambini con bisogni speciali; 

5. ogni altro elemento utile.  

Scuola Secondaria 

Ogni classe formata all’interno del nostro Istituto Pluricomprensivo dovrebbe riflettere uno 
spaccato della società del territorio su cui insiste la scuola e pertanto i criteri adottati devono 
favorire tale composizione. 

8. Due finalità fondamentali: 

1. eterogeneità all’interno di ciascuna classe; 

2. omogeneità tra le sezioni parallele.  

9. Parametri da considerare: 

1. sesso; 

2. eventuali indicazioni dell’équipe socio-psico-pedagogica; 

3. la presenza di alunni non italofoni e/o con background migratorio; 

4. presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali, con difficoltà di apprendimento 
e/o comportamento; 

5. schede scolastiche dell’alunno e valutazioni sintetiche espresse dagli insegnanti 
della scuola primaria (documentazione per la continuità);  

6. rendimento scolastico nelle varie discipline; 

7. comportamento in classe con i compagni e con gli insegnanti; 

8. competenze, abilità e livello di preparazione evidenziati dall’alunno nel corso della 
scuola primaria; 

9. potenzialità da sviluppare; 

10. ogni elemento utile che gli insegnanti di scuola primaria riterranno di segnalare. 

Evidentemente anche per la scuola secondaria valgono i principi di prudenza avanzati per la 
scuola primaria: tutti i criteri devono essere vagliati e considerati con la massima attenzione 
e ponderatezza. 
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10. Procedura da seguire: 

1. suddivisione di tutti gli iscritti in due gruppi equilibrati in base al sesso; 

2. formazione di tanti sottogruppi eterogenei quante sono le variabili indicate dal 
punto 9.1 al punto 9.5; 

3. ottenimento di una ramificazione i cui esiti saranno suddivisi nei gruppi iniziali; 

4. riequilibrio dell’omogeneità delle sezioni tenendo conto dei criteri dal punto 9.6 al 
punto 9.10. 

Il dirigente scolastico, verificata la corretta applicazione dei criteri deliberati e il rispetto di 
tutte le altre norme vigenti, formerà le classi sulla base delle proposte dei docenti (o di una 
commissione istituita ad hoc, composta da dirigente, coordinatori di classe, vicario, docente 
col maggior numero di ore) e passerà al sorteggio degli abbinamenti gruppi-classe e lettere-
sezioni. Gli alunni provenienti dallo stesso comune saranno di norma mantenuti nella stessa 
classe se in numero pari o inferiore a tre; se maggiori di tre saranno suddivisi in modo 
equilibrato. Potranno essere apportate alcune modifiche per casi motivati dagli insegnanti e/o 
per gravi richieste delle famiglie. 

Le procedure adottate saranno verbalizzate. 

11. Alunni non ammessi o non licenziati 

Gli alunni frequentanti la scuola secondaria e non ammessi alla classe seconda saranno 
inseriti di norma - salvo casi con situazioni particolari che indirizzano ad un cambio di 
sezione - nella stessa sezione dell’anno precedente. Lo stesso vale per gli allievi non 
ammessi alla classe terza o non licenziati che manterranno la stessa sezione dell’anno 
precedente, fatto salvo diverso parere motivato del collegio dei docenti.  

Gli alunni per i quali i genitori hanno scelto l’insegnamento della materia alternativa, potranno 
essere inseriti nel medesimo gruppo, fatto salvo il rispetto degli altri criteri. 
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GESTIONE DEI COMPITI A CASA  
PREMESSA 

Con il termine “compiti a casa” s’intendono tutti i lavori assegnati dai docenti agli alunni 
perché li svolgano senza la loro assistenza, da soli o a piccoli gruppi. 

L’esecuzione accurata dei compiti a casa favorisce l’autonomia dell’alunno nello studio 
perché contribuisce all’acquisizione di conoscenze e tecniche fondamentali, alla riflessione 
sul lavoro svolto in classe, alla rielaborazione di quanto imparato. Permettono l’acquisizione 
di un metodo di studio, la gestione del tempo e l’apprendimento della nozione di priorità. 

Ogni alunno ha un proprio stile di apprendimento e l’applicazione allo studio individuale 
rende ciascuno più consapevole delle proprie attitudini. Resta indispensabile per tutti gli 
alunni avere a casa un tempo per lo studio individuale che non può essere sostituito dal 
lavoro in classe. 

I compiti a casa costituiscono, pertanto, un’importante occasione di recupero, 
consolidamento e potenziamento e danno la possibilità di sviluppare l’autonomia. 

Gli insegnanti del team di classe si impegnano a programmare insieme l’assegnazione dei 
compiti per casa in modo che siano distribuiti equamente tra i giorni della settimana. È 
importante che i compiti siano eseguiti con impegno e ordine perché favoriscono:  

• l’autodisciplina;  
• l’instaurarsi di corrette abitudini di organizzazione personale; 
• il consolidamento delle attività.  

Criteri di scelta dei compiti 

É competenza di ogni docente, nella specificità della disciplina insegnata, selezionare il tipo 
di lavoro da assegnare a casa a ciascun allievo, contribuendo alla realizzazione del progetto 
educativo formulato unitariamente dal Consiglio/Assemblea di Classe sulla base dei seguenti 
criteri prioritari indicati dal Collegio dei Docenti: 

1. i compiti vanno scelti con cura, valutando con attenzione le attitudini che si vogliono 
sviluppare, le capacità degli allievi, il tempo necessario per l’esecuzione; 

2. i compiti vanno comunicati in modo chiaro ed inequivocabile agli allievi, che devono 
essere abituati ad un uso accorto del diario; 

3. i compiti vanno sistematicamente controllati perché devono essere svolti nei tempi 
assegnati, devono essere svolti con cura e corretti in tempi utili. 

Tipologie di compiti 

I compiti a casa possono consistere in: 

studio individuale 

a) lettura e ripetizione di un testo spiegato in modo dettagliato in classe (ciò favorisce 
l’acquisizione di conoscenze fondamentali); 

b) lettura critica di un testo spiegato sommariamente in classe (ciò richiede buone 
competenze e sviluppa capacità logico-deduttive); 
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esercizi 

a) esercizi semplici che richiedano l’applicazione di una o più regole, di cui sia stata 
data, in classe, accurata esemplificazione (ciò consente di verificare la comprensione 
della regola e ne favorisce il ricordo, abituando ad un uso “automatico” della stessa); 

b) esercizi complessi che richiedano maggior impegno nella comprensione delle 
richieste formulate e/o nella individuazione delle regole da utilizzare (ciò favorisce 
l’acquisizione di linguaggi specifici e lo sviluppo delle capacità logiche); 

temi 

a) lavori a schema “fisso”, con indicazioni dettagliate sulle richieste e le modalità di 
esecuzione (ciò favorisce la riflessione su quanto appreso e una prima rielaborazione 
delle conoscenze; presuppone la capacità di seguire le indicazioni di lavoro; sviluppa 
la capacità di analisi); 

b) lavori a schema “libero”, che richiedono la rielaborazione “creativa” di quanto appreso 
(ciò favorisce l’acquisizione di un metodo e richiede capacità di organizzazione, di 
logica, di sintesi). 

Protocollo didattico per la scuola primaria 

Nel definire il percorso educativo, la scuola primaria tiene nel debito conto le richieste 
dell’utenza e della realtà extrascolastica degli alunni: gli insegnanti sono consapevoli del 
bisogno di ogni alunno, al termine della giornata scolastica o durante il fine settimana, di 
avere momenti da trascorrere liberamente con i familiari o di svolgere autonomamente 
attività sportive, ludiche e rilassanti. Riconoscono, cioè, la valenza formativa delle varie 
esperienze extrascolastiche da vivere insieme con i propri familiari e amici, fermo restando la 
priorità del dovere scolastico rispetto ad altri impegni e attività di libera scelta. 

I docenti programmano i compiti a casa in rapporto alla globalità delle discipline. È cura dei 
docenti di classe gestire e verificare l’esecuzione dei compiti favorendo la qualità rispetto alla 
quantità, evitando di utilizzare lo strumento dei compiti aggiuntivi per stimolare gli alunni a un 
maggior impegno. Nell’assegnare i compiti a casa, i docenti tengono conto dei diversi ritmi e 
capacità di lavoro degli alunni. La famiglia si impegna a garantire quotidianamente al figlio 
tempi, spazi adeguati e serenità per lo svolgimento dei compiti assegnati. L’alunno si 
impegna ad annotare con regolarità e ordine sul diario i compiti assegnati, pianificarli con 
ragionevolezza, svolgerli con una puntuale attenzione alle indicazioni degli insegnanti, 
dedicare ad essi il tempo necessario per l’acquisizione organica di contenuti, linguaggi, 
strumenti per l’approfondimento e l’elaborazione personale. 

Protocollo didattico per la scuola secondaria 

Durante la scuola secondaria di primo grado gli alunni imparano a essere progressivamente 
più autonomi sia nell’organizzazione del loro tempo sia nello studio e a essere sempre più 
responsabili. I compiti assegnati per casa e lo studio pomeridiano, svolti sempre con cura, 
con il sistematico controllo delle famiglie, rappresentano l’indispensabile esercitazione ed 
elaborazione personale di quanto spiegato in classe. 

