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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

a.s. 2022-2023 

 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Il presente Regolamento contiene le norme relative al funzionamento delle attività 

formative e didattiche dell’Istituto Comprensivo Radice-Alighieri, relativamente a: 

 
 

ART. 1 - ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

1.1. Scuola dell’infanzia 

I genitori, o chi ne fa le veci, durante le fasi d’ingresso degli alunni, possono accedere ai 

locali scolastici esclusivamente per il tempo necessario ad accompagnare i minori. 

È fatto divieto ai genitori, o a chi ne fa le veci, di accedere alle sezioni durante l’orario 

scolastico, se non per gravi motivi, o su richiesta degli insegnanti. 

 
1.2. Scuola primaria 

Gli alunni giungono a scuola con mezzi propri o tramite scuolabus gestiti dal Comune di 

Reggio Calabria e/o privati. L’ingresso al cancello avviene 5 (cinque) minuti prima 

dell’inizio delle lezioni e gli alunni entreranno nelle rispettive classi solo al suono della 

campanella, accompagnati dalle insegnanti delle prime ore. Per gli alunni che fruiscono 

del servizio di accoglienza pre e post scuola l’orario di accesso/uscita potrà subire 

piccole variazioni sulla base delle specifiche esigenze dei plessi. 

Nei casi di particolari condizioni atmosferiche, è consentito ai genitori, o a chi ne fa le 

veci, di accompagnare gli alunni fino all’ingresso dell’edificio scolastico. È vietato sempre 

ed in ogni caso ai genitori, o a chi ne fa le veci, di accedere a scale, corridoi e aule 

durante le operazioni d’ingresso degli alunni. È vietato ai genitori, o a chi ne fa le veci, di 

accedere alle aule durante l’orario scolastico, se non per gravi motivi o su richiesta 

dell’insegnante. 
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1.3. Scuola secondaria di primo grado 

Gli alunni giungono a scuola con mezzi propri o tramite scuolabus del servizio scolastico 

gestito dal Comune di Reggio Calabria e di Calanna. È severamente vietato ai genitori, o 

a chi ne fa le veci, di entrare all'interno dell'area cortilizia attraverso il cancello carraio, 

con qualsiasi tipo di veicolo. È vietato anche sostare davanti al suddetto cancello 

onde permettere il regolare flusso degli autoveicoli del personale scolastico. 

L’ingresso avviene esclusivamente dal cancello pedonale, al suono della prima campana 

(5 minuti prima dell’inizio delle lezioni). Al suono della seconda campana gli alunni 

vengono accompagnati dai docenti nelle rispettive aule. La responsabilità del personale 

scolastico inizia nel momento in cui gli alunni varcano la soglia dell'edificio scolastico e 

cessa nel momento in cui gli alunni escono dall'edificio stesso. 

È vietato sempre ed in ogni caso ai genitori, o a chi ne fa le veci, di accedere a scale, 

corridoi e aule durante le operazioni d’ingresso degli alunni. È vietato ai genitori, o a chi  

ne fa le veci, di accedere alle aule durante l’orario scolastico, se non per gravi motivi o su  

richiesta dell’insegnante. 

 

ART. 2 ORARIO D’INGRESSO, RITARDI E USCITE ANTICIPATE 

Il rispetto dell’orario d’ingresso in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo ha valenza 

educativa ed è doveroso principio di rispetto reciproco. I docenti sono tenuti ad essere 

presenti a scuola cinque minuti prima dell’orario d’inizio delle lezioni o delle attività 

didattiche al fine di sorvegliare l’ingresso degli alunni come da CCNL del 14/07/2003 

art. 27. 

L’orario di ingresso e di uscita deve considerarsi rigido: gli alunni devono essere abituati  

alla più scrupolosa puntualità. L’ingresso a scuola avviene nel rispetto degli orari fissati 

dal Collegio dei Docenti. 

In caso di eccessivo ritardo entro i 10 (dieci) minuti, gli alunni saranno ammessi 

a scuola accompagnati dai genitori giustificando il ritardo. In assenza di ciò le 

famiglie (vedi art. 6) saranno tempestivamente avvisate telefonicamente, affinché 

provvedano a regolarizzare e motivare il ritardo. Qualora i genitori siano 

inadempienti saranno convocati dal Dirigente scolastico. 

In caso di ritardo: 

1) Se l’alunno arriva da solo viene ammesso in classe giustificando l’assenza sull’apposito 

libretto e consegnato al collaboratore scolastico il quale lo accompagnerà in classe e 

l’insegnante presente in classe provvederà a notificare il ritardo giustificato sul registro di 

classe. 

2) I ragazzi che usufruiscono dello scuolabus sono giustificati in caso di ritardo. 

Se, invece usufruiscono del servizio pubblico, in caso di ritardo, saranno informate le 

famiglie che provvederanno a giustificare sull’apposito libretto. 

3) Nel caso in cui il docente non riesce a mettersi in contatto con la famiglia per 

informarla del ritardo sarà compito degli uffici di segreteria su segnalazione del docente 

stesso. 

All’inizio di ogni anno scolastico i genitori dovranno depositare la propria firma 

ed eventualmente indicare persona delegata a prelevare il proprio figlio. 
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A tal fine, dovranno presentare istanza scritta, corredata di documento d’identità 

del delegante e del delegato, presso l’ufficio di Dirigenza. 

Non saranno rilasciati permessi di uscite anticipate se non per gravi motivi. 

