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  REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO 

 

PREMESSA 
 

Il Regolamento d’Istituto si propone di armonizzare e convogliare tutte le attività, i momenti e gli 

aspetti della vita scolastica, al fondamentale fine educativo di promuovere la formazione dell’uomo 

e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e di favorire l’orientamento degli alunni.  

 

La scuola è la prima istituzione che ogni soggetto incontra: 

 si presenta come una comunità che interagisce col contesto socio-culturale in cui è inserita 

ed ha come finalità fondamentali l’educazione e l’istruzione degli alunni; 

 essa mira alla formazione e allo sviluppo delle varie dimensioni della personalità (cognitiva, 

etica, emotivo-affettiva, relazionale, estetica e corporea); 

 rispetta e valorizza le differenze individuali (sociali, culturali, etniche, religiose, stili di 

pensiero e di relazione interpersonale, ritmi di apprendimento, attitudini e interessi); 

 ha la responsabilità di trasmettere attraverso “comportamenti esemplari” i principi riferiti 

all’etica pubblica come il perseguimento del bene comune essenziale per costruire il senso 

di cittadinanza.  

 

L’educazione si rivolge infatti soprattutto al futuro per quanto riguarda l’uso della cittadinanza 

attiva, la salute del pianeta, la visione di un mondo migliore per tutti, le pari opportunità, in altri 

termini la rappresentazione di un futuro alternativo che garantisca anche le  generazioni che 

verranno.  

Per poter funzionare efficacemente e raggiungere le proprie finalità, la scuola ha bisogno di 

regole che devono essere il più possibile condivise e fatte rispettare.  

Il presente Regolamento è stato elaborato con la partecipazione di tutti i plessi e di tutti gli 

organismi scolastici.  

Ogni componente deve responsabilmente rispettare le regole stabilite. In caso di trasgressione 

delle stesse, sono previste delle sanzioni o delle procedure riparatrici.  

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano senza alcuna discriminazione di età e 

condizione, nell'assoluto ripudio di ogni differenza di tipo ideologico e socio-culturale.  

 

 

 Fonti normative 

Il seguente Regolamento è stato elaborato tenendo conto, oltre che dell’esperienza e delle 

consuetudini affermatesi nel corso del tempo, anche del complesso delle fonti normative che 

riguardano i vari aspetti dell’istituzione scolastica.  

 

 Procedura per eventuali modifiche 
Man mano verranno evidenziate, potranno essere apportate tempestivamente al presente 

Regolamento aggiunte e modifiche ritenute necessarie od opportune, con l’approvazione del 

Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto. 

 

 Informazione                                                                                                                                        
Ogni docente/A.T.A.  è tenuto a prendere visione delle disposizioni contenute nel presente 

documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni. 

     All’atto dell’iscrizione, ai genitori di ogni alunno viene consegnato un estratto del  

Regolamento,contenente le norme principali che riguardano gli alunni e le famiglie. 
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DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI 

 

 

I diritti e doveri dei docenti sono regolati dal D.P.R. 417/74 artt. 2 - 61 – 62 - 88, dalle norme 

previste dal D.P.R. n°399 del 23/8/88, dal D.P.R. 297/94 e successive modifiche ed integrazioni, 

nonché dalle vigenti disposizioni del C.C.N.L. 

 

1 -Libertà d’insegnamento 

 

 Il docente ha libertà di scelta sul piano metodologico-didattico; risponde dell’indirizzo 

educativo-didattico del proprio insegnamento 

 La libertà d’insegnamento deve coniugarsi con uno stile collegiale di lavoro; pertanto vanno 

perseguiti: 

- sintonia sul piano degli stili educativi; 

- un raccordo interdisciplinare a livello di équipe pedagogica. 

 Le attività non previste in programmazione, compresi gli interventi di esperti esterni alla scuola, 

devono essere condivise e approvate dal Consiglio di Classe o di Interclasse 

 

INDICAZIONI 

 

Il docente: 

- in relazione alla situazione della classe e dei singoli alunni, imposta e definisce entro l’inizio del 

mese di Novembre, il piano di lavoro annuale per la propria disciplina; 

- concorda e condivide le scelte con il proprio gruppo di lavoro; 

- collabora col team per la programmazione e la verifica collegiale degli interventi didattico-

educativi. 

 

2 – Professionalità 

 

 È diritto-dovere del docente accrescere la propria preparazione culturale e professionale, 

attraverso approfondimento personale, il confronto-scambio con i colleghi, anche utilizzando le 

risorse interne. 

 L’istituto, in base alle proprie disponibilità finanziarie, organizza corsi di aggiornamento e/o di 

formazione anche per acquisire strumenti didattico-educativi sempre più aggiornati. 

 Fa parte della professionalità del docente l’impegno costante nella progettazione, nello 

svolgimento, nella verifica e nella valutazione delle attività educativo-didattiche e nell’ 

osservazione del processo di apprendimento. 

 

INDICAZIONI 

 

Il docente: 

- ha incontri-confronti periodici con i colleghi di ambito/disciplina;  

- partecipa a iniziative di aggiornamento/corsi di formazione; 

- si aggiorna sull’uso delle nuove tecnologie;  

- prepara le lezioni;  

- trova modalità e strategie motivanti ed aggiornate; 

- rende consapevoli i propri alunni dei fini e degli obiettivi della scuola; 

- valuta la situazione iniziale (fase iniziale), quadrimestrale, intermedia e finale secondo quanto 

stabilito dal Collegio Docenti; 
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- verifica l’acquisizione delle competenze; 

- corregge e consegna, in breve tempo, le prove scritte agli alunni per la presa visione e firma da 

parte dei genitori; 

- valuta regolarmente e con criteri espliciti; 

- informa periodicamente i genitori (programmazione educativo-didattica, adeguamenti …), 

favorendo un rapporto collaborativo; 

- compila debitamente il registro elettronico e quanto di competenza, compreso l’inserimento delle 

parti informatizzate, nei tempi stabiliti. 

 

3 – Comunicazione/relazioni interpersonali 

 

 È importante che, a livello di istituto, le comunicazioni con gli alunni, tra colleghi, col dirigente, 

con i genitori e le varie componenti della scuola, avvengano nel rispetto dei ruoli e delle 

funzioni, nella comprensione e nella valorizzazione reciproca. 

 I docenti sono tenuti ad assumere un atteggiamento che non sia discriminante nei confronti  

     degli alunni e di tutti in generale, e che non trascenda in eccessi verbali e comportamentali.  

 

4 – Dovere di informarsi 

 

 Tutti i docenti sono tenuti alla lettura attenta degli avvisi/comunicazioni che vengono trasmessi 

dalla Dirigenza attraverso il sito della scuola o tramite l’insegnante responsabile di plesso, e ad 

apporre la propria firma digitale o sull’elenco nominativo. 