Nell'assegnazione dei compiti a casa si avrà cura di seguire i seguenti criteri: 

• equa distribuzione dei compiti durante la settimana; 
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• di norma, nessuna assegnazione di compiti il venerdì per il lunedì successivo, né al 
rientro dalle festività salvo casi particolari o previo accordo con gli studenti; 

• nei giorni del rientro (martedì e giovedì) non si assegneranno compiti per il giorno 
dopo;  

• le discipline Scienze Motorie, Musica e Arte e Immagine daranno priorità alla parte 
pratica rispetto allo studio della teoria che, laddove possibile, potrà essere concordata 
in sede di programmazione a livello interdisciplinare; 

• ogni docente segnerà sul registro di classe/elettronico (per il giorno in cui li assegna) i 
compiti per casa; 

• organizzazione dei carichi di lavoro pomeridiano rispettando i tempi di esecuzione 
degli alunni in relazione all'età e all’anno di corso. 

Per tutte le classi 

I compiti da svolgersi a casa sono ispirati al principio della sensatezza e sono distribuiti, 
come le verifiche in classe, in modo equo e programmato nell’arco della settimana. 

Nel caso in cui un alunno non completi il lavoro assegnato durante le lezioni in classe, lo 
porterà a termine a casa verificando se ciò avviene occasionalmente o con una certa 
frequenza. In ogni caso bisogna indagare sulle probabili cause e valutare con i colleghi e con 
la famiglia una strategia idonea. 

 

 

 

---------- 
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NORME ANTINCENDIO 
PREMESSA 
Il presente regolamento antincendio fornisce importanti informazioni sul comportamento da 
tenere affinché la scuola operi in condizioni di sicurezza, onde evitare di mettere in pericolo 
la salute delle persone e l’integrità dei beni e per mitigare le conseguenze in caso di 
incendio, quindi illustra anche il corretto comportamento in caso di incendio. 

Le disposizioni di seguito elencate devono essere rispettate rigorosamente: è importante 
osservare che il mancato rispetto di queste può comportare in caso di incidente anche 
conseguenze di tipo civile e/o penale. 

Responsabilità e sfere di competenza 

Gli addetti al servizio di prevenzione e protezione hanno la competenza relativa alla 
sicurezza antincendio dell’intera scuola. Le disposizioni impartite da queste persone in 
materia antincendio devono essere eseguite senza indugio e qualunque difetto o guasto 
riguardante la sicurezza antincendio deve essere comunicato non appena venga notato. 

Le suddette persone vigilano sul rispetto delle disposizioni antincendio stabilite dalle autorità 
e dal regolamento antincendio. 

Comportamento da tenere durante la normale attività 

1. Mantenere l’ordine e la pulizia. 

2. I rifiuti combustibili, come ad esempio residui di piallatura, trucioli e polvere di legna, 
stracci sporchi di olio e vernice, trucioli di metalli leggeri devono essere allontanati dai 
luoghi di lavoro al più tardi quando si termina l’attività e vanno depositati secondo criteri 
di sicurezza antincendio. Questi rifiuti vanno posti in contenitori incombustibili dotati di 
coperchio con autochiusura. 

3. Meccanismi di varia natura, come ad esempio motori elettrici ecc., devono sempre 
essere a buona distanza da materiali in deposito di qualunque genere. 

4. È vietato depositare materiale combustibile in quantità eccessiva o in aree non consentite 
(scale, corridoi, ed altre vie di collegamento, sottotetti). 

5. È vietato fumare ed usare fiamme libere in tutti i locali della scuola e nelle immediate 
pertinenze. 

6. Gli apparecchi elettrici di cottura con le resistenze scoperte sono vietati. 

7. Gli impianti elettrici sono soggetti alla manutenzione prevista dalle norme. Modifiche o 
riparazioni possono essere eseguite solo da ditte specializzate. È vietato realizzare 
installazioni provvisorie. 

8. I macchinari e i relativi meccanismi vanno fatti funzionare secondo le istruzioni del 
produttore. In particolare, devono essere rispettati i diagrammi di lubrificazione. 

9. Tutte le attrezzature da lavoro devono essere tenute sgombre da rifiuti e depositi di ogni 
genere. Le vie di fuga e le altre vie di traffico devono essere tenute sgombre da ogni 
genere di deposito o accumulo di materiali. 
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10. Le aree entro le quali si aprono e chiudono le partizioni tagliafuoco devono essere tenute 
sgombre da qualunque genere di oggetti. I dispositivi di autochiusura non devono essere 
bloccati o messi fuori uso. 

11. Le attrezzature e i materiali per lo spegnimento non devono venire spostati, nascosti alla 
vista né tolti abusivamente dalle postazioni prescritte. 

12. Le chiavi di tutti i locali della scuola vanno riposte a fine lavoro sul quadro chiavi in 
bidelleria. 

13. Al termine dell’attività lavorativa si deve fare ordine in tutti gli ambienti della scuola; i rifiuti 
combustibili vanno eliminati e le apparecchiature elettriche, per quanto possibile, vanno 
staccate. 

14. I segnali di indicazione installati nella scuola, che si riferiscono al comportamento da 
tenere secondo le disposizioni vigenti, devono essere rispettati scrupolosamente. 

15. La permanenza di lavoratori nella scuola oltre il termine normale dell’attività lavorativa è 
possibile solo previa autorizzazione del dirigente scolastico. 

Comportamento in caso d’incendio 

All’insorgere dell’‘incendio si deve:  

1. Mantenere la calma 

2. Ricordarsi sempre: dare l’allarme ai vigili del fuoco; se necessario dare il segnale per 
l’evacuazione; prestare soccorso; spegnere l’incendio. 

3. Chiudere le porte del luogo ove è presente l’incendio. 

4. Chiudere le porte del vano scala e delle vie di fuga; aprire le finestre del vano scala. 

5. Spegnere gli impianti di ventilazione e climatizzazione. 

6. Non usare l’ascensore. 

7. Quando suona il segnale di evacuazione (tre squilli di campanello prolungati o altra 
modalità sonora) lasciare immediatamente l’edificio. Se ciò non fosse possibile, bisogna: 

• restare sul posto; 

• chiudere le porte, aprire le finestre; 

• farsi notare dalle forze di intervento. 

Durante un incendio si deve:  

1. Aprire gli accessi ai Vigili del Fuoco, dare loro indicazioni e seguire le loro disposizioni. 

2. Eseguire tentativi di soccorso solo previa indicazione delle forze d’intervento. 

3. Nel caso dell’attività di lotta antincendio seguire i seguenti criteri: 

• non dirigere il getto verso il fumo e le fiamme bensì direttamente sugli oggetti che 
bruciano; 

• allontanare dalla zona antincendio i materiali facilmente combustibili oppure 
proteggerli dall’innesco raffreddandoli con acqua; 
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• in caso di pioggia di scintille sospinte dal vento chiudere tutte le aperture, in 
particolare porte e finestre, soprattutto nel sottotetto; 

• fare spazio alle forze d’intervento per agevolarne l’attività e seguire le loro 
disposizioni. 

Dopo un incendio si deve: 

1. Non entrare negli ambienti interessati dall’incendio. 

2. Comunicare al comandante dei Vigili del Fuoco, ai superiori o all’incaricato della 
sicurezza tutte le personali considerazioni che possono aiutare a stabilire la causa 
dell’incendio. 

3. Rimettere al loro posto gli estintori usati solo dopo che sono stati ricaricati e sottoposti a 
manutenzione. 
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COMPORTAMENTO IN CASO DI EVACUAZIONE 
In caso di pericolo, incendio o altra calamità (segnalato tramite l’apposito segnale d’allarme o 
tramite altra modalità) è necessario seguire, per l’incolumità delle persone presenti 
nell’edificio scolastico, le seguenti norme di comportamento: 

 

1. Tutti gli alunni e gli operatori scolastici cessano qualsiasi attività e abbandonano ogni 
cosa. Ci si alza e si dispone la sedia sotto il banco (cattedra o scrivania), spingendovi 
anche lo zainetto o la cartella, in modo da liberare ogni percorso all’interno dell’aula 
(ufficio). Tutti escono dalla propria aula (ufficio), mantenendo la massima calma, e si 
raggruppano sul corridoio nello spazio comune. 

2. I collaboratori scolastici si sistemano, all’interno dell’edificio, ai lati delle uscite, 
addossandosi al muro e mantenendosi a distanza dalla soglia: da lì interverranno per 
risolvere eventuali ostruzioni. 

3. Gli insegnanti affiancano e coordinano lo sgombero della classe. 

4. Il gruppo-classe al completo procede verso la via di fuga assegnata disponendosi in 
fila per uno o per due, possibilmente tenendosi per mano o appoggiandola sulla 
spalla del compagno che precede; il docente presente verifica che non sia rimasto 
nessuno nell’aula e chiudendo la porta raggiunge la classe.  

5. Il gruppo-classe (in base alla posizione della propria aula) scende al piano terra con 
ordine e rispetta le precedenze da dare alle classi dei piani inferiori già in procinto di 
abbandonare l’edificio.  

6. NON SI CORRE e si rimane in SILENZIO, in modo che gli ordini necessari possano 
essere subito compresi con chiarezza nel caso accadessero contrattempi che 
richiedono un’improvvisa modifica delle procedure previste.  

7. È importante che il gruppo-classe scenda per le scale (ovviamente ciò non vale per le 
classi al piano terra) seguendo il percorso indicato nella planimetria affissa nell’aula, 
dietro la porta d’ingresso. 