 
ART. 3 LIBRETTO DI COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA 

All’inizio d’ogni anno scolastico, gli alunni della scuola Secondaria di I grado dovranno  

munirsi di libretto di comunicazioni scuola/famiglia, sul quale saranno segnalate le 

giustificazioni di assenze, ritardi, autorizzazioni e richieste da inoltrare agli insegnanti. 

 
ART. 4 ASSENZE 

Per le assenze fino a 5 (cinque) giorni è sufficiente la giustificazione dei genitori. Per 

periodi superiori: in caso di malattia o per altri motivi è richiesto il certificato medico che 

attesti lo stato di buona salute dell’alunno. È auspicabile che la famiglia, in un clima di 

collaborazione, comunichi in maniera anticipata alla scuola l’assenza prolungata del 

figlio. 

 

ART. 5 VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

La responsabilità della Scuola nei confronti dei minori è limitata all’orario ed agli spazi 

scolastici. 

I genitori sono tenuti a vigilare affinché i figli portino a scuola solo oggetti prettamente 

necessari allo svolgimento delle attività didattiche. 

 Cambio dell’ora: Il cambio dell’ora deve avvenire nel modo più rapido 

possibile entro e non oltre i 5 minuti. Alla luce delle considerazioni iniziali, è 

evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. 

Eventualmente, il docente uscente si rivolgerà al collaboratore scolastico. Inoltre, 

l’insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall’aula, in attesa 

del docente dell’ora successiva. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora 

in poi o che hanno avuto un’ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della 

campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio.

 Durante lo svolgimento delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli 

alunni è il docente assegnato alla classe in quella specifica ora. Pertanto, il docente 

che termina il proprio turno dovrà recarsi immediatamente nella classe successiva 

secondo il quadro orario predisposto; durante le lezioni, qualora necessario, 

l’insegnante si potrà allontanare dalla classe avvertendo un collaboratore scolastico  

perché provveda alla sorveglianza.

 I collaboratori sono, altresì, tenuti a sorvegliare i corridoi e in occasione dei cambi 

d’ora, individuate le classi dove si rende necessario dovranno esercitare la 

sorveglianza per consentire agli insegnanti di spostarsi. Si ricorda che il dovere di 

vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra 

gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l’art. 47, comma 1, lettera a del 

CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. 

Infatti, il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni 

di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo
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cautelare”, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario 

delle attività didattiche e durante l’intervallo. 

 La fascia oraria entro la quale si svolgerà l’intervallo sarà stabilita e comunicata 

all’inizio dell’anno scolastico.

 Durante l’intervallo, gli alunni consumeranno in classe la colazione. Le modalità di 

accesso ai servizi igienico-sanitari saranno definite e comunicate all’inizio dell’anno 

scolastico.

 Vigilanza degli alunni durante le uscite didattiche e i viaggi di 

istruzione. Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I 

docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si 

ricorda che gli alunni, nel corso dell’intero viaggio, non possono essere mai lasciati 

liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori. I docenti 

devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di 

strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per 

la loro incolumità. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i 

docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti 

dall’accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l’esterno, ecc.) e,  

conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, come:
 la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, 

ovvero, anche in relazione all’età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a 

non adottare specifiche condotte pericolose;

 tramite l’organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;

 in caso estremo, il rientro anticipato.

 

Le ore extracurriculari utilizzate per viaggi di istruzione e uscite 

didattiche, non potranno essere recuperate né remunerate*. 

* tranne disposizioni differenti concordate con le RSU per la gestione del FIS 

 
ART. 6 SITUAZIONI DI EMERGENZA 

Al fine di consentire un’efficace e immediata comunicazione tra Istituzione scolastica e 

famiglie, i genitori dovranno far pervenire alla scuola l’apposito modulo, reperibile 

presso gli uffici di segreteria, contenente tutte le informazioni per gestire eventuali 

emergenze. È inoltre richiesto alle famiglie (nel rispetto della privacy) di informare il 

Dirigente, con comunicazione scritta e certificata, dell’esistenza di situazioni patologiche  

particolari (allergie, intolleranze, epilessia, asma, diabete, ecc.). Nel caso sia necessaria la 

somministrazione di farmaci salvavita, la scuola richiede: la prescrizione del medico di 

famiglia del farmaco e delle sue modalità di somministrazione scritta e liberatoria dei 

genitori per somministrare il farmaco. Il personale addetto al primo soccorso dovrà 

intervenire nei suddetti casi secondo quanto previsto dalla normativa. 

In casi di emergenza sanitaria, l’addetto al primo soccorso contatterà il 118 

contestualmente si provvederà ad informare la famiglia. 
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ART. 7 SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI 

Il docente dovrà comunicare alla segreteria la propria assenza dal posto di lavoro prima 

dell’inizio delle attività didattiche giornaliere. Il personale di segreteria provvederà ad  

avvisare il plesso di appartenenza dell’assenza ed il responsabile di plesso provvederà alle 

sostituzioni. 

I fiduciari dei plessi sono incaricati di procedere all’individuazione dei docenti sostituti.   

In situazione d’assenza dei docenti, saranno utilizzati in ordine: 

1. Docenti che sono tenuti al completamento orario, purché non impegnati in attività 

già definite e programmate; 

2. Docenti che hanno fruito di permessi orario da recuperare, nelle classi di docenza; 

3. Docenti che risultino privi di alunni per ragioni diverse; 

4. Docenti della classe in contemporaneità o completamento; 

5. Docenti del plesso in contemporaneità o completamento, seguendo un ordine di 

rotazione il cui controllo è affidato al responsabile di plesso o primo collaboratore 

per i docenti della scuola dell’infanzia, la rotazione (in caso di necessità) si 

effettua anche su plessi diversi; 

6. Docenti di sostegno in assenza dell’alunno con disabilità nelle classi di docenza; 

7. Docenti in ora libera, disponibili ad effettuare “ore eccedenti”, (retribuite applicando il 

criterio di calcolo di cui all’articolo 88, comma 4, del D.P.R: 31/05/1974); 

8. Per nessun motivo dipendente da assenze di personale docente, si dovranno 

allontanare gli alunni dalla scuola prima della conclusione del normale orario previsto. 