 

5 – Orario di servizio 

 

 Il docente ha l’obbligo di essere presente a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle 

attività/lezioni, sia al mattino, sia nel pomeriggio e deve apporre la firma di ingresso e uscita 

con indicazione dell’orario preciso, sull’apposito registro posizionato nelle postazioni dei 

collaboratori scolastici all’ingresso, anche se la presenza coincide con l’orario di servizio. 

L’insegnante responsabile di plesso è tenuto a verificare il rispetto dell’orario di servizio dei 

docenti e a fare eventuali comunicazioni al D. S.  

 In caso di breve ritardo, per ragioni impreviste, il docente lo comunica telefonicamente alla 

segreteria che informa l’insegnante responsabile di plesso, il docente Vicario Primo 

Collaboratore o il docente più anziano in servizio, per attivare la sorveglianza degli alunni con 

le risorse presenti. 

 

6 – Accoglienza alunni e compilazione documenti 

 

 All’inizio delle lezioni gli insegnanti attendono gli alunni negli spazi concordati e, al suono 

della prima campanella, li accompagnano con ordine nelle proprie classi e secondo i criteri 

stabiliti nei plessi. Al suono della seconda campanella iniziano le lezioni. Il docente fa l’appello, 

compila il prospetto giornaliero per le emergenze, presente in formato cartaceo sulla cattedra e 

segnala la presenza e/o assenza al servizio mensa; quotidianamente segna sul registro elettronico 

gli alunni assenti, controlla quelli dei giorni precedenti per segnare l’avvenuta o la mancata 

giustificazione. Il prospetto mensile cartaceo con le presenze degli alunni deve essere 

tempestivamente aggiornato con eventuali ingressi in ritardo e uscite anticipate. 

 

 7 - Cambiamento di orario e di turno 
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 In caso di necessità, dovute ad iniziative d’Istituto o di altre istituzioni scolastiche 

(aggiornamenti, incontri, progetti…), col consenso del Dirigente scolastico, è possibile 

effettuare degli scambi d’orario. 

 Nel caso in cui il cambiamento d’orario sia dovuto a ragioni personali, è necessaria 

l’autorizzazione del Dirigente scolastico, previa presa visione del Responsabile di plesso. 

 Va compilata la richiesta su apposito modello on-line, prospettando la soluzione organizzativa 

adottata 

  

8 – Cambio d’ora 

 Al cambio di ora i singoli docenti devono raggiungere con sollecitudine la propria classe di 

lezione oppure accompagnare gli alunni loro affidati nelle rispettive aule o locali (laboratori, 

palestra, …) in cui è previsto lo svolgimento delle attività. il docente affida gli alunni al docente 

dell’ora successiva o al collaboratore scolastico, tenendo presente che i doveri di vigilanza 

hanno la precedenza sulle esigenze didattiche ( al suono della campanella la lezione deve essere 

terminata). I collaboratori scolastici, in caso di ritardo o assenza dei docenti, non 

tempestivamente annunciati dagli stessi, sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone nel 

contempo avviso al Dirigente Scolastico, alla Vicaria/o, al Responsabile di plesso o al Docente 

più anziano in servizio. 

 

9 – Utilizzo ore di programmazione settimanale (scuola primaria) 

 

 Le ore di programmazione settimanale previste per i docenti della scuola primaria si svolgono in 

giorni ed orari stabiliti dal Collegio docenti. Tali ore, qualora si presentino esigenze didattiche 

particolari, possono essere svolte con diversa modalità, comunque comunicata ed autorizzata dal 

Dirigente scolastico.  

 Gli incontri vengono calendarizzati generalmente all’inizio dell’anno scolastico. 

 Gli eventuali cambiamenti vanno comunicati e approvati dal Dirigente. 

 

 

10 – ore di compresenza e recuperi dei tempi mensa residui 

 

 Le ore di compresenza possono essere utilizzate per le attività di recupero/consolidamento:       

in classe, in altri spazi (gruppi di  semiclasse e/o classi aperte), in laboratori. 

 In caso di necessità solo le ore di compresenza potranno essere usate per supplenze di colleghi 

assenti, comunque in percentuale non superiore al 40%; sono quindi salvaguardate in linea di 

massima le ore di progetti a semiclasse o classi aperte nella scuola primaria. 

 Le ore derivanti dai residui del servizio mensa vengono utilizzate in attività di recupero-

potenziamento e/o progetti sulle classi o destinate alle supplenze. 

 

INDICAZIONI 

 

Il docente: 

- supplisce in base alle disponibilità date all’inizio dell’anno scolastico. 

- supplisce in base agli ordini di servizio ricevuti 

- utilizza i tempi residui della mensa in attività di insegnamento programmate 

 

 

11 Divieto di fumare e divieto uso cellulari 

 

 È vietato fumare nei locali della scuola e negli spazi adiacenti ed esterni, sia durante le ore di 

lezione sia durante le riunioni. 
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 Durante le lezioni e le riunioni è vietato l’uso personale di dispositivi mobili. In caso di 

necessità o urgenza è consentito l’uso del telefono della scuola. 

 

12 – Vigilanza sugli alunni 

 Durante le lezioni nessun alunno può uscire dall’aula senza autorizzazione; l’insegnante, sotto la 

propria responsabilità, può consentire rapide uscite all’interno dell’edifico scolastico. 

 Gli insegnanti pongono attenzione all’uso dei materiali in palestra e nei laboratori; 

disciplineranno rigorosamente l’uso di computer. 

 È possibile l’uscita anticipata da scuola solo in presenza di richiesta scritta e se il ritiro è 

affidato a genitore o persona adulta dallo stesso delegata, secondo le modalità vigenti. 

 Il docente ha l’obbligo di vigilare costantemente sugli alunni che gli sono affidati (gruppo 

classe, semiclasse, piccolo gruppo, gruppo mensa), a partire da 5 minuti prima dell’inizio delle 

attività fino al termine delle stesse, compreso il momento di uscita dalla scuola. Per motivi di 

responsabilità civile e penale è dovere dell’insegnante rispettare gli orari.  

 Durante le lezioni nessun alunno può uscire dall’aula senza autorizzazione; gli alunni possono 

uscire per utilizzare i servizi, sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici addetti al piano; 

durante le lezioni nessun alunno può essere allontanato dall’aula. 

 Al termine delle lezioni gli insegnanti accompagnano con ordine gli alunni all’uscita della 

scuola e secondo i criteri stabiliti nei plessi. Gli alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ della scuola 

Primaria (o tutti?) vengono affidati dall’insegnante dell’ultima ora direttamente al genitore o a 

persona maggiorenne delegata al ritiro. In caso di ritardo del genitore l’insegnante riaccompagna 

l’alunno all’interno del plesso e lo affida in custodia al collaboratore scolastico in servizio che, 

trascorsi 15’ dal termine delle lezioni, provvede a contattare i genitori dello stesso.  