8. Quando tutti gli alunni delle varie classi hanno raggiunto l’esterno dell’edificio, devono 
allontanarsi dagli ingressi e dirigersi immediatamente, con i rispettivi insegnanti in 
servizio al momento dell’allarme, verso il cancello principale d’entrata, nel cortile o 
altra zona indicata, che diventa punto di raccolta immediato. I docenti verificano qui la 
presenza, registro alla mano, di tutti gli allievi e segnalano al responsabile di istituto o 
suo fiduciario in quel momento presente eventuali imprevisti e/o circostanze critiche. 

9. Cessazione dell’emergenza: il rientro delle classi può avvenire quando la situazione 
di emergenza si sia risolta in modo assolutamente indiscutibile e il rischio sia 
totalmente assente. 

10. L’ordine di evacuazione è emanato dal Dirigente della scuola o suo delegato a tutto 
l’istituto, mediante un suono di campanella che si distinguerà nettamente da quello 

utilizzato di norma (tre suoni prolungati o altra modalità sonora). 
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VIAGGI D’ISTRUZIONE: PATTO FORMATIVO 
Viaggio di istruzione o visita guidata, qual è la differenza? 

La normativa suddivide le attività didattiche che si svolgono al di fuori delle mura scolastiche 
in: visite guidate, viaggi di istruzione, viaggi connessi ad attività sportive e scambi culturali. 

Tutte queste iniziative presuppongono una motivazione didattica ed una adeguata 
programmazione, che deve essere predisposta fin dall’inizio dell’anno scolastico. 

La differenza essenziale fra le visite guidate e i viaggi di istruzione è che le prime si 
effettuano nell’arco di una sola giornata, mentre i secondi prevedono uno o più 
pernottamenti. Le mete, in entrambi i casi, possono essere tra le più svariate: località di 
interesse storico-artistico, monumenti, musei, complessi aziendali, mostre, parchi naturali, 
manifestazioni, campeggi, settimane bianche e quant’altro un docente ritenga possa essere 
funzionale agli obiettivi educativi e didattici.    

Quale iter è previsto per l’approvazione? 

I viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere inquadrati nella programmazione 
annuale, quindi devono essere proposti da uno o più docenti nella riunione del Consiglio di 
Classe in cui si redige la programmazione. La proposta deve essere fatta al Consiglio al 
completo, presenti i rappresentanti dei genitori. I genitori possono chiedere chiarimenti, 
esprimere un parere, dichiararsi contrari al viaggio, che sarà messo in votazione, ma non 
possono proporlo, questo spetta esclusivamente ai docenti. 

Dopo l’approvazione del Consiglio di Classe, la proposta di viaggio di istruzione passerà al 
vaglio del Collegio dei Docenti, che dà, in generale, le indicazioni sui requisiti didattici, sul 
periodo di svolgimento e sulla durata dei viaggi. Tappa successiva e definitiva è il Consiglio 
di Istituto o di Circolo, che approverà definitivamente il viaggio, fissando periodi, durate, 
numero di accompagnatori, numero minimo di studenti partecipanti e modalità di reperimento 
dei preventivi e a quel punto la Scuola contatterà le Agenzie. 

È previsto un numero minimo di studenti? 

L’effettiva realizzazione di un viaggio di istruzione programmato per una classe è vincolata 
alla partecipazione di un numero minimo di studenti. La Circolare Ministeriale n. 291, 
emanata nel 1992, che unificava la disciplina inerente alle visite guidate e viaggi di 
istruzione, stabiliva che un viaggio potesse essere effettuato solo in caso di partecipazione di 
almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte. La Circolare Ministeriale 
n. 623 del 1996, nell’ottica di valorizzare e promuovere l’autonomia delle singole scuole, 
assegna la gestione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione alle singole istituzioni, che 
determinano il periodo di realizzazione, il numero di allievi partecipanti, la destinazione e la 
durata. 

C’è tutto un mondo intorno... dove andiamo? 

La C.M. n. 623 del 1996 lascia libere le scuole di decidere autonomamente destinazioni e 
durata. Il numero di giorni disponibili è stabilito da ciascuna istituzione scolastica, è 
indispensabile tenerlo ben presente nella scelta della destinazione e del mezzo di trasporto, 
in modo che il viaggio d’istruzione non si trasformi in una pura maratona chilometrica. Le 
classi non terminali del ciclo di studi possono viaggiare solo all’interno dei confini nazionali. 
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Professore, quando andiamo? 

La scelta del periodo di effettuazione dei viaggi di istruzione è di competenza del Consiglio 
Istituto della scuola, compatibilmente con l’attività didattica. In generale non si fanno uscite 
nell’ultimo mese di scuola, ad eccezione di viaggi connessi ad attività sportive nazionali e 
internazionali e di attività collegate con l’educazione ambientale, che non possono essere 
svolte se non in tarda primavera. Nel caso del nostro soggiorno-studio a Vienna, il periodo è 
obbligato da altre circostanze (unico periodo disponibile offerto dal Ministero austriaco). Si 
resta in classe anche nei periodi degli scrutini e delle elezioni scolastiche. Per il resto, la 
Scuola ha piena autonomia nella scelta delle date. È opportuno evitare i periodi di alta 
stagione, sia per i costi, sia perché l’alta affluenza di turisti nei luoghi di interesse artistico e 
culturale mal si concilierebbe con un’eccessiva affluenza di studenti. 

Per le visite guidate c’è una maggiore elasticità di date, anche perché molto spesso hanno 
come meta mostre al cui calendario ci si deve attenere. 

Quali sono le responsabilità dei docenti accompagnatori? 

La responsabilità dei docenti è definita dall’art. 2048 del Codice civile e dall’art. 61 della l. 11 
luglio 1980 n. 312. Infatti, il genitore, dando il proprio consenso scritto alla partecipazione del 
proprio figlio, trasferisce alla scuola e quindi al docente accompagnatore i propri poteri e 
responsabilità sul ragazzo per l’intera durata della gita. 

Si tratta di un impegno non da poco, per questo è necessario che ogni gruppo di studenti 
minorenni sia accompagnato da almeno due insegnanti, di là dal rapporto di uno ogni 15 
previsto in genere. 

Il docente accompagnatore è responsabile anche dei danni arrecati dagli studenti in 
gita? 

L’art. 61 della legge 11/07/1980, n. 312, stabilisce che la responsabilità patrimoniale dei 
docenti per danni dovuti al comportamento degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa 
grave nella vigilanza degli alunni stessi. È appena il caso di ricordare che la legge considera 
responsabili i genitori del fatto che i loro figli rispettino le consegne del professore, perché 
spetta a loro impartire un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. A questo 
proposito si ricorda ai genitori che per tutte le questioni, incomprensioni, “incidenti di 
percorso” che dovessero insorgere durante il viaggio, gli allievi devono confrontarsi 
primariamente con i docenti accompagnatori e non con i genitori a casa. Ne va dell’armonia 
e della gestione del gruppo.  

Si richiama, infine, il rispetto massimo verso le cose (strutture dell’ostello, spazi comuni ecc.) 
e le persone con cui si avrà a che fare durante il viaggio nei vari luoghi (musei, teatro ecc.) 
che saranno oggetto di visita e di momentanea frequentazione. È appena il caso di ricordare 
un comportamento irreprensibile durante gli spostamenti (a piedi o in metropolitana), 
ossequioso delle norme di buona educazione e di rispetto nei confronti di tutti. 

Quanti accompagnatori ci devono essere per ogni classe? 

Il rapporto di un accompagnatore ogni 15 studenti stabilito dalla C.M. n. 291 del 14/10/92 
non è mai stato abrogato, tuttavia è opportuno che ciascun gruppo non abbia mai meno di 
due accompagnatori. Quindi, saranno auspicabili uscite che accomunino due classi, 
ciascuna con il proprio professore, ma non è da escludersi che sia necessario individuare 
due o più docenti accompagnatori per una singola classe. La scelta è di competenza della 
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Istituzione Scolastica, che procede considerata la specifica situazione ed evidenti 
motivazioni economiche.  

Cosa fare se in classe c’è un alunno straniero? 

La C.M. n. 380 del 28/12/1995, riprendendo una decisione del Consiglio dell’Unione 
Europea, precisa che gli studenti extracomunitari che frequentano scuole italiane possono 
partecipare a viaggi di istruzione in paesi comunitari e non, senza che sia loro richiesto il 
visto di ingresso, né che sia stata avviata la relativa procedura, purché facciano parte di un 
gruppo di alunni, accompagnato da un insegnante, che rechi con sé un elenco degli studenti, 
redatto dalla scuola su carta intestata.  

Cosa succede se il professore si ammala prima? 

Se il docente che aveva dato la sua disponibilità non può partire, il Dirigente Scolastico deve 
individuare un altro accompagnatore: il Dirigente chiede la disponibilità di altri insegnanti del 
Consiglio di Classe. Non esistono leggi che impongano ai dipendenti pubblici l’obbligo a 
prestare fuori sede la propria attività lavorativa, tuttavia questo deve conciliarsi con il fatto 
che il viaggio di istruzione era stato programmato dal Consiglio di Classe, che inserendolo 
nella sua programmazione didattica, ne aveva sancito il valore didattico. In quest’ottica, il 
Dirigente può chiedere, ai docenti che si rifiutano di sostituire il collega nell’accompagnare gli 
alunni, che gli siano fornite valide motivazioni; può affidare l’incarico a docenti che non fanno 
parte del Consiglio di Classe e può lui stesso partire con gli studenti. 

