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REGOLAMENTO D’ISTITUTO   

Il Regolamento d’Istituto è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

in quanto attuativo dell’assetto organizzativo e regolamentare della scuola. 

PRINCIPI GENERALI 

Il 1° Istituto Comprensivo di Pachino: 

1. assicura l’uguaglianza di trattamento nell’erogazione del servizio scolastico, senza 

discriminazione alcuna per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, 

opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche; 

 

2. favorisce l’accoglienza, l’inserimento, l’integrazione degli alunni, in particolare nella fase 

d’ingresso alle classi iniziali e nelle situazioni di rilevante necessità. La collaborazione 

con i vari ordini di scuola e con i servizi dell’ASL (soprattutto per i casi di diversabilità), 

garantiranno il miglior raggiungimento del suddetto obiettivo; 

 

3. promuove la collaborazione di tutte le componenti (alunni, genitori, dirigente scolastico, 

personale docente e non docente, Enti Locali, Associazioni, Servizi Territoriali 

Istituzionali e non) affinché sia un centro di promozione culturale, sociale e civile. La 

gestione partecipata della scuola si svolge nell’ambito degli Organi Collegiali e delle 

procedure previste dalla norma vigente; 

 

4. consente, tramite apposite convenzioni con Enti Pubblici o associazioni, l’utilizzo delle 

strutture e delle attrezzature al di fuori dell’orario scolastico, per iniziative di valore 

educativo; 

 

5. ispira la propria attività a criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia. L’organizzazione 

del lavoro sarà flessibile e funzionale al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa; 

 



6. organizza le modalità d’aggiornamento di tutto il personale della scuola nella 

consapevolezza che esso costituisce un diritto e al tempo stesso un dovere; 

 

7. incentra la propria attività sulla progettazione che deve essere rispettosa della libertà 

d’insegnamento dei docenti e deve garantire la formazione dell’alunno, facilitandone 

l’apprendimento e lo sviluppo armonico della personalità. 

 

PRINCIPI ISPIRATORI DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

Art. 1  

Attuare un percorso d’integrazione fra le componenti della comunità scolastica basato, oltre 

che sul rispetto reciproco, sulla libertà e sulla responsabilità. 

Art. 2  

Confermare la funzione primaria della scuola come luogo di studio e d’apprendimento, 

riconoscendo il diritto-dovere degli insegnati di impostare e svolgere il percorso didattico e il 

diritto-dovere degli alunni di avere un ruolo attivo nel processo d’apprendimento. 

Art. 3  

Costruire con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, trasparente 

e responsabile.                                                                                                                                                                    

Art. 4 

Sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali. 

Art. 5 

Provvedimenti e sanzioni disciplinari saranno posti in atto per l’inadempienza ai seguenti 

doveri: 

- frequenza regolare; 

- assolvimento agli impegni di studio; 

- rispetto nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, di tutto il personale scolastico, dei 

compagni; 



- comportamento corretto e coerente con i principi di formazione culturale; 

- rispetto della salubrità e della sicurezza degli ambienti; 

- corretto uso delle strutture, dei materiali e dei sussidi didattici; 

- comportamento responsabile nei confronti dell’ambiente scolastico. 

 

COMPETENZE DEL PERSONALE 

Personale Direttivo 

Art. 6 

Il dirigente scolastico rappresenta l’istituto e risponde del suo funzionamento. 

Presiede i consigli di classe, il collegio docenti, il comitato per la valutazione dei docenti e la 

giunta esecutiva del consiglio d’istituto. 

Art. 7 

Predispone il piano delle attività funzionali all’insegnamento, in cui si prevedono le 

convocazioni ordinarie del collegio docenti, le convocazioni dei consigli di classe con e senza 

la presenza dei genitori, gli incontri con i genitori in orario pomeridiano, le riunioni per 

disciplina/area disciplinare. 

Art. 8 

In caso d’assenza o d’impedimento del dirigente, la funzione direttiva della scuola è assunta 

dal collaboratore vicario. 

 

Personale Docente 

Art. 9 

Il personale docente, oltre l’orario di servizio, svolge attività connesse con il funzionamento 

della scuola: collegio docenti, consigli di classe, ricevimento genitori, coordinamento tra 

insegnanti della stessa disciplina e tra discipline diverse, cura dei laboratori, compilazione dei 

registri e dei verbali, programmazione, aggiornamento. 