 Durante l’intervallo e l’intermensa, la responsabilità è degli insegnanti che vigilano sui gruppi 

loro assegnati, (con la collaborazione del personale ausiliario che sorveglia in particolar modo i 

servizi igienici e le parti comuni).  

 Al suono della campanella dell’intervallo l’insegnante presente in classe invita gli alunni a 

lasciare l’aula, apre le finestre, porta all’esterno il cestino, chiude la porta della classe che deve 

restare chiusa per tutta la durata della pausa. 

 L’intervallo si svolge, tempo permettendo, all’aperto negli spazi autorizzati. E’ un momento in 

cui gli alunni possono consumare merende, chiacchierare, passeggiare e fare giochi che non 

siano pericolosi autorizzati dagli insegnanti. Gli alunni non possono correre e rincorrersi.  

 In caso di maltempo l’intervallo si svolge all’interno dell’edificio nel corridoio e/o in classe, 

secondo le disposizioni dei vari plessi. In questa occasione si richiede un maggior rispetto delle 

norme comportamentali, vista la limitazione degli spazi e l’aumento del fattore di rischio agli 

infortuni (spigoli, vetri, …). 

 Al termine dell’intervallo, se svolto all’esterno, gli alunni attendono negli spazi concordati i 

docenti che li chiameranno e li inviteranno a tornare in aula in modo silenzioso ed ordinato. 

 L’intermensa si effettua, tempo permettendo, nel cortile della scuola negli spazi autorizzati. E’ 

proibito uscire dal cortile. E’ consentito il gioco del pallone solo se si svolge in modo 

regolamentato utilizzando palloni leggeri e sotto la sorveglianza degli insegnanti assistenti. 

Possono essere autorizzati dagli insegnanti anche altri giochi non pericolosi. Prima del rientro in 

classe è consentito agli alunni l’accesso ai servizi. Al termine dell’intermensa, se svolta 

all’esterno, tutti gli alunni attendono negli spazi concordati i docenti che, in modo ordinato, li 

chiamano e li invitano a tornare in aula in modo ordinato e silenzioso. Gli alunni che non hanno 

usufruito della mensa, non sono sotto la responsabilità della scuola e non possono accedere al 

cortile prima dell’inizio delle lezioni pomeridiane. 

 La vigilanza sugli alunni durante le attività extracurricolari, previste dal PTOF, deve essere 

costantemente assicurata dai docenti che organizzano tali attività. Gli alunni aspettano i docenti 
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o gli esperti nei luoghi concordati sorvegliati dal personale ATA, per essere accompagnati dal 

docente o esperto in aula. Gli alunni non possono restare nei locali scolastici privi di vigilanza. 

 

 

 

13– Sostituzione colleghi assenti 

 

 In caso di assenze fino a 10/15 giorni, si può provvedere alla sostituzione secondo i seguenti 

criteri indicati in ordine di priorità: 

- ricorrendo solo ai docenti che svolgono servizi di compresenza; 

-ricorrendo ai docenti di sostegno solo nel caso in cui la classe dell’insegnante assente sia la stessa 

in cui l’alunno con diagnosi è inserito e tenuto conto della gravità dell’alunno; 

 -ricorrendo ai docenti che all’inizio dell’anno scolastico hanno dato la loro disponibilità in orari e 

giornate stabilite (sarebbe auspicabile la disponibilità da parte di tutti gli insegnanti per la copertura 

totale dell’orario settimanale); 

- in caso di impossibilità a ricorrere ai criteri sopra indicati, il Dirigente o l’insegnante responsabile 

di plesso provvederà ad effettuare l’ordine di servizio, e da ultimo provvederà alla suddivisione 

della classe.  

 Per le supplenze, al fine di consentire un’organizzazione efficiente del servizio, il docente 

responsabile di ciascun plesso può essere incaricato dal dirigente scolastico di provvedere alle 

sostituzioni seguendo i criteri indicati sopra. 

 Per la secondaria si seguiranno inoltre i seguenti criteri indicati in ordine di priorità: 

- utilizzo degli insegnanti della stessa materia; 

- utilizzo degli insegnanti della classe; 

- utilizzo degli insegnanti del plesso. 

 

INDICAZIONI 

 

Il docente: 

-  rispetta quanto concordato relativamente alle disponibilità date o predisposto; 

-  il responsabile della copertura delle supplenze deve essere avvisato dell’assenza dalla segreteria e 

in modo tempestivo. 

 

13 - Assenza dalle lezioni 

 

 Il docente che ha bisogno di assentarsi per malattia o per maternità secondo quanto previsto da 

norme, deve comunicare telefonicamente in segreteria con tempestività,e comunque non oltre 

l’inizio delle lezioni scolastiche, la propria assenza e, successivamente non appena disponibile il 

referto medico, comunicare anche il numero dei giorni di assenza. 

 In caso di richiesta di permessi per motivi personali e famigliari, per aspettativa o per ferie, il 

docente deve rivolgersi direttamente al Dirigente Scolastico. 

 Il Dirigente Scolastico può concedere al docente di ruolo o supplente con nomina annuale 

permessi brevi per particolari esigenze personali, di durata non superiore alla metà dell’orario 

giornaliero e su domanda vistata dal Responsabile di plesso. 

 L e ore verranno recuperate secondo le esigenze del plesso, e comunque indicate dal 

responsabile di plesso. 

 

INDICAZIONI 

 

Il docente: 
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- si attiene alle modalità di recupero delle ore richieste come permessi; 

 

- il responsabile della copertura delle supplenze deve essere avvisato dalla segreteria e in modo 

tempestivo. 

 

14 - Assenze dalle attività funzionali all’insegnamento 

 

 L’eventuale assenza dalle riunioni, rientranti nelle attività funzionali all’insegnamento (40 ore) 

va giustificata per iscritto al Dirigente Scolastico.  

 

15 - Insegnamento della religione disponibilità/revoca 

 

 I docenti che intendono modificare la scelta in merito all’insegnamento della religione cattolica, 

sia nel caso in cui si voglia dare ex- novo la disponibilità, sia che si voglia revocare la 

disponibilità data in precedenza, devono presentare un’apposita dichiarazione entro i termini di 

legge. 

 

16 – Malore - Infortunio  

  

 In caso di malore o infortunio degli alunni durante l’orario di lezione l’insegnante si attiva con 

l’aiuto dei collaboratori scolastici per prestare immediato soccorso. 

 In relazione alla gravità dell’evento, si telefona ai genitori.  

 In caso di urgenza di soccorso medico, si chiama il 118. 

 L’insegnante fa pervenire tempestivamente la relazione dell’accaduto al Dirigente Scolastico, 

compilata e firmata su apposito modello predisposto dall’ ufficio di competenza. 

 I docenti che danno la disponibilità attraverso sottoscrizione di apposito protocollo, possono 

somministrare farmaci salvavita con le modalità prescritte dal medico degli alunni, previa 

autorizzazione dei genitori e del Dirigente scolastico. 