 
ART. 8 SERVIZIO MENSA 

I genitori dovranno scegliere mediante richiesta scritta se avvalersi o meno del servizio 

mensa, per i livelli scolastici dell’Istituto dove il servizio sia                                                 attivo. Tale scelta è valida 

fino al termine delle lezioni dell’anno in corso, ovvero fino alla  fornitura del servizio da 

parte del Comune di Reggio Calabria. Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa 

durante l’ora del pranzo rimangono a scuola e sono vigilati dagli insegnanti presenti e 

dai collaboratori scolastici in servizio. 

Nella scuola dell’infanzia, anche gli alunni inseriti nella sezione antimeridiana, 

usufruiscono del servizio mensa e sono vigilati dai docenti in servizio nel turno 

pomeridiano. La stessa procedura si estende qualora non sia possibile sostituire un 

docente assente nel turno pomeridiano.  

 

ART. 9 USO DEGLI SPAZI SCOLASTICI 

L’uso di spazi comuni, dei laboratori, delle biblioteche, delle sale conferenze, è 

regolamentato all’inizio dell’anno scolastico, mediante accordi concordati tra gli 

insegnanti e il responsabile di ciascun plesso. Il dirigente rilascia il nulla osta per la 

concessione di locali dell’Istituto richiesti da soggetti esterni alla scuola qualora l’attività  

non comporti impedimenti al regolare svolgimento delle attività dell’Istituto. 
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ART. 9 Bis Gli alunni devono rispettare la disposizione del posto assegnatogli dall’insegnante. 

Gli alunni hanno l’obbligo di collaborare attivamente alle lezioni, non devono disturbare né i 

compagni di classe né il docente e devono rispettare le indicazioni dell’insegnante riguardanti il 

lavoro durante l’ora di lezione.   

 

SI DEVE AVERE CURA DEGLI SPAZI SCOLASTICI:  

 

E’ proibito: 

1) masticare il chewing-gum,  

2) consumare bevande o/e mangiare durante le ore di attività scolastica,  

3) lanciare oggetti dalle finestre,  

4) appendere, affiggere, attaccare con nastro adesivo, colla o chiodi cartelloni, circolari, 

manifesti sui muri tinteggiati (resta possibile esporre i cartelloni sulle apposite aste di 

legno posizionate nelle aule), 

5) appoggiare i piedi al muro, anche nei bagni e lungo i corridoi, 

6) scrivere, colorare, scarabocchiare le porte e i muri della scuola, sia esterni che interni 

(gli alunni sono responsabili della pulizia e del decoro della propria aula),  

7) dare calci, pugni, spallate e spingere con forza le porte, 

8) sporcare volontariamente le aule, gli spazi scolastici, i servizi igienici, gli arredi, 

lasciare in giro cartacce, scrivere e/o sporcare banchi e arredi.  
 

 

 

SI RACCOMANDA AI DOCENTI QUANTO SEGUE:  

 

 Per la prima ora di lezione non è consentito agli alunni servirsi dei bagni, tranne che per i   casi 

di assoluta necessità.  

 Durante l’intervallo, a turno e in maniera ordinata trattenendosi il tempo strettamente  

necessario, gli alunni potranno utilizzare i servizi igienici e i collaboratori scolastici vigileranno 

sul rispetto dell’uso corretto degli stessi in modo da individuare, con certezza, eventuali 

comportamenti incivili.  

 Non vanno concesse uscite al cambio dell’ora, in modo che il docente che entra in aula trovi 

tutti gli studenti in classe.  

 Fuori da tali contesti non è consentito agli alunni usufruire dei servizi igienici, salvo in caso di 

reale necessità.  

● Nei laboratori informatici, i docenti dovranno accertarsi che gli alunni utilizzino con cura i 

dispositivi in uso alla classe e che seguano le procedure di spegnimento dei computer e dei tablet 

nonchè della messa in sicurezza degli stessi. 

● Alla fine delle attività, ognuno è tenuto a lasciare in ordine il proprio spazio, seguendo le 

indicazioni dei docenti, nel rispetto sia degli insegnanti dell’ora seguente, sia per le classi che 

utilizzeranno i laboratori nell’ora successiva.  

● Tutti gli alunni sono in definitiva tenuti a comportarsi in modo da non arrecare danno agli 

ambienti.  
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ART. 10 UTILIZZO DEI SUSSIDI 

I sussidi presenti nei vari plessi sono a disposizione di tutti gli insegnanti dell’Istituto, 

previa richiesta ai fiduciari. Gli insegnanti che rilevano danni alle apparecchiature li 

segnaleranno alla segreteria. 

 

ART.11 REGOLAMENTO USCITE, VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE 

GUIDATE 

Le uscite, le visite, i viaggi d’istruzione ed attività legate a progetti o percorsi sono attività  

facoltative per gli alunni, inserite in una precisa e adeguata programmazione didattica e 

culturale all’inizio delle attività didattiche, anche attraverso procedure volte a coinvolgere  

il territorio. Pertanto, le uscite, i viaggi e le visite guidate, pur se facoltative, fanno parte 

integrante del programma di classe/sezione. 