 



 

Art. 10 

Agli insegnanti è garantita, secondo i principi della Costituzione, la libertà d’insegnamento ed 

è riconosciuto il diritto alla sperimentazione didattica, intesa come contributo al 

rinnovamento ed all’aggiornamento dei contenuti culturali e dei programmi, in modo da 

assicurare un confronto diretto fra realtà scolastica e realtà sociale. 

I progetti di sperimentazione sono preventivamente approvati dagli organi collegiali, secondo 

la competenza di ciascuno di essi. 

Art. 11 

Gli insegnati sono responsabili degli alunni loro affidati. In particolare essi seguiranno le 

seguenti norme: 

- essere presenti a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni;                                            

- al suono della campana accompagnare gli alunni in aula; 

- non allontanarsi dall’aula senza aver provveduto a farsi sostituire; 

- al docente presente in servizio nella classe, alla terza ora( Scuola secondaria) e durante 

la  Ricreazione ( Scuola primaria),  viene affidata la sorveglianza degli alunni  

- nel caso d’indisposizione o di malessere degli alunni, si contatterà la famiglia; in 

situazione d’emergenza, si chiamerà l’ambulanza e, nella fase di trasporto; 

- al termine delle lezioni l’uscita degli alunni avverrà sotto la vigilanza del personale 

docente in servizio nell’ultima ora e dei collaboratori scolastici; 

- al termine delle lezioni gli alunni usciranno ordinatamente sotto la sorveglianza del 

docente dell’ultima ora, che accompagnerà gli alunni in prossimità nello spiazzale 

antistante la scuola; 

- i docenti di classe avranno cura di informare le famiglie dell’orario di inizio e di termine 

delle lezioni;  

- le famiglie sono tenute a segnalare tempestivamente alla scuola eventuali sopravvenute 

esigenze rispetto alle modalità concordate di uscita degli alunni dalla scuola;  

- i docenti di classe verificheranno che il prelevamento e il rientro a casa degli alunni 

avvenga secondo le modalità concordate con i genitori dei rispettivi alunni. L’eventuale 

delega a terzi sarà regolata e formalizzata presso gli uffici di segreteria e di presidenza;  



- i docenti dell’ultima ora hanno l’obbligo di vigilanza fino all’uscita per gli alunni 

autorizzati dalle famiglie all’uscita autonoma;  

- i docenti di classe sensibilizzeranno gli alunni non autorizzati all’uscita autonoma a non 

uscire dai locali scolastici in assenza dei genitori; 

- i docenti dell’ultima ora affideranno ai collaboratori scolastici la vigilanza degli alunni 

non prelevati nei tempi stabiliti.; 

- i collaboratori scolastici segnaleranno al Dirigente Scolastico la presenza di alunni non 

prelevati nei tempi stabiliti;  

- gli alunni potranno, in caso di necessità, essere licenziati prima del normale orario o 

entrare dopo il normale orario solo se preavvisati il giorno precedente. In tal caso il 

docente di classe che riceve la comunicazione dell’ingresso posticipato e dell’uscita 

anticipata deve segnarlo sul registro ed accertarsi che gli alunni lo annotino sul diario. 

Sarà altresì cura del docente di classe non fare uscire gli alunni, anche se avvisati, se non 

dopo aver controllato l’esistenza della firma autorizzativa del genitore sul diario 

dell’alunno. 

Art. 12 

Il docente che intende effettuare visite guidate deve dare comunicazione scritta alla 

presidenza e richiedere ai genitori autorizzazione scritta su apposito stampato. 

Art. 13 

In caso d’assenza, il personale docente deve avvertire tempestivamente la presidenza e 

presentare documentazione giustificativa, secondo quanto previsto dal CCNL. 

Art. 14 

I docenti cureranno e aggiorneranno quotidianamente il registro elettronico. 

Personale ATA 

Art. 15 

Il personale ATA è tenuto a prestare l’orario di servizio previsto dalle norme vigenti e, per 

motivate esigenze, anche ore di lavoro aggiuntive, nei limiti previsti dal CCNL. 