 

17–Diritti sindacali 

 I docenti, sia di ruolo che supplenti, hanno diritto di partecipare alle assemblee organizzate dalle 

associazioni sindacali in orario di lavoro, collocate all’inizio delle lezioni. Tali assemblee hanno 

la durata di due ore. 

  

INDICAZIONI 

 

Il docente: 

- ha diritto di scegliere di partecipare all’assemblea anche in orario di lezione, in questo caso ne dà 

comunicazione secondo le modalità disposte nell’Istituto. 

 

18 – Modalità organizzative: materiale alunni – spostamenti alunni 

 

 In occasione di uscite dalla classe o per trasferimenti in palestra/laboratori, gli alunni devono 

lasciare in ordine il proprio materiale scolastico, chiuso negli zainetti, affinché   altri alunni 

possano, sotto la guida e la sorveglianza dei docenti, usufruire dell’aula senza creare problemi. 

 Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine e i 

materiali siano riposti negli appositi spazi. 

 I docenti riordinano il proprio materiale. 

 Gli insegnanti accompagnano la classe in modo ordinato durante gli spostamenti. 
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 I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento-evacuazione dei locali della scuola e 

devono sensibilizzare gli alunni sulla cultura della sicurezza. 

 Devono essere a conoscenza di quanto previsto dalla L. 626 e dalla normativa di Istituto, per 

poter svolgere le prove di evacuazione con le corrette modalità. 

 Si porrà attenzione all’acquisto e all’uso di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose 

per gli alunni; in particolare si terrà conto delle allergie specifiche o intolleranze ai prodotti, 

dichiarate dai genitori con comunicazioni scritte e depositate in segreteria. 

 E’ assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga 

e le uscite di sicurezza; non è consentito disporre materiale sopra arredi o scaffalature, né 

portare a scuola arredi senza autorizzazione della Dirigenza. 

 Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia 

in aula che in qualunque altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni. 

 I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza. 

 

19–Assegnazione alle classi e attribuzione ambiti 

 

 L’ assegnazione degli insegnanti alle classi e l’attribuzione degli ambiti disciplinari spetta di 

diritto al Dirigente Scolastico. 

 Il Dirigente Scolastico terrà conto, per quanto possibile: 

- dei criteri elaborati dal C. di D.; 

- delle idoneità e competenze acquisite. 

 

20 – Disciplina alunni 

 

 L’insegnante si attiene a quanto indicato nelle norme di legge e si impegna a conoscere ed 

applicare quanto disciplinato dall’apposito regolamento.   

 

21 Abbigliamento 

 

 L’insegnante adotta un abbigliamento decoroso e consono alle attività da svolgere. 

 

22 – Rapporti scuola-famiglia 

 

 L’insegnante si attiene a quanto indicato nelle norme di legge e si impegna a conoscere ed 

applicare quanto disciplinato dall’apposito regolamento.   

 

22 – Mensa 

 

 L’insegnante si attiene a quanto indicato nell’apposito regolamento. 

 

23- Regolamenti di Istituto 

 

 L’insegnante si attiene a quanto indicato nell’apposito regolamento. 
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Istituto Comprensivo Statale A. Lanfranchi 
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REGOLAMENTO SETTORE H 
 

FASI OPERATIVE DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

 

Il fascicolo Personale è presente in rete e va scaricato ad inizio a. s. 

 

 

1. ACCOGLIENZA 

 

Periodo:  

- Per la fase di passaggio il team in uscita, durante II° quadrimestre dell’ultimo anno, contatta un 

team del nuovo ordine di scuola; 

- Per la fase di osservazione il team in entrata pianifica l’accoglienza nel 1° consiglio di classe o 

interclasse prima dell’inizio anno scolastico. 

 

Compiti dell’insegnante di sostegno 

 

Questa è una  fase di passaggio dell’alunno che va intesa sia come accoglienza in un nuovo gruppo 

classe, sia come accoglienza in un nuovo ordine di scuola. Questa fase può coincidere con il 

percorso d’orientamento in atto per alunni frequentanti l’ultimo anno di un ordine di scuola. Ad 

esempio si può prevedere l’accoglienza dell'alunno in un laboratorio nel caso di passaggio 

elementare-media o in un ambito non strutturato nel caso di passaggio materna-elementare. Altresì è 

una fase di osservazione molto delicata che va gestita in base alla specificità dell’handicap 

(psichico, fisico, sensoriale, ecc.) ed alle caratteristiche personali dell’alunno. A questo proposito vi 

sono situazioni che richiedono l’immediata vicinanza fisica dell’insegnante di sostegno o 

dell'assistente educatore all’alunno, altre che richiedono una modalità diversa e più graduale di 

affiancamento. Ciò  va concordato in sede di consiglio di classe o interclasse, sulla base delle 

informazioni desunte dal fascicolo personale dell’alunno o ricevute dagli insegnati del precedente 

team (all’interno del faldone degli allegati è presente un documento, “appunti di viaggio”, nel quale 

sono riportati alcuni percorsi finalizzati all’accoglienza) 

 

2. FASE DIAGNOSTICA 

  

Periodo: 

- Settembre 

I risultati saranno valutati dal C di c tecnico/incontro di modulo previsto ad ottobre e presentati ai 

genitori dell’alunno, accompagnati da una relazione ad opera dell’insegnante di sostegno.  

 

Compiti dell’insegnante di sostegno 

 

Oltre alla raccolta di informazioni cartacee derivate dal fascicolo personale dell’alunno, è 

importante, in questa prima fase, prendere contatti con la famiglia e con il neuropsichiatra di 

riferimento (con quest'ultimo va fissato un appuntamento a novembre, per una verifica della 

Diagnosi Funzionale e per un confronto sul PDF e il PEI). Anche questa fase avrà caratteristiche 

diverse in base alla specificità dell’handicap e sarà divisa in due momenti: quello che vedrà 

coinvolto l’alunno nella somministrazione di prove diagnostiche (tenuto conto delle caratteristiche 

del suo handicap) e quello ad opera dell’insegnante di sostegno, che prevede la compilazione della 

griglia d’osservazione riassuntiva presente all’interno del fascicolo personale dell’alunno. A tal 

proposito le prove diagnostiche potranno essere: 
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- Differenziate: sulle discipline curricolari ma su obiettivi diversi dalla classe predisponendo 

prove personalizzate a cura dell’insegnante di sostegno e del team di classe; su aree di sviluppo 

utilizzando griglie preesistenti, rivisitate  in base alla gravità e caratteristiche dell’handicap;  

- Individualizzate sulle discipline: le prove potranno essere comuni ossia simili a quelle della 

classe, ma rivisitate (nei contenuti, negli obiettivi, ecc.) dal team in collaborazione con 

l’insegnante di sostegno;  

- Miste: ossia uguali a quelle della classe  in alcune discipline, individualizzate o differenziate in 

altre; 

- Uguali alla classe: affronta le prove predisposte dall’insegnante curricolare, con la possibilità di 

utilizzare strumenti facilitatori (computer) e di favorire spazi e tempi adeguati alle proprie 

caratteristiche. I risultati delle prove, per gli alunni che svolgono le prove individualizzate-

miste-uguali alla classe, dovranno essere riportati sulle griglie della classe, valutando 

l’eventualità di modificare i pesi dei diversi obiettivi. 