Quale mezzo di trasporto scegliere? 

Si può scegliere di partire in treno, con il pullman, in aereo, con una nave. 
Il mezzo di trasporto attualmente più diffuso per i viaggi di istruzione è il pullman. Offre il 
vantaggio di rimanere a disposizione per tutta la gita, porta direttamente a destinazione e, 
soprattutto su distanze medio-brevi, è abbastanza economico. Può risultare meno 
vantaggioso nel caso di destinazioni più lontane, per le quali il costo aumenta e le ore di 
viaggio riducono sensibilmente il tempo da dedicare alle visite. Non va escluso a priori 
l’aereo, specie se low cost, che riduce di molto i tempi di viaggio e consente di raggiungere 
mete anche lontane. Può essere un’ottima scelta anche la nave nel caso di mete che si 
affacciano sul Mediterraneo, i costi non sono alti, si può imbarcare un pullman al seguito e 
per molti ragazzi il viaggio per mare è un’esperienza nuova. Vale la pena di prendere 
seriamente in considerazione il treno, specie nel caso di viaggi in Italia o con gruppi poco 
numerosi. 

Cosa dire e cosa chiedere alle famiglie degli studenti prima del viaggio di istruzione? 

Prima di partire sincerarsi che le famiglie ricevano una copia del programma, che siano a 
conoscenza degli orari di partenza e di ritorno e del nome dell’albergo/ostello dove si 
alloggerà. Sarebbe opportuno che per ogni alunno sia dato il numero di telefono di un 
genitore reperibile 24 ore su 24, non si sa mai. Ovviamente bisogna sapere se ci sono 
ragazzi con problemi di salute o di allergie a medicinali, nel qual caso spetta ai genitori 
consegnare un certificato medico con tutte le indicazioni necessarie. La scuola darà 
un’indicazione di massima sulle piccole spese personali che i ragazzi dovranno sostenere 
(pasti non compresi, ingressi da pagare in loco, souvenir) in modo che le famiglie sappiano 
regolarsi su quanti soldi dare ai figli. Sarà sempre trasmesso il numero di cellulare della 
scuola. 
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Cosa prendere a scuola prima di partire? 

Non dimenticare di controllare che la segreteria della scuola abbia dato tutti i documenti di 
viaggio e fare attenzione che ci siano i voucher per hotel, ristoranti, musei e quant’altro 
previsto. Serviranno anche alcuni elenchi con i nomi dei ragazzi, scritti su carta intestata 
della scuola, timbrati e firmati dal Dirigente Scolastico, che forse saranno richiesti e in ogni 
caso rappresentano un utile promemoria. 

Cosa mettere in valigia? 

Per i giorni della gita gli insegnanti saranno l’unico riferimento dei ragazzi e quindi bisogna 
dare indicazioni su ciò che potrà loro servire durante la gita (vestiario e altre cose da portare 
con sé) e ricordate ai genitori se del caso di far portare ogni altro ausilio necessario (farmaci 
essenziali o altra tipologia di medicine).  

Si può lasciare del tempo libero ai ragazzi? 

Il tormentone di ogni uscita scolastica è la richiesta dei ragazzi di un po’ di tempo libero da 
passare, in genere, nei negozi. Ricordiamoci che gli studenti sono sotto la nostra 
responsabilità e regoliamoci di conseguenza. È appena il caso di tenere presente che, nel 
caso di incidenti, aver lasciato gli studenti privi di sorveglianza potrà essere considerato una 
negligenza. Accompagnare gli studenti in un centro commerciale, per fare lo shopping che 
loro desiderano, potrà contemperare le esigenze di sorveglianza e di sicurezza. 

Come organizzarsi per le serate? 

Cercheremo di organizzare qualcosa per le serate, una passeggiata, uno spettacolo, 
un’attività ricreativa. Non ci aspettiamo che i ragazzi vadano a dormire alle 21.30. Gli 
studenti ovviamente non sono autorizzati a uscire senza gli insegnanti. Il comportamento 
durante la gita peserà sulla valutazione che avranno in condotta, ma, soprattutto, devono 
ricordarsi di rispettare il diritto degli altri a poter riposare. 

Cosa fare se qualcuno non parte? 

Se qualcuno dei ragazzi non si presenta alla partenza, perché ammalato o impossibilitato per 
altri gravi motivi, per favore avvisate immediatamente la scuola per far annotare il numero 
effettivo degli studenti che stanno viaggiando. 
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REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA PALESTRA (SCUOLA SECONDARIA) 
Prima e dopo 

1. Si attende l’insegnante di educazione fisica, pronti e scattanti per andare in palestra e 
in seguito rientrare a scuola. 

2. Portare sempre con sé le scarpe da ginnastica. È ammesso dimenticare 
l’abbigliamento sportivo al massimo 3 volte in un anno (meglio mai!).  

3. Osservare il silenzio nei piani, nei corridoi e sulle scale mentre ci si avvia in palestra e 
si rientra a scuola.  

4. Nel tragitto scuola-palestra-scuola il gruppo-classe procede assieme, sotto il controllo 
della docente e degli alunni aprifila e chiudifila. 

Negli spogliatoi 

5. Ci si comporta correttamente. Non si urla, non si corre, non si grida, non si lanciano 
oggetti, non si spinge, non si lascia scorrere inutilmente l’acqua delle docce e dei 
lavandini.  

6. Non è consentito mangiare né introdurre bottiglie in vetro e/o lattine in alluminio 
(bibite gasate, profumi, deodoranti-spray ecc.).  

7. Rimuovere oggetti che potrebbero essere pericolosi per sé e per gli altri (per es.: 
orologi, braccialetti, collane, anelli, orecchini pendenti, piercing, portachiavi, telefonini 
nelle tasche ecc.) e depositarli nel contenitore a disposizione. 

8. Le regole di igiene prevedono che a fine lezione vengano cambiati gli indumenti 
eventualmente sudati.  

9. Non è consentito l’uso di deodoranti-spray nelle bombolette. 

10. Non lasciare oggetti di valore incustoditi, ma depositarli nell’armadietto personale 
assegnato a scuola o ancora meglio evitare di portarli con sé. 

In palestra 

11. Vi si accede con:  

o scarpe da ginnastica pulite (da utilizzare solamente in palestra) e ben 
allacciate;  

o abbigliamento sportivo (tuta da ginnastica o pantaloncini/leggins + maglietta); 

o i capelli raccolti.  

Sarebbe consigliabile indossare l’abbigliamento sportivo (non le scarpe) già a casa e 
portare con sé una maglietta di ricambio.  

12. Non è consentito masticare chewing-gum. 

13. I piccoli e grandi attrezzi a disposizione sono utilizzati solo durante le attività 
didattiche e con il permesso dell’insegnante di educazione fisica. Entrare nel deposito 
degli attrezzi solo se autorizzati dall’insegnante. All’inizio e alla fine della lezione gli 
alunni aiuteranno l’insegnante a sistemare gli attrezzi. 
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14. Utilizzare gli attrezzi in modo appropriato: eventuali danni volontari saranno 
debitamente segnalati alle famiglie e sarà richiesto il risarcimento economico del 
danno. 

15. È severamente vietato calciare palloni in maniera improvvisa e violenta. 

Infortuni e salute 

16. Avvisare subito l’insegnante in caso di malessere e/o infortunio. In caso di visite 
mediche in seguito a infortuni avvenuti in palestra, consegnare il certificato medico in 
segreteria.  

17. Gli alunni che per seri motivi di salute non possano partecipare attivamente alle 
lezioni, porteranno di volta in volta una giustificazione scritta e firmata dai genitori o 
da chi ne fa le veci. Per periodi prolungati di esonero dall’attività pratica (oltre 4 
lezioni), sarà necessario presentare un certificato medico. Tali alunni sono 
ugualmente tenuti a seguire le lezioni e potranno essere impiegati e valutati in compiti 
teorici, di giuria e di arbitraggio. 

18. CERTIFICATO MEDICO: tutti gli alunni che saranno impegnati nei vari campionati 
delle attività sportive scolastiche, sono tenuti a presentare un CERTIFICATO 
MEDICO PER LO SPORT NON AGONISTICO. 

 

-------- 

FAQ: Chi rilascia il certificato? Il pediatra, il medico di base, il medico di medicina dello sport 
del servizio pubblico ed è gratuito (incl. ECG) ed è esente ticket. Tutti i certificati per sport 
agonistico (indifferente per quale disciplina sportiva) sono validi anche per lo sport non 
agonistico. 
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REGOLAMENTO DI BIBLIOTECA (SCUOLA SECONDARIA) 
La Biblioteca raccoglie più di 2000 volumi di narrativa e riviste specialistiche di Arte, Storia, 
Geografia e Scienze. I libri sono catalogati in ordine numerico d’acquisizione e disposti a 
vista sugli scaffali; essi sono contrassegnati sulla costa da un’etichetta numerata e colorata: 

 bianca per la narrativa in lingua italiana; 

 gialla per la narrativa in lingua tedesca; 

 verde per la narrativa in lingua inglese. 