I turni di servizio vengono stabiliti in relazione alle esigenze d’efficace funzionamento 

dell’istituzione scolastica. 



Il suddetto personale svolge i compiti previsti dai rispettivi profili professionali. 

Art. 16 

Il personale ausiliario: 

- collabora nella vigilanza degli alunni durante l’entrata, l’intervallo e l’uscita; 

- controlla che gli alunni non si soffermino fuori dall’aula durante le ore di lezione e che 

non si allontanino dalla scuola; 

- avverte immediatamente la presidenza o la segreteria qualora gli alunni si trovino in 

classe senza il docente; 

- procura il materiale didattico richiesto dagli insegnati e, dopo l’uso lo ripone dove è 

custodito; 

- è tenuto alla vigilanza sugli alunni che si recano nei servizi igienici o escono dall’aula con 

il permesso dell’insegnante. 

Art. 17 

Il personale ausiliario è tenuto a garantire, quotidianamente, la pulizia e l’igiene in tutti i locali 

e gli arredi scolastici. Tale servizio dovrà essere svolto al di fuori delle ore di lezione. 

Art. 18 

Il personale ausiliario è tenuto a “filtrare” l’eventuale ingresso d’estranei al di fuori degli orari 

previsti. 

- E’ vietato l’uso dei telefoni cellulari o un loro uso improprio durante le ore di lavoro 

- E’ severamente vietato utilizzare i computer a dotazione degli uffici e delle aule docenti per     

  fini    

  diversi da quelli istituzionali o per  attività non inerenti al proprio profilo professionale. 

- Il telefono fisso va utilizzato solo per motivi di servizio. Non sono ammesse le telefonate  

  personali. 

 

 

 



 

NORME DI COMPORTAMENTO 

Alunni 

Art. 19 

Gli alunni sono tenuti a comportarsi correttamente con gli insegnanti, con i compagni, con il 

personale non docente e con chiunque partecipi all’attività scolastica. 

Art. 20 

Sono responsabili delle proprie cose (la scuola non risponde d’oggetti mancanti o 

danneggiati). Non possono portare a scuola oggetti pericolosi per la propria e per l’altrui 

incolumità o non riconducibili ai fini educativi e didattici. 

È assolutamente proibito utilizzare a scuola telefoni cellulari o altro dispositivo non 

autorizzato dal docente. 

Art. 21 

L’alunno deve entrare e uscire dalla porta d’accesso assegnata alla classe e non può accedere 

ai locali prima del suono della campana. Nell’attesa non deve ammassarsi, né spingere i 

compagni, né fare giochi pericolosi. 

Art. 22 

L’alunno durante le lezioni deve: 

- essere provvisto del materiale didattico occorrente; 

- prestare attenzione alle attività; 

- intervenire opportunamente e produttivamente; 

- impegnarsi nelle varie discipline (sia in classe che a casa) secondo le proprie capacità e i 

propri interessi; 

- evitare di usare il materiale didattico dei compagni; 

- rispettare sempre le consegne impartite dai docenti. 

 

 



 

Art. 23 

L’alunno deve frequentare la scuola, avendo cura dell’igiene personale, del modo di vestirsi 

(che deve essere sempre adeguato al luogo), del modo di comportarsi e di atteggiarsi, del 

linguaggio usato, del tono, tenendo sempre presente che la scuola è un luogo di formazione. 

Art. 24 

L’alunno deve: 

- rispettare non solo i compagni della propria classe ma tutti gli alunni della scuola e in 

particolare, quelli in difficoltà; 

- rispettare sempre la privacy dei compagni; 

- evitare qualsiasi occasione di litigio, sia in classe che negli altri locali scolastici; 

- rispettare le opinioni altrui, anche se non condivise; 

- dimostrarsi sempre solidale, usare gesti e parole da persona educata. 

 

Art. 25 

L’alunno deve: 

- fare un uso appropriato dell’arredo scolastico della classe, dei bagni, dei corridoi, che è 

tenuto a rispettare, quale patrimonio della comunità scolastica, non sporcandolo, non 

danneggiandolo e non distruggendolo; 

- utilizzare in modo appropriato i sussidi scolastici, prendendosi cura della propria 

sicurezza, della propria salute e di quella dei compagni; 

- non manomettere prese, sistemi di sicurezza; 

- non scrivere sui muri e sui banchi, nel rispetto dell’ambiente scolastico; 

- in palestra, indossare le scarpe apposite e un adeguato abbigliamento. 