 Agli alunni che non partecipano alle attività facoltative, la scuola tuttavia deve 

garantire la sorveglianza e, ove possibile, lo svolgimento delle lezioni.

 Viaggi di Istruzione, visite guidate ed ogni altra attività didattica extrascolastica 

vengono attuate previa proposta motivata dagli insegnanti all’apposita commissione 

che, dopo aver valutato la fattibilità e le condizioni di attuazione, predispone l’uscita. 

La proposta viene comunicata nei Consigli di interclasse/di classe e successivamente 

deliberata dagli Organi Collegiali interni alla scuola, sempre nel rispetto della 

normativa vigente in materia.

 Per poter essere ammesso a partecipare alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione 

l’alunno dovrà aver riportato, relativamente al comportamento almeno il voto 

discreto. La         non ammissione a questa attività non deve essere considerata come 

avente un valore    punitivo, ma educativo, perché si comprenda il valore del rispetto 

delle regole, inteso come crescita etica e civile. In caso di esclusione di alunni alla 

partecipazione, il docente coordinatore darà tempestiva comunicazione al Dirigente 

Scolastico, il quale provvederà ad informare formalmente la famiglia sulla 

decisione assunta dal Consiglio di classe. Gli studenti che non partecipano al 

viaggio programmato per la                                 classe, hanno l’obbligo della frequenza e sarà garantito 

loro sia la sorveglianza e dove                                         è possibile lo svolgimento della lezione.

 I genitori degli alunni sono invitati ad inizio anno, ad autorizzare per iscritto la 

partecipazione alle uscite didattiche (visite guidate e viaggi d’istruzione).

Tale autorizzazione ha valore per l'intero anno scolastico, poiché esprime 

l'adesione del genitore alla didattica dell'osservazione diretta e della partecipazione 

attiva. 

Per le uscite didattiche sul territorio comunale e quelle che riguardano 

l’orientamento per le classi terze, avrà valore l’autorizzazione firmata ad inizio anno, 

anche se per ogni singola manifestazione le famiglie saranno informate attraverso 

comunicazione data in classe e trascritta sul diario scolastico, nella quale il genitore 

deve apporre la sua firma per attestare di averne preso visione. 

Per le uscite didattiche sul territorio provinciale e per i viaggi di istruzione, 

saranno predisposti dei moduli di autorizzazione che verranno consegnati di volta in 

volta agli alunni. 



 8 

Le autorizzazioni, per tutte le uscite, dovranno essere consegnate debitamente 

firmate nei tempi previsti, pena l’esclusione dalle suddette uscite. Gli 

insegnanti non sono autorizzati a contattare le famiglie per ovviare alla 

mancata presentazione della dovuta autorizzazione all’uscita didattica o al 

viaggio di istruzione. 

 

Per tutte le uscite scolastiche è obbligatoria la divisa scolastica. 
ART. 12 CALENDARIO SCOLASTICO 

Per uniformare l’offerta formativa nei tre ordini di scuola, il calendario scolastico è 

uguale in tutti i plessi ed è deliberato dal Consiglio d’Istituto all’inizio dell’anno 

scolastico. 

 
 

ART. 13 REGOLAMENTO AULA INFORMATICA 

Il laboratorio è concesso solo ai fini didattici. Tutti gli alunni dovranno avere un 

comportamento corretto e rispettoso dei beni pubblici. È vietato consumare cibi o 

bevande in laboratorio. Gli alunni possono accedere al laboratorio solo se accompagnati 

da un docente. Si rimanda, per ulteriori specifiche e chiarimenti all’apposito regolamento. 

 
 

ART. 14 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 

In relazione ai doveri dello studente si individuano i seguenti comportamenti che 

configurano mancanze disciplinari: 

1. Assenza ingiustificata abituale dal normale svolgimento della lezione: richiamo 

del professore, e in caso di comportamento ripetitivo e sistematico accertato, 

richiamo del Dirigente con convocazione dei genitori; 

 
2. Giustificazione di assenze con firma falsificata: richiamo del professore con 

annotazione sul registro di classe e successivo richiamo del Dirigente con 

convocazione dei genitori ed eventuale sospensione dalle lezioni, fino a un massimo 

di giorni 3 (tre) 

 
3. Mancato utilizzo della divisa scolastica e/o abbigliamento non consono 

all’ambiente scolastico: richiamo del professore con annotazione sul registro di 

classe. In caso di comportamento ripetitivo segnalazione al Dirigente e convocazione 

dei genitori. 

 
4. Uso del telefono cellulare a scuola: È vietato l’uso dei cellulari durante le ore di 

lezione. La scuola declina ogni responsabilità in caso di furti e smarrimenti. L’uso del 

telefono della scuola è consentito esclusivamente per ragioni di servizio e previa 

autorizzazione della Dirigenza. Ritiro immediato del cellulare da parte del docente 

con annotazione sul registro di classe. Tempestiva comunicazione ad un genitore e 
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successiva consegna. In caso di comportamento ripetitivo, sospensione dalle lezioni, 

fino ad un massimo di giorni 3 (tre). 

 
5. Mancata consegna del cellulare al docente che lo richiede: In caso di mancata 

consegna del cellulare all’insegnante, sarà informata tempestivamente la famiglia che 

dovrà accompagnare a scuola il giorno successivo il proprio figlio/a. I provvedimenti 

disciplinari successivi saranno quelli previsti al punto 4 del medesimo articolo. 