Per gli alunni con prove differenziate saranno compilate e tabulate le griglie già presenti nel 

fascicolo personale, avendo cura di rendere il C.d.Classe e interclasse partecipe dei risultati. 

 

 

3. PDF (profilo dinamico funzionale) 
 

Periodo di compilazione:  

- Fine anno scolastico 

Tale documento va aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della 

scuola media. 

Potrà essere posto all’attenzione del C.di classe/modulo che si riunisce a novembre. 

 

Compiti dell’insegnante di sostegno 

 

È un altro momento importante nella fase di raccolta delle informazioni dalla quale scaturisce la 

formulazione del PEI ed è un documento presente all’interno del Fascicolo Personale. Alla 

compilazione provvede l'insegnante di sostegno con la collaborazione dei genitori dell’alunno e la 

consulenza del neuropsichiatra. Alla sua elaborazione seguono, con il concorso delle figure 

sopracitate, verifiche, per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata 

dall’ambiente scolastico. Tale documento va presentato e discusso con il neuropsichiatra al termine 

della sua compilazione, in particolare per gli assi cognitivo, affettivo-relazionale e  

neuropsicologico, presentato e discusso in sede di C. di classe e interclasse. L’aggiornamento di 

questo documento va fatto al termine di ogni anno scolastico (compito facilitato in quanto è 

archiviato in rete già compilato), in modo che divenga la base da cui partire il successivo anno 

scolastico per la stesura del PEI, naturalmente dopo aver svolto la fase diagnostica. 

 

 

 

4. PEI (piano educativo individualizzato) 

 

Periodo di compilazione:  

- Ottobre/novembre 

Sarà posto all’attenzione del C. di classe/interclasse che si riunirà a novembre e presentato ai 

genitori in duplice copia. Una, firmata dai genitori, rimarrà agli atti, l’altra sarà consegnata agli 

stessi 

 La scelta della tipologia di programmazione va decisa e verbalizzata in sede di Consiglio di 

classe. 
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Compiti dell’insegnante di sostegno 

 

Documento presente all’interno del Fascicolo Personale, che va compilato al termine della fase 

d’osservazione sulla base delle informazioni ricavate dalla griglia d’osservazione e dal PDF (del 

precedente anno scolastico). Alla definizione provvedono l’insegnate di sostegno in collaborazione 

con gli insegnati curricolari di ogni disciplina o area, con i familiari e con la supervisione del 

neuropsichiatra. Esso comprende la compilazione di una serie di punti indicati alla voce Piano 

Educativo Individualizzato (al punto F del Fascicolo) e in particolare l’elaborazione delle “Unità 

d’apprendimento” con le relative “Unità didattiche” (ai punti F4-F5 del Fascicolo). Nel caso in cui 

la programmazione faccia riferimento all’impostazione della programmazione di classe, potrà avere 

le seguenti caratteristiche: 

 

- Differenziata rispetto la programmazione della classe e delineata per discipline o per aree di 

sviluppo (autonomia, affettivo-relazionale, cognitiva, ecc.); 

- Individualizzata ossia in linea con quella della classe per quanto riguarda sia gli obiettivi 

cognitivi sia quelli compotamentali, che potranno essere comunque ridefiniti e mirati secondo i 

bisogni; nelle discipline sarà possibile privilegiare od omettere alcune di esse, all’interno delle 

stesse sarà possibile perseguire obiettivi minimi, semplificare i contenuti, definire i tempi 

d’esecuzione dei compiti, ecc.; dove necessario utilizzare strategie e metodologie mirate;  

- Mista ossia differenziata o individualizzata in alcune discipline e uguale a quella della classe in 

altre, facendo la dovuta distinzione tra la parte che riguarda gli obiettivi cognitivi e 

comportamentali e quella degli obiettivi disciplinari; 

- Uguale  alla classe per gli alunni che sono in grado di seguire nel complesso la 

programmazione curricolare (da specificare comunque nel PEI), ma che hanno bisogno del 

supporto di strumenti o tempi adeguati ai loro bisogni; in questo caso gli obiettivi cognitivi, 

comportamentali e disciplinari saranno uguali a quelli della classe; 

 

Le programmazioni dovranno contenere i seguenti punti:  

 

- Finalità: le intenzioni che il Consiglio di Classe/interclasse si prefigge sulla base delle 

indicazioni ministeriali e del POF d’Istituto; 

- Obiettivi: le competenze, derivate dalle intenzioni, che l’alunno deve acquisire in termini di 

comportamenti; 

- Contenuti: le conoscenze che l’alunno deve dimostrare di possedere 

- Metodologia: potrà essere uguale a quella della classe oppure utilizzare varie tecniche didattiche 

scelte in base alle specificità delle diverse tipologie di handicap;  

- strumenti: sussidi, materiali generici, testi, ecc.  

- organizzazione dell'insegnamento: orario, tempi, spazi, , ecc. 

- modalità di verifica e valutazione degli obiettivi.  

 

La scelta e la declinazione degli obiettivi (cognitivi, comportamentali, disciplinari  e aree) varierà in 

base al tipo di programmazione scelta:  

 

- uguali a quelli della classe  

- uguali ma ridefiniti nei livelli (obiettivi minimi) 

- diversi dalla classe per discipline 

- diversi per aree di sviluppo. 
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5. PROGETTO ORIENTAMENTO 

 

Periodi: 

- Ultimo anno scuola materna 

- Ultimo anno scuola elementare 

- II° quadrimestre seconda media  

 

Dovrà essere pianificato in sede di Consiglio di Classe sentiti i pareri della famiglia, dei servizi 

territoriali (se coinvolti) e del neuropsichiatra. Successivamente concordato con la scuola o ente che 

accoglie, e in ultima fase presentato e approvato in sede di C. di classe/riunione di modulo 

 

 

Compiti dell’insegnante di sostegno 

 

Il progetto d’orientamento va considerato come progetto di vita e quindi deve avere le 

caratteristiche di lungimiranza a partire dalla prima fase di accesso al mondo scolastico. Nel 

progetto dovranno essere specificati gli ambiti attitudinali, i tempi e le modalità nella conduzione 

del percorso (vedere allegato ministeriale). 

 I progetti ponte, stipulati per il passaggio da un ordine di scuola ad un altro, sono una risorsa molto 

efficace per la buona riuscita di un progetto d'orientamento e sono a cura dell’insegnante di 

sostegno in collaborazione con il team classe e la scuola che accoglie l’alunno. Le opportunità 

offerte dalla provincia di Bergamo tengono conto delle diverse tipologie di handicap e sono elencate 

in modo dettagliato in un modello rilasciato dal Provveditorato agli studi. 