1. Gli alunni accedono liberamente alla Biblioteca, previo consenso degli insegnanti di 
classe, durante l’orario di apertura fissato ad inizio anno scolastico. 

2. Durante la consultazione delle opere si deve rispettare il massimo silenzio. 

3. I libri consultati devono essere rimessi in ordine: qualora non li si sappia ricollocare al 
posto giusto, devono essere consegnanti all’insegnante di riferimento presente o 
lasciati appoggiati in vista in modo da facilitare il successivo riordino (mai riporre un 
libro a caso!). 

4. I libri presi in prestito da ciascun alunno sono registrati (con titolo e numero di catalogo) 
su apposite schede suddivise per classe. 

5. Per restituire le opere prese in prestito l’alunno deve inserire in ciascun volume un 
bigliettino con il proprio cognome, la classe d’appartenenza e il numero di catalogo del 
libro. 

6. Ogni classe può accedere alla Biblioteca anche al di fuori dell’orario d’apertura se è 
accompagnata da un docente che si assume la responsabilità di: 

 prendere in prestito le chiavi della Biblioteca in portineria; 

 registrare sulle apposite schede i libri presi in prestito dai propri alunni; 

 curare che sia mantenuto l’ordine dei libri e degli arredi; 

 chiudere la Biblioteca e restituirne le chiavi in portineria. 

7. I libri e le riviste devono essere trattati con cura: eventuali danneggiamenti e perdite 
dovranno essere risarciti. 
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ORGANIZZAZIONE E ORARI DEL SERVIZIO MENSA 

Gli alunni dei plessi di scuola primaria e secondaria di I grado possono usufruire liberamente 
del servizio mensa erogato dal Comune. Le nuove iscrizioni e il rinnovo dell’iscrizione al 
servizio mensa del Comune di Bressanone avverranno esclusivamente via online: 
https://my.civis.bz.it/public/de/default.htm. L’amministrazione delle mense avviene con un 
sistema computerizzato, che prevede il pagamento anticipato della tariffa. I pranzi degli 
alunni/delle alunne delle scuole dell’obbligo vengono prenotati dalla segreteria della scuola 
oppure dagli insegnanti incaricati. Per altre informazioni sul servizio mensa erogato dal del 
Comune di Bressanone vedi: https://www.brixen.it/it/bambini/servizio-mensa. 

In concomitanza con l’iscrizione gli insegnanti raccolgono dalle famiglie le informazioni 
relative alle eventuali intolleranze alimentari dei figli, provvedendo a notificare 
tempestivamente alla ditta appaltatrice (nel caso di servizio di catering) o direttamente ai 
cuochi della mensa le particolari esigenze di dieta alimentare. Sarà cura dei cuochi, preso 
atto della certificazione medica, comporre dei menù alternativi ad hoc. 

Scuola secondaria di I grado “A.  Manzoni” 

Il servizio mensa della secondaria si svolge presso la mensa comunale di via Dante, poco 
distante dall’edificio scolastico ed è erogato ai nostri studenti nelle giornate di martedì e 
giovedì (Del. Consiglio d’Istituto del 24.06.2015). Gli allievi che non tornano a casa per il 
pranzo (o che sono autorizzati dai genitori a provvedere personalmente al pasto) si ritrovano 
nel cortile, antistante all’ingresso della scuola all’orario stabilito. Si avviano, quindi, a piedi 
alla mensa comunale distante poche decine di metri, attraversando il cortile scolastico, sotto 
l’occhio vigile dei docenti. Dopo aver consumato il pasto ritorneranno a scuola dove si 
avvieranno nelle classi sempre accompagnati dagli insegnanti. Durante il servizio di 
refezione scolastica è assicurata la sorveglianza da parte dei docenti di turno che si 
siederanno accanto ai propri studenti per garantire una più attenta vigilanza. 

Durante il tragitto gli allievi, sempre raggruppati per classe, mantengono un contegno 
adeguato: non corrono, non urlano e non danno luogo a qualsiasi comportamento 
potenzialmente pericoloso. Da qualche anno è previsto l’ingresso alla mensa attraverso due 
entrate, pertanto gli studenti devono rispettare il turno di chiamata all’ingresso previsto per la 
loro classe, disponendosi ordinatamente e con calma lungo i banchi di distribuzione delle 
vivande. Gli allievi mangiano interamente il pasto, seduti in modo composto in sala mensa e 
in rispettoso silenzio. Al termine lasciano il tavolo in ordine. Il comportamento da tenere nei 
locali della mensa deve essere improntato alla massima correttezza. Vista l’alta 
concentrazione di alunni presenti, sono da evitare urti involontari, scherzi, schiamazzi e 
dialoghi ad alta voce. In sala mensa non si possono introdurre cibi o bevande dall’esterno, 
inoltre dalla stessa non può essere portato via alcun alimento (pane, frutta, dessert ecc.). 

Il tempo-mensa è attività educativa a tutti gli effetti, pertanto si richiede agli allievi di 
assumere sempre un comportamento educato e di osservare il rispetto dei compagni, dei 
docenti, degli inservienti, delle strutture e del cibo stesso. Resta inteso che, per rispetto dei 
commensali, all’interno dei locali della mensa non si possono accendere dispositivi elettronici 
di alcun tipo (telefoni cellulari, I-pod e altri gadget elettronici). 

Plesso di scuola primaria “A. Rosmini” di Bressanone 

Le classi si serviranno del servizio di refezione scolastica, dal lunedì al giovedì, da 
consumarsi nella mensa ubicata nello stesso complesso scolastico, in due turni, dalle ore 
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12.30 fino alle 13.30. Al primo turno delle 12.30 partecipano i bambini di prima e seconda 
classe, i restanti andranno al turno delle 13.00.  

Plesso di scuola primaria “Rita Levi-Montalcini” di Bressanone/Millan 

Nelle giornate di rientro pomeridiano dal lunedì al giovedì, tutte le classi vanno alla mensa 
della scuola primaria in lingua tedesca (stesso complesso scolastico), dalle ore 13.00 alle 
ore 14.00 ca. comprensivo dell’interscuola.  

Plesso di scuola primaria “G. Marconi” di Chiusa 

I bambini del plesso di Chiusa consumano i pasti in una struttura vicina alla scuola, in 
un’accogliente sala adiacente al bar ubicato in località Seebegg. Dato il numero ridotto di 
allievi, sono i docenti in servizio che consegnano ai bambini seduti ai tavoli le vivande 
previste. Il servizio è previsto nelle giornate di martedì e giovedì e va dalle ore 13.00 alle ore 
14.00, comprensivo dell’interscuola.  

Plesso di scuola primaria “C. Collodi” di Fortezza 

Ci si avvarrà di un servizio di mensa scolastica solo nel caso ci siano richieste sufficienti 
(almeno tre) da parte dei genitori. In ogni caso sarà sempre possibile garantire un servizio di 
refezione in uno dei ristoranti situati nelle prossimità della scuola. Il Comune di Fortezza ha 
assicurato la possibilità di attivare in ogni momento questa possibilità. 

(Versione febbraio 2021) 
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REGOLAMENTO ELETTORALE 

CAPO I 

  

ORGANI COLLEGIALI  

Art. 1: Organi collegiali 

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello 
territoriale e di singolo istituto. 
Sono composti da rappresentanti delle varie componenti della vita scolastica. Le funzioni di 
questi organi sono regolate tramite la Legge Provinciale (LP) 20/1995 la Deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2523/2003 (Statuto della studentesca e dello studente). 
Gli organi collegiali dell’Istituto comprensivo sono: 

a. il Consiglio di classe; 
b. il Collegio docenti unitario e di sezione; 
c. il Consiglio di Istituto; 
d. il Comitato dei Genitori; 
e. Il Comitato di valutazione del servizio docenti 
f. l’Organo di garanzia. 

Compiti e funzionamento degli organi collegiali sono definiti sulla base della LP 20/1995 e 
dal Regolamento d’Istituto. 
Hanno carattere elettivo la componente genitori nei Consigli di classe, la componente 
genitori e docenti nel Consiglio d’Istituto, il Comitato di valutazione del servizio delle/i docenti 
e l’Organo di Garanzia. 
 
CAPO II  
 
Art. 2: Elettorato attivo e passivo 
Il diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti delle/gli insegnanti spetta al personale 
docente con contratto di lavoro a tempo inde- terminato o determinato, che il giorno delle 
elezioni risulta in servizio nella scuola. 
L'elettorato passivo spetta alle/i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o 
assunti per un periodo di almeno centottanta giorni, in servizio nella scuola il giorno delle 
elezioni. 
Per quanto riguarda l'elezione dei rappresentanti dei genitori, sia l'elettorato attivo sia quello 
passivo spettano a tutti i genitori che abbiano figlie/i iscritte/i presso la scuola. 
I requisiti previsti per l'esercizio dell'elettorato attivo devono essere posseduti il giorno delle 
elezioni. 
I requisiti previsti per l'esercizio dell'elettorato passivo devono essere posseduti il giorno 
della scadenza per la presentazione delle candidature. 
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Art. 3: Elezioni 
Il voto è personale e segreto. 
Ciascuna elettrice/ciascun elettore può esprimere un voto preferenziale qualora la sua 
categoria nell'organo collegiale sia rappresentata da uno o due membri; se le/i 
rappresentanti della sua categoria sono più di due, può esprimere fino a due voti 
preferenziali. 
Si intendono elette le persone che ottengono il maggior numero di voti. Qualora più persone 
abbiano conseguito lo stesso numero di voti, risultano elette/i le/i candidati di maggiore età. 
Le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali hanno luogo entro il mese di settembre 
dell'anno di relativa scadenza. Le elezioni vengono indette dal Dirigente, il quale ne cura il 
regolare svolgimento. 
 