 

6. Uso del telefono cellulare a scuola per trasferimento dati e riprese                                           

multimediali (in relazione alla violazione del codice sulla privacy): ritiro 

immediato del cellulare da parte del docente con annotazione sul registro di classe. 

Successiva convocazione dei genitori da parte del Dirigente scolastico con eventuale 

sospensione dalle lezioni, fino ad un massimo di giorni 15 (quindici). 

 

7. Offesa alla dignità della persona, bestemmie, vilipendio, atti osceni volontari e 

atti di bullismo (intimidazioni, ricatti, etc.): annotazione sul registro di classe, 

convocazione dei genitori da parte del Dirigente scolastico ed eventuale sospensione 

delle lezioni, fino ad un massimo di giorni 15 (quindici). 

 
8. Furto di beni appartenenti a compagni, insegnanti, personale della scuola: 

annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori da parte del Dirigente 

scolastico, eventuale sospensione dalle lezioni, fino ad un massimo di giorni 15 

(quindici) con relativo risarcimento del danno. 

 
9. Inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dal 

Regolamento d’istituto (ad es. modalità per lo svolgimento dell’intervallo, 

etc.): richiamo del professore e, in caso di comportamento ripetitivo e sistematico, 

richiamo del Dirigente scolastico con convocazione dei Genitori. 

 
10. Furti o danneggiamenti a strutture, sussidi didattici, arredi: annotazione sul 

registro di classe, convocazione dei genitori da parte del Dirigente scolastico, 

eventuale sospensione dalle lezioni, fino ad un massimo di giorni 15 (quindici), con 

relativo risarcimento del danno. 

 

11. Sporcare volontariamente l’ambiente scolastico (scritte e/o incisioni su 

banchi, sedie, muri, porte ecc…): annotazione sul registro di classe, 

convocazione dei genitori da parte del Dirigente scolastico, riparazione o 

risarcimento del danno. 
 

 
12. Alunni che non conseguono una valutazione discreta nel comportamento: non 

è consentita la partecipazione a visite guidate, uscite didattiche e viaggi d’istruzione. 

 
13. I docenti non possono autorizzare feste di alcun tipo al fine di evitare 

discriminazioni tra gli alunni ed a tutela di chi è affetto da disturbi alimentari. Salvo 
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• la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata; 

• l’intenzione di nuocere; 

• l’isolamento della vittima. 

• il FLAMING: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare; 

• l’HARASSMENT: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi; 

• il CYBERSTALKING: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al 

punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità; 

• la DENIGRAZIONE: pubblicazione all’interno di comunità virtuali (newsgroup – blog – 

forum di discussione – messaggistica immediata – siti internet) di pettegolezzi e commenti 

crudeli, calunniosi e denigratori; 

• l’OUTING ESTORTO: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente 

privato, creando un clima di fiducia – poi inserite integralmente in un blog pubblico; 

• l’IMPERSONIFICAZIONE: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con 
l’obiettivo 

di inviare dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditano la vittima; 

• l’ESCLUSIONE: estromissione intenzionale dall’attività on line; 

• il SEXTING: invio di messaggi da smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo 

sessuale 

diversa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Al personale (docente, non docente e 

di segreteria) è vietato fare introdurre all'interno della struttura scolastica generi di 

ristoro da parte di esterni. 

 

14. I docenti e il personale della scuola devono: 

 vigilare affinché le norme di comportamento siano rispettate da tutti gli alunni; 

 informare tempestivamente il Dirigente Scolastico qualora riscontrassero carenze 

igieniche o malattie contagiose o esantematiche; 

 recarsi a scuola indossando un abbigliamento sobrio, consono al loro ruolo. 

 
Per l’adozione dei provvedimenti disciplinari che prevedono la sospensione degli alunni 

dalle lezioni sarà convocato a carattere d’urgenza il Consiglio di classe. 

Contro la sanzione disciplinare della sospensione delle lezioni è ammesso ricorso, da 

parte dei genitori, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro erogazione, 

all’Organo interno di garanzia istituito all’inizio di ogni anno scolastico e composto 

dal Dirigente scolastico che lo presiede, da due docenti nominati dal Collegio dei docenti 

e da due genitori nominati dal Consiglio d’Istituto. 

 
 

ART. 14 bis PREVENZIONE E CONTRASTO BULLISMO E 

CYBERBULLISMO (Primaria e Secondaria di primo grado) 

 
COMPORTAMENTI OGGETTO DI INTERVENTO DISCIPLINARE 

Sono da considerare forme di bullismo: 
 

 

Rientrano nel cyberbullismo: 
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La scuola adotta sanzioni disciplinari che sono volte alla ri-educazione e al 
rafforzamento del senso di responsabilità dello studente, nonché al ripristino di corretti 
rapporti all’interno della comunità scolastica, attraverso attività di natura sociale, 
culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica, in stretta collaborazione 
con la famiglia o i tutori degli alunni. 

La sanzione sarà: 

 comminata allo studente come conseguenza dell’atto di 
bullismo/cyberbullismo messo in atto (= 
personalizzata), 

 proporzionata all’infrazione e “riparatoria”, 

 temporanea, 

 ispirata al principio di gradualità. 

Terrà conto: 
 della situazione personale dello studente 
 della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. 

 

 
 

 

INFRAZIONE 

 

SANZIONE 

 

AZIONE DI 

RESPONSABILIZZAZIONE 

ORGANO 
COMPETENTE 

A EROGARE 
LA SANZIONE 

USO IMPROPRIO DELLO 

SMARTPHONE E DI ALTRI 

DISPOSITIVIELETTRONICI 

durante le attività didattiche e 

progettuali, ivi comprese le visite e 

i viaggi d’istruzione, anche se i 

fatti si sono svolti al di fuori 

dell’ambiente e dell’orario 

scolastico. 