 

6. PROGETTI ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 

Periodo: 

- Durante l’intero arco dell’anno scolastico in corso. 

Dovranno essere valutati dal neuropsichiatra, condivisi dai genitori e presentati e approvati in sede 

di C di classe/modulo. 

 

Compiti dell’insegnante di sostegno 

 

Tali attività sono indirizzate principalmente agli alunni per i quali sono previste programmazioni 

individualizzate e differenziate e potranno essere proposte dagli insegnanti di sostegno, durante il 

corso dell’anno, in base alle necessità didattico-educative dell’alunno (es. orticoltura, acquaticità, 

ippoterapia, musicoterapia, drammatizzazione, ecc.). Potranno essere  realizzate dagli stessi 

insegnati di sostegno, se in possesso delle competenze necessarie oppure da esperti esterni in base 

alla disponibilità finanziaria dell’Istituto . 

 

7. ESAMI DI LICENZA 

 

Compiti dell’insegnante di sostegno 

 

Nella scuola dell’obbligo sono predisposte prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti 

impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 

apprendimenti iniziali. Dipenderanno quindi dal tipo di programmazione svolta nel corso dell’anno 

scolastico e potranno essere: 
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- Comuni alla classe o equipollenti dove l’alunno affronterà prove comuni alla classe con tempi 

più lunghi e/o con l’utilizzo di strumenti (es. computer) o modi diversi che consentano di 

verificare il raggiungimento degli obiettivi; 

- Individualizzati dove l’alunno affronterà prove in linea con quelle della classe (prove scritte di 

italiano, lingua 2, matematica e colloquio orale) predisposte dall’insegnante di sostegno in 

collaborazione con gli insegnanti curricolari, in base ai livelli raggiunti negli obiettivi  e ai 

contenuti svolti della programmazione individualizzata; 

- Personalizzata  dove l’alunno, con l’aiuto degli insegnanti, si esprimerà  in merito ad esperienze 

vissute attraverso attività realizzate durante l’anno scolastico e previste nella programmazione 

differenziata. 

 

La decisione di presentare alunni con handicap grave agli esami, sarà preventivamente concordata 

nel C di classe/modulo, sentito il parere del neuropsichiatra e dei genitori e solo nel caso in cui  ciò 

determini un significato educativo ed un risvolto positivo sulla personalità dell’alunno. 

 

 

8. VALUTAZIONE E VERIFICHE 

 

Da concordare e verbalizzare in sede di Consiglio di Classe/modulo 

 

Compiti dell’insegnante di sostegno 

 

La scelta dovrà essere preventivamente concordata con i colleghi in sede di C di classe e messa a 

verbale. Anche in questo caso avrà caratteristiche diverse e dovrà avvenire sulla base del tipo di 

programmazione che è stata svolta nel corso dell’anno, tenuto conto per quali discipline siano stati 

adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in 

sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.  

La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e non fa riferimento a 

standard né qualitativi né quantitativi. Inoltre è compito degli insegnanti curricolari, in 

collaborazione con gli insegnanti di sostegno, la valutazione in itinere dei lavori svolti dall’alunno. 

Ciò al fine di favorire, nel corso dell’anno, una completa integrazione della programmazione 

dell’alunno e rinforzare nello stesso il senso d’appartenenza al gruppo classe.  

Tenuto conto che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti 

che possa valere come criterio generale adattabile a tutte le situazioni di handicap,  si riportano 

qui di seguito quattro modalità che valgono da indicatori: 

 

- Uguale a quella della classe qualora   

      l’alunno abbia svolto una programmazione      

      comune alla classe. In questo caso le verifiche   

      saranno uguali a quelle della classe tenendo eventualmente   

      conto di tempi e strumenti adeguati alle esigenze. La    

      valutazione sarà effettuata utilizzando le griglie comuni alla  

      classe e riportate sui registri degli insegnanti curricolari; 

 

- in linea con quella della classe qualora l’alunno abbia svolto una programmazione 

individualizzata.  In questo caso le verifiche saranno effettuate attraverso prove in linea con 

quelle della classe, semplificate nei contenuti  e adeguate nei livelli delle performance. La 

valutazione delle verifiche avverrà attraverso termini numerici (voti espressi in decimi) senza 

riferimenti a percentuali e accompagnate da considerazioni che evidenzino le componenti  

comportamentali e relazionali di cui sotto (le valutazioni saranno riportate sui registri 

curricolari). 
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- Differenziata qualora l’alunno abbia svolto una programmazione personalizzata per aree di 

sviluppo o discipline. Nel caso delle aree di sviluppo le verifiche saranno effettuate attraverso 

materiale strutturato in base alle tipologie dell'handicap e saranno valutate attraverso criteri 

descrittivi, con i quali si riporteranno le informazioni inerenti al raggiungimento dei diversi 

obiettivi. Nel caso in cui la programmazione differenziata sia sulle discipline, è possibile 

utilizzare anche i normali voti espressi in decimi accompagnati (se necessario) da 

considerazioni, che evidenzino le componenti  comportamentali e relazionali di cui sotto, 

valutando se fare o meno riferimento alle percentuali. Le performance raggiunte dall’alunno 

potranno comunque essere rinforzate attraverso l’utilizzo di termini valutativi comprensibili e 

soprattutto gratificanti. In questo caso potranno essere utilizzati termini come ottimo, 

bravissimo, ecc. Le valutazioni in caso di programmazione per discipline saranno riportate sui 

registri curricolari. 

 

- mista: facendo riferimento alla programmazione mista anche la valutazione potrà essere uguale 

nelle discipline in cui svolgerà le verifiche uguali alla classe e individualizzata nelle altre 

discipline (anche in questo caso le valutazioni saranno riportate sui registri delle discipline 

curricolari). 

 

Per una valutazione più mirata sarà inoltre necessario tenere conto di tre importanti variabili (non 

misurabili numericamente ma importanti per giungere ad una valutazione mirata):  

 

- componente cognitiva ossia riferita alla correttezza e ai tempi d’esecuzione;  

- componente comportamentale ossia riferita ai livelli di autonomia e al tipo di atteggiamento;     

      - componente relazionale ossia la motivazione al compito; 

 

La valutazione degli obiettivi trasversali comportamentali e cognitivi (vedi griglie d'Istituto) sarà 

attuata solo nel caso in cui, gli obiettivi contenuti nelle griglie coincidano con quelli della 

programmazione dell'alunno. In caso contrario non saranno compilate, ma si elaborerà una apposita 

valutazione nelle aree non disciplinari (comportamentale, cognitiva, affettivo-relazionale, ecc.)  