Gli alunni sono responsabili d’eventuali danni provocati all’edificio scolastico, alle suppellettili 

ed al materiale didattico. 

Art. 26 

Gli alunni sono tenuti ad un rispetto rigoroso dell’orario d’inizio delle lezioni. 



Per un occasionale ritardo di pochi minuti l’alunno è riammesso in classe; l’insegnante annota 

sul registro di classe il motivo del ritardo. 

Se il ritardo è più cospicuo, il ragazzo sarà ammesso in classe solo previa autorizzazione della 

presidenza e il giorno seguente deve essere giustificato per iscritto. 

Se il ritardo è abituale, l’alunno è trattenuto all’ingresso ed è riammesso in classe all’inizio 

dell’ora successiva con autorizzazione della presidenza, in seguito si avvertirà la famiglia 

affinché venga eliminata la causa del ritardo. 

L’entrata alla seconda ora di lezione deve essere giustificata personalmente da uno dei 

genitori o tramite giustificazione scritta sull’apposito libretto. 

Art. 27 

L’accesso ai servizi igienici è consentito a partire dalla seconda ora, con il permesso 

dell’insegnante, il quale valuterà i casi d’effettivo bisogno, curando che l’uscita avvenga uno 

per volta e senza turbare il normale svolgimento dell’attività didattica; l’uscita sarà annotata 

su un’apposita scheda per evitare che ci si esca ad ogni cambio degli insegnanti. 

Art. 28 

Durante l’intervallo gli alunni dovranno: 

- uscire dall’aula e rientrarvi ordinatamente; 

- muoversi lungo il corridoio assegnato senza correre né creare ressa; 

- mantenere pulito il bagno e sostarvi il tempo strettamente necessario; 

- non sporgersi dalle finestre, né lanciare alcun oggetto; 

- non attardarsi fuori dell’aula oltre il tempo necessario. 

 

Art. 29 

Gli alunni non possono uscire dalla scuola prima del termine delle lezioni, a meno che non 

siano prelevati personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci; il nome dell’alunno e l’ora 

dell’uscita vengono annotati dall’insegnante sul registro di classe. 

Art. 30 



Le assenze devono essere giustificate sull’apposito libretto da uno dei genitori o da chi ne fa le 

veci e controfirmate dall’insegnante della prima ora di lezione, che controlla l’autenticità della 

firma apposta sulla giustificazione. 

Quando il periodo d’assenza supera i cinque giorni, compresi i festivi intermedi, la 

giustificazione deve essere accompagnata da un certificato medico se determinata da motivi 

di salute, da apposita dichiarazione dei genitori se dovuta ad altri motivi.                                                                            

Art. 31 

Se la giustificazione non viene presentata, l’alunno sarà ammesso in un’aula, l’insegnante 

annoterà sul registro di classe quanto accaduto e informerà, attraverso il diario, i genitori che 

dovranno far pervenire la giustificazione il giorno successivo. 

Qualora la situazione dovesse perdurare, l’alunno verrà accompagnato dal preside, che 

provvederà a contattare i genitori tramite la segreteria. 

Le assenze continuative o sistematiche verranno riferite al dirigente che provvederà a 

segnalare gli alunni interessati al Servizio di Prevenzione della Dispersione Scolastica. 

Art. 32 

Gli alunni sono tenuti a segnalare qualsiasi situazione che possa provocare pericolo o danno a 

persone e cose e ad osservare scrupolosamente le regole impartite per le situazioni 

d’emergenza. 

Art. 33 

Durante le visite didattiche e i viaggi d’istruzione, gli alunni devono tenere un comportamento 

esemplare, sia per la peculiarità delle attività, sia per l’immagine ed il buon nome della scuola 

all’esterno. 

In particolare devono ottemperare a tutte le istruzioni e gli ordini impartiti dal docente 

accompagnatore, mantenendo sempre un comportamento responsabile e maturo. 

Genitori 

Art. 34 

Tutti i genitori hanno diritto di accedere agli uffici scolastici, rispettando l’orario previsto.  