Art. 4: Compiti del Dirigente scolastico 
Il Dirigente provvede all’individuazione della commissione elettorale, composta da due 
docenti e da un componente del personale della segreteria dell’Istituto, all'indizione ed alla 
comunicazione delle elezioni, all'istituzione dei seggi elettorali, alla predisposizione ed 
all'aggiornamento delle liste elettorali, alla verifica della sussistenza dei presupposti per le 
candidature, alla predisposizione delle schede elettorali, dei verbali e del restante materiale 
necessario per le elezioni e assicura un regolare svolgimento delle stesse. 
Il Dirigente scolastico provvede altresì alla nomina degli eletti, alla prima convocazione 
dell'organo, alla sostituzione dei membri dimissionari e cura, inoltre, lo svolgimento delle 
elezioni suppletive. 
 
Art. 5: Elezioni della componente genitori del Consiglio di classe 
I Consigli di classe sono costituiti dai docenti della singola classe e da due rappresentanti 
eletti dai genitori (art. 3, LP 20/1995) 
Il Dirigente scolastico convoca le assemblee delle singole classi per iscritto con un preavviso 
di almeno cinque giorni. 
Il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico o da una/un docente delegata/o. 
Prima di procedere alle elezioni le singole assemblee individuano un Presidente di seggio e 
due scrutatori, che conservano esclusivamente il diritto dell’elettorato attivo, con il compito di: 

• gestire lo svolgimento delle elezioni; 
• eseguire lo scrutinio finale; 
• verbalizzare il risultato. 

L’assemblea dei genitori procede all’elezione di due rappresentanti. Il voto si esprime su 
apposita scheda. Tutto il materiale per i seggi viene fornito dalla segreteria. 
L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori della classe e ciascuna elettrice/elettore 
può esprimere una sola preferenza. 
Il Dirigente, entro cinque giorni dalle elezioni, proclamerà eletti i due genitori più votati; in 
caso di parità si applica il criterio della maggiore età. 
La lista dei genitori eletti verrà resa pubblica sul sito dell’Istituto. Le/i rappresentanti 
rimangono in carica tre anni. 
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Ogni anno si svolgono le elezioni nelle classi prime e quarte della scuola primaria e nelle 
classi prime della scuola secondaria. Eventuali votazioni intermedie cesseranno di avere 
validità la massimo entro la scadenza del triennio (classi terze e quinte della scuola primaria 
e classi terze della scuola secondaria). 
 
Art. 6: Il Comitato dei genitori 
Le/i rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe fanno parte di diritto del Comitato 
dei Genitori che è regolamentato dall’articolo 10 della Legge Provinciale 18 ottobre 1995, n. 
20. 
Con cadenza triennale il Comitato dei genitori rinnova le cariche. La convocazione del 
Comitato per il rinnovo delle cariche è di competenza della Dirigente scolastica con il 
seguente Ordine del giorno: 

• insediamento del Comitato; 
• elezione della/del Presidente e della/del Vicepresidente; 
• informativa per l’elezione della componente genitori del Consiglio d’Istituto. 

Il Comitato dei genitori può istituire sottogruppi per i singoli plessi scolastici, sedi o sezioni, 
gradi e tipi di scuola. 
Il Comitato dei genitori nella prima seduta elegge i propri rappresentanti nell’Organo di 
garanzia. 
 
Art. 7: Elezioni del Consiglio d’Istituto 
ll Consiglio d’Istituto è costituito da: 

• cinque rappresentanti del personale docente; 
• una/un rappresentante del personale docente di tedesco – seconda lingua; 
• sei rappresentanti dei genitori delle alunne/degli alunni; 
• Il Dirigente scolastico (di diritto); 
• la segretaria scolastica (di diritto, in qualità di rappresentante del personale non 

docente dell’Istituto). 
Per le elezioni delle/dei rappresentanti dei docenti Il Dirigente scolastico convoca, entro i 
termini previsti, il Collegio Docenti in seduta plenaria che procede all’elezione delle/i sei 
rappresentanti (cinque docenti di classe/disciplina, una/un docente di seconda lingua), così 
suddivisi. Due per la scuola dell’infanzia, due per la scuola primaria e due per la scuola 
secondaria.   
L’elezione avviene in forma diretta su schede appositamente predisposte. 
L’elezione avviene scegliendo tra le/i docenti che hanno espresso la propria candidatura. 
Le/gli insegnanti elettrici/ori possono esprimere due preferenze per l’elezione delle/i docenti 
ed una per la/il docente di tedesco L2. 
Risultano eletti due docenti per ogni grado scolastico, di cui uno riservato alla/al docente di 
tedesco L2 che ha ottenuto il maggior numero di voti. 
Per le elezioni delle/dei rappresentanti dei genitori il Dirigente scolastico convoca, entro i 
termini previsti, il Comitato dei genitori che procede all’elezione delle/i proprie/i 
rappresentanti nel Consiglio d’Istituto. 
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Tutte le/i componenti del Comitato dei genitori sono candidate/i e possono esprimere due 
preferenze. 
Possono essere eletti anche i genitori che non sono componenti del Comitato qualora 
facciano pervenire alla dirigenza la propria candidatura. 
Di norma risultano eletti due genitori per livello scolastico. Nel caso in cui non ci siano 
candidature sufficienti si procede garantendo la presenta di 6 rappresentanti della 
componente genitori. 
La/il Presidente del Consiglio d’Istituto viene eletta/o tra i rappresentanti dei genitori. 
Il Consiglio d’Istituto rimane in carica tre anni scolastici. 
Per la sostituzione dei membri eletti degli organi collegiali venuti a cessare per qualsiasi 
causa, si procede alla nomina dei primi non eletti. 
Qualora un posto resti definitivamente vacante senza possibilità di surroga, si procede a 
elezioni suppletive; per i rappresentanti dei genitori nel Consiglio d’Istituto si procede con il 
sistema elettorale indiretto. 
In ogni caso i membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di 
durata dell’organo. 
In seguito alla scadenza della durata in carica degli organi collegiali, questi sono prorogati 
fino alla nomina dei nuovi e comunque non oltre il 15 novembre del relativo anno. 
 
Art. 8: Prima convocazione del Consiglio d’Istituto 
 
Espletati gli adempimenti della proclamazione delle/gli elette/i e delle nomine relative alla 
componente genitori e a quella delle/dei docenti, il Dirigente scolastico convoca il Consiglio 
d’Istituto per la seduta costitutiva entro quaranta giorni dalla chiusura delle elezioni. 
All’inizio della stessa verrà eletta/o la/il Presidente e la/il Vicepresidente che devono 
necessariamente appartenere alla componente genitori. 
  
Art. 9: Organo di garanzia 
 
L’Organo di garanzia, di cui all’art. 6 dello Statuto della studentessa e dello studente (DGP 
2523/2003) è formato dal Dirigente scolastico e da altri quattro membri effettivi: 

• due rappresentanti dei docenti; 
• due rappresentanti dei genitori. 

Le componenti scolastiche eleggono anche i membri supplenti che sostituiscono i membri 
effettivi in caso di incompatibilità. 
Oltre ai casi di incompatibilità previsti dall’articolo 30 della LP 17/1993, i/le rappresentanti dei 
docenti risultano incompatibili qualora appartengano al consiglio di classe della classe 
dell’alunna/alunno interessata/o al provvedimento disciplinare, mentre le/i rappresentanti dei 
genitori risultano incompatibili qualora appartengano alla classe o sono genitori di un 
alunno/alunna della classe interessata al ricorso. 
La presidenza dell’Organo di garanzia spetta a una/un rappresentante dei genitori. 
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L’organo di garanzia, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, effettua un tentativo 
obbligatorio di conciliazione tra i genitori e la/il coordinatrice/ore di classe o rispettivamente 
l’insegnante che ha promosso applicazione della sanzione disciplinare. 
In caso di accordo tra le parti viene redatto un verbale d’intesa, con il quale il procedimento 
si conclude. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, l’organo di garanzia 
decide in merito al ricorso. 
Per la validità della seduta è richiesta la presenza del Dirigente scolastico, della/del 
Presidente e di almeno altri due componenti. 
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, non è prevista l’astensione e in caso di 
parità prevale il voto del Presidente. 
L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti 
che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento disciplinare. 
Di ogni seduta viene redatto un verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal 
verbalizzante e conservato in Presidenza. 
L’organo di garanzia rimane in carica tre anni, fatte salve le sostituzioni dei membri che 
cessano il loro rapporto con la scuola. 
 

(Versione del 19.02.2021) 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO (SCUOLA DELL’INFANZIA) 

 

FINALITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La scuola dell'infanzia concorre all'educazione integrale delle bambine e dei bambini, 

partendo dai loro bisogni e promuovendo il loro sviluppo affettivo, cognitivo, sociale, etico e 

religioso; ne promuove le potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento ed 

assicura loro adeguate opportunità educative. Nel rispetto della primaria responsabilità 

educativa dei genitori, la scuola dell'infanzia contribuisce alla realizzazione e diffusione di 

una cultura dell'infanzia in armonia con il contesto locale. 