 

Sulle schede di valutazione i giudizi sintetici saranno quelli del POF d'Istituto, con la possibilità di 

utilizzare una forma discorsiva, in sostituzione parziale o completa degli stessi. Laddove gli 

obiettivi perseguiti appartenevano alle canoniche discipline, i giudizi sintetici e globali (con la 

possibilità comunque di personalizzarli) saranno quelli della classe; nel caso in cui la 

programmazione sia stata per aree di sviluppo, si potranno omettere i giudizi sintetici mentre 

saranno compilati quelli globali in modo discorsivo e svincolato dagli indicatori del modello 

generale. 

Al fine di ottenere il feedback emotivo-motivazionale sulla modalità di valutazione adottata, è 

importante valutare se l’alunno si riconosce nella stessa attraverso un confronto con i genitori  e 

l’alunno stesso. 

 

9. RELAZIONE FINALE 

 

Periodo: una prima bozza va compilata e fatta leggere al coordinatore prima dell'ultimo C. di 

classe/modulo a giugno. 

La stesura finale va inserita e consegnata insieme al fascicolo 
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Compiti dell’insegnante di sostegno 

 

Per la stesura della relazione finale esiste un modello che può essere comunque ampliato a seconda 

delle esigenze. La compilazione è ad opera dell'insegnante di sostegno e va consegnata e 

verbalizzata in sede di Consiglio di classe/modulo . 

 

10. RAPPORTI CON LA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

 

- inizio anno scolastico 

- metà 

-     fine anno scolastico 

 

Compiti dell’insegnante di sostegno 

 

Ad inizio anno scolastico va contattato lo specialista di riferimento presso la Neuropsichiatria 

infantile di Bergamo, per confrontarsi (c.a ad ottobre) sul risultato della fase diagnostica e per una 

prima ipotesi di Progetto. Nella stessa sede si stabilirà il successivo incontro (c.a gennaio), per 

valutare la situazione intermedia e porre le basi del percorso d’orientamento (inteso come progetto 

di vita). Come atto conclusivo sarà necessario definire un ultimo incontro, per fare  il punto della 

situazione rispetto i risultati del progetto realizzato nel corso dell’anno,  l’aggiornamento del PDF 

in funzione di un ipotesi di progetto per successivo anno scolastico e l’aggiornamento del Progetto 

d’Orientamento. 

 

 

11. CONSULENZA DIDATTICO-PEDAGOGICA    D'ISTITUTO 

 

All’interno del nostro Istituto è attivo il servizio psicopedagogico sia per alunni diversamente abili 

sia per alunni con importanti difficoltà scolastiche non certificate. Per fissare gli appuntamenti, è 

necessario fare riferimento all’insegnante coordinatore del settore H. La consulenza ha una valenza 

esclusivamente didattico-pedagogica-comportamentale e non psicologica. 

 

12. EQUIPE DI CONSULENZA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI 

ALUNNI DISABILI 

 

Sede: I. C. “De Amicis” Bergamo  

Tel. 035/294148 

Fax 035/301650 

Referente: dott.ssa Pezzoli 

 

Tale servizio fa capo al CSA del Provv. Agli Studi di Bergamo e “..intende costituirsi come risorsa 

per la gestione dei problemi di tipo didattico-organizzativo, che i docenti possono incontrare nel 

loro intervento” e ancora “ non è alternativo né sostitutivo dell’equipe socio-sanitaria, ma 

integrativa della stessa, in quanto affronta problemi di stretta competenza della scuola, con 

particolare attenzione alla ricerca di strumenti, tecniche e procedure di lavoro “della scuola” “nella 

scuola”. 
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REGOLAMENTO  DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI 

 
PREMESSA 

 

La scuola è ambiente di formazione della persona e di educazione mediante lo studio, 

l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo di una coscienza critica. 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai 

valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 

Fonda il suo Progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, nel 

rispetto della pari dignità e nella diversità dei ruoli. 

La vita nella comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di 

coscienza e di religione e sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono. 

A scuola si viene per imparare. La scuola è un luogo d’incontro con altre persone, ma è soprattutto 

il luogo in cui si incontrano i saperi e i linguaggi necessari a diventare adulti, necessari cioè ad 

esprimere se stessi, capire la realtà e svolgere un ruolo nella società. 

 

La scuola è una comunità d’insegnamento e apprendimento in cui si comunica e si coopera in 

un clima  ordinato e sereno. 

 

Appartenere alla comunità-scuola comporta, quindi, un PATTO fondato su tre punti chiave: 

 

 ogni persona ha DIRITTI E DOVERI; 

 ogni persona rispetta le REGOLE DELLA COMUNITA’ volte a realizzare diritti e doveri; 

 ogni persona accetta un sistema di PREMI E PUNIZIONI volto a tutelare diritti e doveri. 

 

1 –  DIRITTI E I DOVERI 

Le alunne e gli alunni hanno i seguenti DIRITTI: 

 a una formazione di qualità nelle varie discipline  

 all’ascolto e alla valorizzazione delle inclinazioni personali  

 ad esprimere le proprie idee e opinioni  

 ad essere informati sulle attività e sulle regole della scuola  

 al rispetto della cultura e della religione cui appartengono, secondo le normative vigenti 

 a iniziative per il rinforzo in situazioni di difficoltà nell’apprendimento  

 a servizi di sostegno se diversamente abili 

 alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti  

 ad usare tecnologie informatiche e audiovisive  

 ad usufruire, in caso di disagio economico, di un fondo apposito messo a disposizione dalla 

scuola per poter effettuare uscite e gite. 

 



 21 

 

 

Le alunne e gli alunni hanno i seguenti DOVERI: 

 partecipare con attenzione e impegno alle lezioni  

 annotare sul diario ed eseguire i compiti assegnati a casa  

 in caso di assenza informarsi sulle attività svolte e sui compiti assegnati  

 portare a scuola il materiale occorrente e tenerlo in ordine (diario e libretto delle 

comunicazioni compresi)  

 far vedere ai genitori e far firmare le comunicazioni ricevute  

 avere un comportamento collaborativo con gli adulti (docenti, bidelli, Dirigente Scolastico)  

 avere un comportamento leale, solidale e collaborativo con i compagni della propria e delle 

altre classi  

 accogliere gli alunni delle prime e facilitarne l’inserimento nella vita della scuola  

 non danneggiare gli ambienti e gli arredi, utilizzare correttamente il materiale didattico e le 

tecnologie dei laboratori, condividere la responsabilità di rendere gradevole e accogliente 

l’ambiente scolastico  

 rispettare le regole interne della scuola allegate. 

 

2 –  REGOLE INTERNE DELLA NOSTRA SCUOLA 

COMPORTAMENTO 

Gli alunni sono tenuti a presentarsi in classe ordinati e vestiti in modo adeguato e sono tenuti a 

comportarsi con educazione all’interno della scuola. Evitano di correre ed urlare in particolare nei 

momenti ricreativi, durante i quali devono essere evitati giochi o atti pericolosi per la propria e 

altrui incolumità.  