Per esempio: 

-acquisizione e divulgazione di 

immagini, filmati e registrazioni vocali; 

-insulti, termini volgari e offensivi; 

 

-atti o parole (diffusi e condivisi attraverso 

smartphone, socialnetwork, messaggistica 

istantanea) che tendono a emarginare i 

compagni, a deriderli o ad escluderli 

Nota disciplinare sul registro 

elettronico e immediato 

ritiro dello smartphone. 

Comunicazione scritta alla 

famiglia (o convocazione 

della stessa) e riconsegna del 

dispositivo elettronico al 

solo genitore. 

Nei casi di violazione grave 

e/o reiterata viene valutata 

una delle seguenti sanzioni: 

-ammonizione scritta del DS 

da inserire nel fascicolo 

personale dell’alunno 

-esclusione dell’alunno dalle 

successive visite o viaggi 

d’istruzione o attività ludico - 

didattiche 

-Sospensione dell’alunno da 1 

a 5 giorni (per infrazione 

grave) 

-Sospensione dell’alunno da 1 

a 15 giorni (per infrazione 

gravissima, con recidiva) 

Rafforzamento del percorso 

educativo all’interno della classe e/o 

del gruppo coinvolto 

Dialogo educativo con il bullo per 

aumentare empatia, autocontrollo; 

sviluppo delle abilità di dialogo, di 

comunicazione  e di 

negoziazione; comprensione delle 

conseguenze di ogni comportamento 

e delle responsabilità personali. 

Atti di giustizia riparatoria: 

 

- Lettera di scuse alla vittima e, ove 

necessario, alla famiglia. 

 

compiti/lavori personalizzati a 

vantaggio della comunità 

scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dirigente Scolastico 

 

 

Consiglio di Classe 

 

 
 

Team Antibullismo 
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 Denuncia alle autorità 

competenti nel caso in cui si 

configuri l’ipotesi di reato 

  

ATTI DI BULLISMO O 
Per reati non procedibili 

d’ufficio: convocazione 

della famiglia 

Nei casi di violazione 

reiterata o comunque in 

base alla gravità dei fatti, 

viene valutata una delle 

seguenti sanzioni: 

-ammonizione scritta del DS 

da inserire nel fascicolo 

personale dell’alunno 

esclusione dell’alunno dalle 

successive visite o viaggi 

d’istruzione o attività ludico 

- didattiche 

-Sospensione dell’alunno da 1 

a 15 giorni 

-Sospensione per più di 15 

giorni 

-Segnalazione ai Servizi 

Sociali territoriali (nel caso la 

famiglia non collabori, 

giustifichi, mostri 

atteggiamenti oppositivi o 

comunque inadeguatezza, 

debolezza educativa o sia 

recidiva nei comportamenti) 

-istanza di ammonimento del 

Questore nel caso distudente 

ultra 14enne 

Nel caso in cui si 

configuri 

l’ipotesi di reato: 
 

-segnalazione obbligatoria, 

senza ritardo, agli organi 

competenti (Carabinieri, 

Polizia Postale – procura per 

il Tribunale dei Minorenni -se 

il reato è commesso da un 

minore, o Procura della 

Repubblica - se il reato è 

commesso da un adulto) 

-segnalazione al Garante dei 

Minori (Regione Calabria) 

segnalazione ai Servizi Sociali 

territoriali 

Rafforzamento del percorso  

CYBERBULLISMO 

con lo scopo intenzionale e 

reiterato (o diffuso sul web) di 

Formativo e preventivo all’interno della 

classe e/o del gruppo coinvolto 

 

porre in atto abusi, atti dannosi, 

messa in ridicolo nei confronti di 

uno o più compagni, anche se i 

fatti si sono svolti al di fuori 

dell’ambiente e dell’orario 

scolastico 

Esempi: vedi sopra “Comportamenti 

oggetto di intervento disciplinare” 

Per l’alunno, sotto la supervisione dei 

tutori, lavoro personalizzato domestico 

di riflessione sui comportamenti 

scorretti, sulla responsabilità personale 

e sull’infrazione della norma; guida 

all’educazione all’uso corretto e 

responsabile dei social e di internet. 

 

 Atti di giustizia riparatoria:  

 
-Lettera di scuse alla vittima e, ove 

 

 necessario, alla famiglia. Dirigente Scolastico 

 -compiti/lavori personalizzati a  

 Vantaggio della comunità scolastica  

  

Per i tutori:   incontri   formativi e 
Consiglio di Classe 

 Informative  

  
Team Antibullismo 
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Istanza di ammonimento del Questore nel caso di studente ultra 14enne
 

Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d’Ufficio o non sia stata formalizzata  
querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o 
trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete internet nei confronti 
di altro minorenne, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di pubblica 
Sicurezza, un’istanza di ammonimento nei confronti del minore, se 
ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 Linee di Orientamento per la 
prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, ottobre 2017). 

L’ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova 
certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l’istanza sia considerata fondata, il Questore 
convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona 
esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una 
condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente varieranno 
in base ai casi. 

        
ART. 15 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

In relazione ai doveri dello studente si individuano i seguenti comportamenti che 

configurano mancanze disciplinari: 

 

1. Assenza ingiustificata abituale dal normale svolgimento della lezione: 

richiamo dell’insegnante, e in caso di comportamento ripetitivo e sistematico 

accertato, richiamo del Dirigente con convocazione dei genitori; 

 

2. Mancato utilizzo della divisa scolastica e/o abbigliamento non consono 

all’ambiente scolastico: richiamo del professore con annotazione sul registro 

di classe. In caso di comportamento ripetitivo segnalazione al Dirigente e 

convocazione dei genitori. 