Nella sua autonomia e nell'adempimento del suo compito pedagogico nonché nel rispetto 

della libertà di insegnamento del personale, essa persegue le finalità e realizza gli obiettivi 

definiti nelle indicazioni provinciali nonché la continuità educativa con il complesso dei servizi 

alla prima infanzia e con la scuola primaria. 

La frequenza della scuola dell'infanzia costituisce un diritto dei singoli bambini e bambine. A 

tal fine l'offerta educativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia sono 

assicurate a tutte le bambine e a tutti i bambini. La frequenza della scuola dell'infanzia è 

facoltativa. 

L'integrazione e l'inclusione delle bambine e dei bambini in situazione di svantaggio o di 

handicap costituisce una finalità precipua della scuola dell'infanzia, al cui perseguimento 

concorre tutto il personale assegnato alla singola scuola dell'infanzia. A tal fine trovano 

applicazione anche nei confronti della scuola dell'infanzia le disposizioni della Legge 

provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche. 

La scuola dell'infanzia ricerca attivamente il dialogo con le famiglie attraverso regolari incontri 

di scambio e collaborazione. La scuola dell'infanzia cura la personalizzazione e 

l'individualizzazione delle attività educative nonché la documentazione relativa al processo 

educativo e al percorso di apprendimento individuale delle bambine e dei bambini, in 

collaborazione con le famiglie. 

(L.P. 16 luglio 2008, n. 5, art. 2) 

Art. 1 

Ingresso a scuola 

Tempi. Le bambine e i bambini possono accedere alla scuola entro i sessanta minuti 
successivi all’orario di apertura della singola scuola stabilito dal Dirigente scolastico 
dell’Istituto su proposta del competente Comitato della scuola. I genitori sono tenuti a 
rispettare gli orari stabiliti per l’ingresso e per l’uscita al fine di non interferire con il buon 
andamento dell’organizzazione delle scuole. 
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Consegna. Le bambine e i bambini sono affidati dai genitori o da chi ne fa le veci al 
personale incaricato che esercita la vigilanza. Modalità e luogo di consegna sono stabiliti 
tenuto conto delle caratteristiche della struttura scolastica e dell’organizzazione della singola 
scuola. I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione nei dati forniti 
alla scuola relativi alle persone da loro delegate a rappresentarli. 

Vigilanza. Il personale educativo, cui compete l’obbligo della vigilanza, deve essere in 
servizio all’orario di apertura della scuola, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa 
vigente. Compatibilmente con le risorse di personale a disposizione della scuola ed il numero 
di richieste da parte delle famiglie, è garantito un servizio di vigilanza con personale 
educativo, per accogliere i bambini e le bambine i cui genitori necessitano, per ragioni di 
lavoro, di un anticipo sull’orario di entrata stabilito dalla Dirigenza dell’Istituto. A tal fine, i 
genitori presentano richiesta scritta al momento dell’iscrizione e l’autocertificazione 
attestante specifiche motivazioni alla/al coordinatrice/tore della scuola; resta inteso che i 
bambini dovranno accedere alla scuola all’orario concordato. 

Art. 2 

Uscita dalla scuola 

Tempi. L’uscita delle bambine e dei bambini è prevista nell’arco dei 15 minuti antecedenti 
l’orario di chiusura della scuola o della sezione. 

Consegna. I bambini e le bambine sono affidati dal personale scolastico ai genitori o a 
persona maggiorenne di fiducia, da questi espressamente autorizzata con delega scritta, 
dopo aver depositato copia dei documenti d’identità. La consegna del bambino avviene 
secondo le modalità decise dalla scuola. Dal momento della consegna i bambini devono 
essere accompagnati fuori dall’edificio scolastico e non possono fermarsi nel giardino. I 
genitori hanno l’obbligo di rispettare l’orario di entrata e di uscita dalla scuola. 

Ritardi. Non sono ammessi ritardi prolungati e/o ripetuti all’uscita se non in via eccezionale e 
per giustificati motivi. Qualora i ritardi, anche brevi, dovessero ripetersi gli insegnanti di 
sezione avviseranno la Dirigenza che assumerà i provvedimenti del caso. In ogni caso, il 
personale ha l’obbligo di vigilare sui bambini all’interno della struttura scolastica fino all’arrivo 
del genitore o della persona da questi autorizzata. I bambini i cui genitori/tutori fossero in 
ritardo per il ritiro a scuola con giustificati e gravi motivi, possono essere lasciati 
eccezionalmente sotto la custodia del personale del tempo prolungato. Gli insegnanti 
valuteranno eventualmente ogni singola situazione nel considerare questa eventualità. 

Casi particolari. Entrate posticipate e uscite anticipate sono possibili eccezionalmente solo a 
seguito di preventiva e motivata richiesta agli insegnanti di sezione. 

 

 

 



 

91 

 

 

 

 

Art. 3 

Inserimento dei bambini e delle bambine durante l’anno scolastico 

a) Fatto salvo quanto previsto dalla normativa Provinciale in attuazione della legge del 
16 luglio 2008, n. 5, si accolgono tutte le richieste di iscrizione dei bambini che 
compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico in corso (art. 8, 
comma 2, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8). La frequenza effettiva della Scuola 
dell’Infanzia può essere effettuata secondo criteri di gradualità. 

b) L’accoglienza delle bambine e dei bambini di nuova iscrizione viene curata 
attraverso visite e pre-inserimenti, secondo un piano definito dalla scuola in accordo 
con le famiglie. Il piano di inserimento può prevedere incontri di continuità presso la 
scuola delle/dei bambine/bambini frequentanti il nido, come pure giornate di 
accoglienza nel periodo aprile - giugno dell’anno scolastico antecedente la 
frequenza. I relativi orari di visita sono debitamente prestabiliti, anche con la 
contemporanea presenza dei genitori e/o delle insegnanti dell’asilo nido. Il progetto 
di accoglienza è opportunamente presentato alle famiglie. Gli orari di visita dei 
bambini e delle bambine vengono concordati con gli esercenti la responsabilità 
genitoriale. 

Art. 4 

Orario della scuola 

L’orario di apertura della scuola è proposto dal competente Comitato della scuola, dopo aver 
monitorato le esigenze di tutti i genitori delle bambine e dei bambini iscritte/i. La proposta è 
trasmessa al Dirigente dell’Istituto entro dieci giorni dall’inizio dell’anno scolastico, che 
decide definitivamente ai sensi dell’art. 22 della L.P.36/76. Il predetto monitoraggio è 
effettuato, di norma, all’atto dell’iscrizione.  

L’orario definitivo di apertura della scuola, stabilito in conformità all’art. 40 della L.P. 36/76, 
dal competente Dirigente di Istituto, è esposto, in modo ben visibile, all’albo della scuola 
stessa. 

Art. 5 

Orario scolastico: obblighi dei docenti e dei genitori 

a) Durante l’orario di permanenza nella scuola, le bambine e i bambini devono essere 
costantemente seguiti dal personale educativo cui compete l’obbligo di vigilanza. 

b) Le bambine e i bambini possono essere ritirati dalla scuola su richiesta scritta 
presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale, per esigenze personali o 
familiari. 

c) Il Comitato propone alla Dirigenza Scolastica un orario unico per le uscite anticipate 
valido, di norma, per tutte le esigenze, fatti salvi i casi particolari. 

d) Le richieste di uscita anticipata per lunghi periodi devono essere presentate, tramite 
la/il docente coordinatrice/ore, che esprime parere in merito alla Dirigenza 
Scolastica per il rilascio della relativa autorizzazione. 

e) Previa comunicazione da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale e dietro 
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motivate ragioni famigliari (per es.: visita medica, sedute di terapia ecc.), le bambine 
e i bambini possono essere occasionalmente accompagnati a scuola anche dopo 
l’orario previsto per l’entrata, di norma non oltre le ore 11.00. 

f) Le bambine e i bambini che sono ammesse/i alla frequenza per la prima volta sono 
avviati gradualmente alla vita della scuola anche con orario ridotto. 

g) È possibile, all’inizio dell’anno scolastico, l’inserimento scaglionato dei nuovi iscritti, 
concordato con gli esercenti la responsabilità genitoriale. È compito dell’insegnante 
curare e valutare, in accordo con la famiglia, i modi ed i tempi necessari 
all’inserimento delle/dei nuove/i iscritte/i. 

h) Al genitore o a chi ne fa le veci è fatto obbligo di fornire un recapito telefonico 
continuamente aggiornato da conservarsi con tutti i documenti riservati in luogo 
idoneo, al fine di consentire le comunicazioni urgenti. 

i) Sono previsti incontri periodici tra genitori e insegnanti; tali incontri possono essere 
di tre tipi: 1) assemblee finalizzate alla discussione sulle attività didattiche e 
situazione generale del plesso; 2) colloqui individuali in relazione alla situazione dei 
bambini; 3) colloqui individuali straordinari in relazione a particolari esigenze. Alle 
assemblee e ai colloqui non è consentita la presenza dei bambini. 