Non devono sostare nei locali scolastici tranne il caso d’accertata necessità, allo scopo di non 

arrecare disturbo e intralcio alla Vigilanza  e di permettere all’alunno una maggiore 

autonomia negli spostamenti all’interno dell’Istituto. 

Art. 35 

I rappresentanti dei genitori negli Organi Collegiali possono richiedere l’esibizione di 

documenti attinenti all’assolvimento delle loro funzioni. 

Tutti i genitori hanno diritto di richiedere in visione o in copia tutti i documenti non soggetti 

al segreto d’ufficio, relativi alla situazione scolastica del proprio figlio, previa richiesta scritta 

al dirigente scolastico. 

Art. 36 

I colloqui dei genitori con i docenti avranno luogo con le seguenti modalità: 

- durante i ricevimenti collegiali pomeridiani organizzati secondo le esigenze delle varie 

componenti; 

- durante l’ora di ricevimento settimanale programmata per ciascun docente all’inizio 

dell’anno scolastico e portata a conoscenza delle famiglie; 

- su appuntamento concordato con i docenti. 

Art. 37 

I genitori possono riunirsi in assemblea nei locali della scuola, previa richiesta scritta (data, 

orario, ordine del giorno) al dirigente scolastico. 

Art. 38 

Un genitore dell’alunno o chi ne fa le veci, deve sottoscrivere la scheda di valutazione, le 

comunicazioni del preside e dei docenti, le giustificazioni delle assenze e dei ritardi, lasciare 

un recapito telefonico per eventuali comunicazioni urgenti durante l’orario scolastico e 

informare tempestivamente la segreteria in caso di cambio di domicilio. 

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA 

Art. 39 

Le riunioni degli Organi Collegiali si svolgono in orario pomeridiano. 

Art. 40 



Agli alunni è consentito l’accesso e la permanenza nelle aule e nei laboratori in presenza e 

sotto la responsabilità del docente. 

Art. 41 

La scuola può partecipare a gare sportive, a concorsi culturali, può prendere contatti con altri 

istituti scolastici, con Organismi o Enti Culturali, Sociali, Economici. 

Art. 42 

Per la formazione delle classi prime saranno adottati i seguenti criteri: 

- gli alunni saranno suddivisi in fasce di livello, in base all’analisi dei test d’uscita e delle 

schede di valutazione della scuola di provenienza; 

- nei limiti del possibile, saranno tenute in considerazione le preferenze espresse dai 

genitori; 

- ai componenti della stessa famiglia sarà garantita l’iscrizione dello stesso corso; 

- si cercherà, ove possibile, di mantenere i gruppi di quinta Scuola primaria, nel rispetto 

dei criteri sopracitati. 

Art. 43 

L’orario delle lezioni sarà formulato in base ai seguenti criteri di priorità: 

- garantire ai docenti di lettere e di matematica due ore consecutive in tutte le classi per lo 

svolgimento degli elaborati, ai docenti di lingua straniera due ore consecutive nelle 

seconde e nelle terze classi; 

- articolare l’orario in modo tale che, per salvaguardare l’incolumità degli alunni, in 

palestra non ci siano contemporaneamente più di due classi; 

- distribuire le prime e le ultime ore in modo equo fra tutti i docenti; 

- avvicendare le discipline, in modo da evitare che gli alunni, nello stesso giorno, abbiano 

un sovraccarico di materie letterarie, lingua straniera e scienze matematiche; 

- accordare due ore consecutive ai docenti d’educazione artistica e tecnica, che ne faranno 

richiesta. 

Art. 44 

Gli strumenti e il materiale scolastico sono patrimonio di tutti. Gli eventuali danni saranno a 

carico dei responsabili. 

 



Art. 45 

Le aule, i laboratori, tutti i locali, compresi i cortili, devono essere usati correttamente e 

responsabilmente dagli alunni e da tutti gli operatori scolastici. 

Art. 46 

L’ attività di volantinaggio è consentita solo all’esterno dei locali scolastici e solo in casi 

eccezionali l’ attività è consentita all’interno dei locali scolastici previa autorizzazione degli 

O.C.C. 

Art. 47 

L’uso delle immagini è consentito solo previa autorizzazione dei genitori e solo a fini didattici. 