 

3. Uso del telefono cellulare a scuola: È vietato l’uso dei cellulari durante le ore 

di lezione. La scuola declina ogni responsabilità in caso di furti e smarrimenti.  

 

4. Offesa alla dignità della persona, bestemmie, atti di bullismo 

(intimidazioni, ricatti, etc.): annotazione sul registro di classe, convocazione 

dei genitori da parte del Dirigente scolastico. 

 
5.  Furto di beni appartenenti a compagni, insegnanti, personale della scuola, 

danneggiamenti a strutture, sussidi didattici e arredi: annotazione sul 

registro di classe, convocazione dei genitori da parte del Dirigente                           scolastico. 
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ART. 16 FUNZIONAMENTO DEI PLESSI 

Ai fini di un corretto ed efficace funzionamento della didattica nei plessi, all’inizio di 

ogni anno scolastico viene stilato, su apposito modello predisposto dalla segreteria, il 

fabbisogno annuale di materiale di consumo necessario allo svolgimento delle attività 

didattiche. Il Dirigente scolastico, in sinergia con il Direttore amministrativo, verifica la 

congruenza del fabbisogno richiesto con le esigenze della programmazione e con i fondi 

di bilancio destinati e trasferisce ai plessi il materiale di consumo. I fiduciari dei plessi 

sono i responsabili del materiale consegnato e a loro spetta la sua gestione annuale. 

Nella scuola non è ammessa la veicolazione di materiale pubblicitario che non sia 

inerente alle attività didattiche programmate dall’Istituto scolastico. 

 

ART. 17 DIVISA SCOLASTICA 

In tutti gli ordini scolastici è istituita la divisa scolastica obbligatoria. Il Consiglio 

d’Istituto, all’inizio di ogni anno scolastico, delibera le caratteristiche delle divise 

scolastiche, adottando soluzioni conformi ai principi di economicità, decoro e 

funzionalità. L’acquisto della divisa scolastica è a carico delle famiglie. 

 
ART. 18 LOGO 

Per quanto concerne l’uso del logo scolastico, la scuola ne può concedere l’utilizzo in 

forma gratuita esclusivamente per iniziative senza scopo di lucro che la vedano inserita 

in un partenariato attivo e riconosciuto. In caso di iniziative con finalità di lucro, la 

concessione sarà onerosa e prevedrà il riconoscimento di un canone da parte del 

richiedente. La concessione del logo spetta sempre al Consiglio d’Istituto, su proposta 

del Dirigente scolastico. 

 

ART. 19 DURATA, MODIFICHE E MESSA IN VIGORE 

Il presente Regolamento va in vigore dall’anno scolastico 2022/2023. 

Il presente Regolamento rimarrà in vigore fino alla sua abrogazione da parte del 

Consiglio d’Istituto. 
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Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio d’Istituto, anche su 

proposta degli altri Organi Collegiali dell’Istituzione scolastica. 

 
Il  presente  Regolamento  è  stato  approvato dal  Collegio  docenti  nella seduta del 13/09/2022 e 

successive modifiche approvate dal Consiglio d'Istituto. 

 
La Dirigente Scolastica 

Avv. Simona Sapone 
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 PREMESSA 

   
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

“ISTITUTO COMPRENSIVO “RADICE-ALIGHIERI” 
Via Figurella, 27 Catona 89135 – Reggio di Calabria (RC) Telefax 0965670820/21 – 0965-600920 web: iccatona.gov.it 

C.F. 92081350800 - C.M. RCIC868003 – PEC rcic868003@pec.istruzione.it 

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO   

a.s. 2022-2023 

 

 

 

Il presente documento rappresenta una integrazione al Regolamento di Istituto 

attualmente in vigore con      le principali indicazioni per il contrasto della diffusione 

del Covid-19 in ambito scolastico in vista dell'avvio dell'anno 2022/2023. Il testo 

sintetizza i documenti elaborati dall'Istituto superiore di sanità nelle scorse settimane, 

già inviati alle scuole e ai loro dirigenti, e la normativa vigente.  

Tra le novità più importanti da segnalare vi è la "scomparsa" della DAD per gli alunni 

risultati positivi, in quanto «la normativa speciale per il contesto scolastico legata al 

virus Sars-CoV-2, che consentiva tale modalità, cessa i propri effetti con la conclusione 

dell’anno scolastico 2021/2022». 

Altro chiarimento di rilievo riguarda l'assenza di controlli specifici all'accesso delle 

strutture scolastiche. Il Ministero spiega che «per accedere ai locali scolastici non è 

prevista alcuna forma di controllo preventivo da parte delle Istituzioni scolastiche». 

Dunque nessuna necessità di rilevare la temperatura corporea all'ingresso. 
 

 

 REGOLE SULLA PERMANENZA A SCUOLA 
 

Gli alunni non possono andare, o rimanere, a scuola nei seguenti casi: 

Sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19, come ad esempio:  

1) Sintomi respiratori acuti (tosse o/e raffreddore) con difficoltà respiratoria; 

2) Vomito; 

3) Diarrea; 

4) Perdita del gusto; 

5) Perdita dell’olfatto; 

6) Cefalea intensa; 

7) Temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi; 

8) Test diagnostico (antigenico o molecolare) positivo. 

mailto:rcic868003@pec.istruzione.it
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E’ consentita la permanenza a scuola di studenti solo con sintomi respiratori di lieve entità ed in 

buone condizioni generali che non presentano febbre. Questo perché, si legge nelle Indicazioni ai 

fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, nei bambini la rinorrea 

(raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo di allontanamento dalla 

scuola. In questi casi, gli studenti possono frequentare in presenza indossando mascherine 

chirurgiche FFP2 fino a risoluzioni dei sintomi ed avendo cura dell’igiene delle mani e 

dell’osservanza dell’etichetta respiratoria (ad esempio non starnutendo o tossendo in prossimità di 

altre persone). 