Art. 6 

Uscite didattiche, passeggiate e altre iniziative 

a) Le uscite devono essere programmate, di norma, nel quadro dell’offerta formativa e 
educativa: le attività previste al di fuori dell’ambiente scolastico vanno tutte intese, 
pertanto, come uscite didattiche e devono essere preventivamente autorizzate dalla 
Dirigenza Scolastica, la quale valuta che siano garantite l’efficienza organizzativa e 
la validità didattico-pedagogica. 

b) La durata dell’uscita, per motivi giudicati validi dalla Dirigenza, può eccedere il 
normale orario della scuola, nel qual caso il pasto può essere consumato durante 
l’uscita, anche al di fuori dell’ambiente scolastico. 

c) È consentito, in casi motivati e per particolari necessità, tenuto conto dell’ubicazione 
della scuola e degli orari, l’uso dei mezzi pubblici di trasporto; la durata degli 
spostamenti con tali mezzi deve essere limitata e non può superare, di norma, 
complessivamente i 120 minuti di viaggio tra andata e ritorno. Particolari deroghe – 
per quanto concerne la durata del viaggio, il luogo di ritrovo e consegna dei bambini 
– possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, su richiesta scritta dei 
genitori interessati. 

d) È prevista la possibilità di fare passeggiate nei dintorni della scuola a condizione che 
il percorso sia individuato in precedenza e sia accertata l’assenza di pericoli. Le 
passeggiate non devono essere autorizzate preventivamente, ma indicate come 
esigenza educativa all’interno della programmazione scolastica, va comunque 
autorizzata l’uscita dalla struttura scolastica. 

e) Nell’accompagnamento delle sezioni, deve essere rispettato di norma il rapporto di 
vigilanza di un adulto ogni tredici bambini. Fanno eccezione le situazioni particolari 
per le quali sia opportuna la presenza di un adulto d’appoggio. 

f) La richiesta per l’effettuazione dell’uscita deve pervenire in Direzione almeno cinque 
giorni prima. I genitori devono essere debitamente informati ed è necessario 
acquisire l’assenso scritto degli esercenti la responsabilità genitoriale. 

g) Le proposte di attività provenienti da enti o associazioni del territorio devono essere 
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valutate dai/dalle coordinatori/trici e dalla Dirigenza Scolastica, previo confronto 
all’interno dei plessi. La programmazione educativa spetta, com’è noto, al collegio 
delle/gli insegnanti. Le proposte vengono prese in considerazione se garantiscono 
alti standard di qualità, che vanno valutati dallo staff di direzione sulla base dei titoli 
culturali e delle esperienze pregresse professionali con bambini della seconda 
infanzia, debitamente documentati. 

h) Resta inteso da parte del personale docente e educativo l’impegno al massimo 
controllo durante le uscite; il personale risponde dell’assidua e continua vigilanza 
delle bambine e dei bambini loro affidati. 

 

Art. 7 

Gruppo di lavoro delle/i coordinatrici/ori 

Al fine di realizzare una gestione di Istituto più efficace, partecipata e responsabilizzata, 
viene istituito il gruppo di lavoro delle/i coordinatrici/ori con le seguenti modalità 
organizzative: 
composizione: ne fanno parte il Dirigente Scolastico, la docente vicaria (a seconda dei propri 
impegni), le coordinatrici dell’Istituto, con insegnamento e senza obblighi di insegnamento. 
compiti: il gruppo discute, si confronta, esprime proposte ed assume decisioni in merito ai 
diversi aspetti organizzativi e educativi dell’istituto. 

 

Art. 8 

Rapporti tra Consiglio di Istituto e Comitati di scuola dell’infanzia 

a) Parere del Consiglio di Istituto: in conformità a quanto previsto dall’art. 19 comma 2 
punto c) della L.P. 36/76, il Consiglio di Istituto esprime pareri ai Comitati di scuola 
dell’infanzia su espressa richiesta degli stessi. La richiesta di parere è inoltrata dal 
presidente del Comitato interessato al presidente del Consiglio di Istituto o tramite i 
membri eletti, rappresentativi delle categorie presenti nei Comitati stessi. 

b) Le decisioni del Consiglio di Istituto vengono comunicate dal Presidente, tramite 
stralcio del verbale, al Comitato interessato che è tenuto a rispondere nei tempi e 
nei modi indicati nel verbale stesso. 

c) Il Consiglio di Istituto, tramite il suo Presidente, può interpellare i Comitati di scuola 
dell’infanzia quando se ne ravvisi la necessità. 

 

Art. 9 

Tutela della privacy 

a) Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27.04.2016 disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali. Titolare dei 
dati è l’Istituto Pluricomprensivo di Bressanone, rappresentato dal Dirigente 
Scolastico pro-tempore. 

b) I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell’Amministrazione 
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provinciale anche in forma elettronica, per le finalità istituzionali, che sono quelle 
relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse 
strumentali, così come definite dalla normativa vigente. 

c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi 
istituzionali. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare 
seguito alle richieste avanzate e alle istanze inoltrate. 

d) Alle famiglie e al personale educativo viene consegnata l’informativa ai sensi del 
Codice in materia di protezione dei dati personali nella quale sono elencate le finalità 
e le modalità del trattamento medesimo. 

e) Le riprese fotografiche all’interno della scuola e la raccolta di documentazione 
fotografica e audiovisiva in cui compaiono minori necessitano di una liberatoria da 
parte dell’esercente la responsabilità genitoriale. Con il consenso scritto si 
acconsente alla riproduzione e pubblicazione di immagini e materiale nei siti 
istituzionali per fini didattici e di promozione delle attività delle singole scuole. Nei 
video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” 
(secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e 
dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla vita 
della scuola: documentazione attività educative-didattiche e laboratoriali, progetti, 
uscite didattiche, feste ecc. 

f) Le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante recite e feste scolastiche 
sono considerate immagini non destinate a diffusione ma raccolte per fini personali e 
destinate ad un ambito familiare. (“Comunicato del Garante della Privacy del 17 
dicembre 2003”). I genitori degli alunni possono pertanto effettuare riprese o foto 
durante le manifestazioni all’interno della scuola ma solo per fini personali e 
destinate ad un ambito familiare. 

 

Art. 10  

Tutela della salute 

a) La scuola informa i genitori su casi particolari di patologie riscontrate nella scuola 
mediante avviso all’albo senza indicazioni delle generalità della persona ammalata. 

b) Il genitore è tenuto ad informare la scuola sui motivi dell’assenza della propria 
bambina o del proprio bambino. In caso di pediculosi, per la riammissione alla 
frequenza scolastica è sempre richiesto il certificato medico che attesta che il/la 
bambino/a ha iniziato idoneo trattamento. 

c) Per la somministrazione di farmaci è necessaria la richiesta scritta dei genitori con 
l’autorizzazione del medico, come previsto dalla Delibera provinciale nr. 1592 del 21 
ottobre 2013, riguardo gli accordi di collaborazione per la somministrazione dei 
farmaci. Se all’interno di ciascuna scuola vengono individuate una o più persone 
disponibili, la somministrazione sarà da loro effettuata secondo le precise indicazioni 
fornite dal medico di famiglia o specialista ospedaliero. Nel caso in cui nessuna unità 
di personale si renda disponibile, sarà permesso al genitore o alle persone da loro 
stessi individuate, l’accesso alla scuola negli orari stabiliti per provvedere alla 
somministrazione. 

d) In caso di malessere, ferite rilevanti o traumi saranno avvisate immediatamente le 
famiglie. La scuola, dopo aver provveduto ad un intervento di pronto soccorso, 
attenderà l’arrivo del genitore prima di prendere ulteriori decisioni, che saranno 
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invece adottate qualora non si riesca a reperire alcun familiare, o comunque in 
situazioni che appaiono particolarmente gravi. In caso d’emergenza e/o qualora i 
sanitari coinvolti tramite il 112 ritenessero opportuno trasportare l’alunno 
all’ospedale, la scuola, compatibilmente con le risorse di personale presente, si farà 
carico di accompagnarlo in ambulanza in attesa dell’arrivo di un familiare. 

 

Art. 11  

Sicurezza 

Nella scuola esiste un Piano di evacuazione, redatto dai docenti referenti per la sicurezza e 
presente in ogni classe. Tutti gli educatori ne sono a conoscenza e si attengono alle norme 
descritte; periodicamente sono coordinate dai referenti prove di evacuazione per verificare la 
funzionalità del Piano e la conoscenza delle sue norme da parte di tutto il personale 
scolastico e bambine/i. Tutto il personale è tenuto a rispettare le norme. 

ART. 12 

Somministrazione e consumazione dei pasti 

A scuola si possono consumare solo i pasti prodotti dalla cucina della mensa scolastica. 
Particolari progetti sull’alimentazione possono essere realizzati, sentito il Dirigente 
Scolastico, e a seguito dell’autorizzazione dei responsabili del servizio di refezione dei 
Comuni di Bressanone, Chiusa, Fortezza e Varna, per quanto concerne la possibilità di 
collaborazione e l’osservanza delle norme igieniche e sanitarie sul confezionamento dei pasti 
prodotti nell’ambito del progetto. 

ART. 13 

Applicazione e modifica del regolamento 

a) Tutto il personale delle scuole dell’infanzia dell’Istituto e i genitori dei bambini che le 
frequentano sono tenuti ad osservare questo regolamento. 

b) Il presente regolamento può essere modificato su proposta motivata di almeno un 
terzo dei componenti del Consiglio di Istituto. 

c) La proposta di modifica è approvata quando ottenga il voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Istituto. 

(Del. Consiglio di Istituto del 19.01.2020) 
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