Misure di prevenzione non farmacologiche di base da applicare sin dall’inizio dell’anno 

scolastico 

1) Igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 

2) Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per il personale scolastico a rischio 

e per gli alunni fragili (sono esonerati i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia); 

3) Ricambio frequente d’aria; 

4) Sanificazione periodica di tutti gli ambienti; 

5) Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi conclamati. 

Misure per il rientro in classe degli alunni guariti dal Covid 

Riammissione in classe degli alunni mediante esibizione dell’esito negativo del test 

antigenico o molecolare, anche autosomministrato. In caso di utilizzo del test antigenico 

autosomministrato, l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione. 

 

                    INFORMAZIONI PER I LAVORATORI  

Il personale docente, amministrativo e ATA, a rischio di sviluppare forme severe di 

Covid, utilizza i dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la 

protezione degli occhi in base alle indicazioni del medico competente. Anche il personale 

che ha la volontà di proteggersi può usare un dispositivo di protezione respiratoria del 

tipo FFP2. 

In sintesi, le misure di prevenzione da attuare a seconda delle evenienze: 

• In caso di uno o più casi Covid sospetti: il personale scolastico e gli alunni che 

presentano sintomi indicativi di infezione da Covid vengono ospitati nella stanza di 

isolamento e nel caso degli alunni vengono avvisati i genitori. Il soggetto interessato 

raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del proprio medico. 

• In caso di uno o più casi confermati: al momento le persone risultate positive al 

test diagnostico per Covid sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro 
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a scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine 

dell’isolamento. 

• In caso di uno o più contatti con positivi: non sono previste misure speciali per il 

contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi 

COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della 

Salute n. 019680 del 30 marzo 2022. 

Si ricorda che il vademecum Covid per la scuola costituisce un riepilogo delle misure elaborate 

e inviate agli istituti scolastici nel corso del mese di agosto del 2022 e, in particolare: 

 le indicazioni per i Servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli enti locali, da altri enti 

pubblici o dai privati e scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata 

pubblicate il 12 agosto 2022; 

 

 le indicazioni per tutte le istituzioni scolastiche del I e II ciclo ivi comprese le scuole 

paritarie e quelle non paritarie, i sistemi regionali di istruzione e formazione professionale 

(le FP), nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti pubblicate il 5 agosto 2022 
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MISURE ORGANIZZATIVE 

 

SCUOLE DELL'INFANZIA: 
 

CATONA CENTRO Le sezioni A, B e C utilizzeranno le porte esterne delle 

proprie aule; 

La sezione D utilizzerà l'ingresso principale 

CATONA MARINA Si utilizzerà l'ingresso principale. 

SALICE Si utilizzerà l'ingresso laterale lato mare 

VILLA SAN GIUSEPPE Si utilizzerà l'ingresso principale con orario d'ingresso 

diversificato rispetto alla Scuola Primaria 

 

SCUOLE PRIMARIE 
 

CATONA 
 

(Edificio Via Regina Elena) 

Le classi sono ubicate al piano terra e primo piano 

dell'ala Ovest ed entreranno dall'ingresso principale 

(SALICE) 

 

 (Edificio di Rosalì) 

 Il plesso di Salice sarà ubicato nel plesso di Rosalì.  

 

 

VILLA SAN GIUSEPPE 
  Si utilizzerà l'ingresso principale con orario d'ingresso 

diversificato rispetto alla Scuola dell'Infanzia 



5  

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

SEDE CENTRALE 
 

(Via Figurella) 

Le sezioni A e D, ubicate al  piano terra 

utilizzeranno l'ingresso pedonale, le sezioni B ed E 

ubicate al primo piano utilizzeranno l’ingresso 

carraio. 

I genitori accompagneranno gli alunni fino al 

cancello, questi ultimi si predisporranno negli 

appositi spazi individuati nel cortile, da dove 

accederanno alle proprie classi in maniera 

ordinata. 

DISTACCAMENTO Per i soli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 

sarà utilizzato l'ingresso principale di Via Nazionale 

 
ORARIO DEFINITIVO 

Per le prime due settimane di lezione sarà mantenuto un orario provvisorio così articolato: 

SCUOLA DELL'INFANZIA: 

dalle ore 08.00 alle ore 13.00 con flessibilità di un'ora per i bambini del primo anno. 

SCUOLA PRIMARIA: 

dalle ore 08.15 alle ore 13:10  per i primi tre giorni gli alunni del primo anno entreranno alle ore 9.00. 

SCUOLA SECONDARIA: 

dalle ore 07:50  alle ore 12:45, il primo giorno gli alunni delle classi prime entreranno alle ore 8.30 

 

 

 

DURATA, MODIFICHE E MESSA IN VIGORE  

Il presente documento di integrazione al Regolamento va in vigore dall’anno scolastico 

2022/2023. 

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio d’Istituto, anche su proposta 

degli altri Organi Collegiali dell’Istituzione scolastica. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Avv. Simona Sapone 
 

 

 

 

 

 

 