Gli alunni partecipano alle attività in modo da rendere efficace la comunicazione e la cooperazione 

con gli insegnanti e con i compagni. Contribuiscono a creare un clima amichevole, sereno e 

costruttivo all’interno della singola classe e della scuola, rifiutando ogni forma di violenza e di 

sopraffazione e rispettando, nel comportamento e nel linguaggio, tutte le persone che costituiscono 

la comunità scolastica.  

Durante le ore di lezione gli alunni si spostano accompagnati dall’ insegnante in  

ordine e in silenzio per evitare di disturbare le altre classi.  

I compiti assegnati a casa devono essere svolti puntualmente e in modo completo. In caso di 

assenza gli alunni si aggiornano sulle attività didattiche svolte e sui compiti assegnati.  

Durante il cambio dell’ora gli alunni attendono ordinatamente al proprio posto l’arrivo del docente. 

Prima di recarsi in mensa gli alunni si lavano le mani e accedono ordinatamente al locale mensa. 

ORARIO 

Gli orari di ingresso e uscita e delle attività didattiche sono pubblicati sul sito e comunicati agli 

alunni all’inizio dell’anno. Gli alunni entrano a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

Il ritardo, cioè l’ingresso dopo l’inizio della lezione, deve essere giustificato dal genitore.  
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Uscite anticipate: gli alunni possono uscire dai locali della scuola prima del termine delle lezioni 

solo se prelevati da un genitore o da una persona maggiorenne munita di delega e documento di 

riconoscimento, che firma il Registro delle uscite anticipate custodito dai collaboratori scolastici, 

senza accedere alle classi.. 

 

Le assenze devono essere giustificate per iscritto sul libretto o tramite registro elettronico. 

Gli alunni iscritti al servizio mensa quando non ne usufruiscono, devono darne comunicazione 

scritta sul diario o sul libretto debitamente firmata da un genitore.  

Intermensa: tutti i giochi devono essere effettuati sotto la sorveglianza di un docente. E' proibito 

uscire dal cortile. In caso di maltempo, a giudizio dell'insegnante, le classi rientrano all’interno della 

scuola. Prima del rientro in classe è consentito agli alunni l'accesso ai servizi. Gli alunni che non 

hanno usufruito della mensa non sono sotto la responsabilità della scuola e non possono accedere al 

cortile prima dell’inizio delle lezioni pomeridiane.  

 

MATERIALE 

Il materiale didattico, il diario e il libretto devono essere sempre portati e tenuti con cura. 

Telefonate: in caso di urgenza la scuola contatta i genitori. E’ vietato l’uso di telefoni cellulari, che 

devono essere tenuti spenti, salvo l’utilizzo didattico autorizzato dal docente previa condivisione 

con le famiglie come da regolamento informatico.  

E’ vietato l’uso di giochi elettronici.  

Non è consentito portare oggetti pericolosi di qualsiasi tipo che possano danneggiare  

le persone e le cose.  

La Scuola non è responsabile di beni e oggetti appartenenti agli alunni. 

Durante le lezioni non è ammesso il consumo di generi alimentari e bevande, né  

l’uso dei distributori automatici. Allo stesso modo, durante le lezioni, non è consentito distrarsi o 

distrarre con altri oggetti quali riviste, figurine, giocattoli etc.  

Nei locali della mensa non si possono portare palloni o altri giochi.  

L’attività di interscuola si effettua, tempo permettendo, nel cortile della scuola. E' autorizzato il 

gioco del pallone solo se si svolge in modo regolamentato e utilizzando palloni leggeri.  

La conservazione delle aule, degli arredi, delle attrezzature è affidata alla cura e all’educazione 

degli alunni; non è consentito danneggiare o sporcare in qualsiasi modo banchi, porte, muri 

etc.anche attraverso scritte o disegni. E’ necessario, inoltre, rispettare tutte le cose personali dei 

compagni (libri, quaderni, abbigliamento etc.).  

L’ ordine e la pulizia in tutta l’ area scolastica (all’ interno dell’ edificio e nel cortile) è compito di 

tutti. Le cartacce e i rifiuti vanno depositati negli appositi cestini o nei contenitori per la raccolta 

differenziata 

 

3 – SANZIONI DISCIPLINARI 

PRINCIPI GENERALI 

 

Il regolamento individua i comportamenti che costituiscono ostacolo al corretto svolgimento dei 

rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle 

e il relativo procedimento. 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

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

senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni e ascoltato. Nessuna infrazione 

disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.  

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per 



 23 

quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione 

personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in 

favore della comunità scolastica (art.4, comma 2,3 e 5 D.P.R. 249/98). 

Le sanzioni disciplinari devono essere irrogate con la massima tempestività. 

Le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni devono essere presentate in 

forma scritta dai singoli docenti al Dirigente Scolastico per l'avvio del procedimento conseguente. 

 

NORME DISCIPLINARI ALUNNI 

 

           Applicazione Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249/98) 

 

Le violazioni dei doveri previsti nel Regolamento d’Istituto danno luogo, secondo la gravità, 

all’applicazione delle sanzioni disciplinari di seguito specificate. 

Sono mancanze lievi i comportamenti inadeguati che rendono difficile lo svolgimento dell’attività 

scolastica in genere. 

Fra questi in particolare: 

1. Disturbare la lezione rendendo difficile il suo svolgimento: 

con atteggiamenti/comportamenti non adeguati  

con richieste immotivate o futili  

alzandosi senza giusta motivazione dal banco  

mangiando e bevendo senza autorizzazione  

chiacchierando durante la lezione  

prolungando senza motivo l’uscita dalla classe  

2. Non produrre tempestiva giustificazione  

3. Non essere disponibili a verifiche e valutazioni  

4. Non svolgere i compiti assegnati a casa  

5. Utilizzare in modo improprio, con trascuratezza, con negligenza strumenti e apparecchiature  

6. Lasciare i locali scolastici in stato di disordine  

7. Accedere alle aule, ai laboratori, ecc... senza autorizzazioni  

8. Usare giochi e dispositivi elettronici. 

 

Le sanzioni relative a tali mancanze sono di competenza del Docente e/o del Consiglio di Classe. 

Sono mancanze gravi: 

 

a. non avere nei confronti del  capo d’istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei 

compagni lo stesso rispetto che si richiede per se stessi 

b. falsificare la firma dei genitori sui documenti scolastici 

c. impedire con comportamento non corretto la lezione  

d. non frequentare regolarmente i corsi  

e. non assolvere mai o quasi mai agli impegni di studio 

f. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto 

g. non utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, causare 

danneggiamenti o sottrarre materiale scolastico  

h. uscire dall’aula senza autorizzazione  

i. uscire dalla Scuola senza autorizzazione  

j. disattendere le prescrizioni derivanti da sanzioni disciplinari  

k. Usare il telefono cellulare senza autorizzazione. 
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 Le sanzioni relative a tali mancanze sono di competenza del Docente, del Consiglio di Classe, del 

Dirigente Scolastico. 

 

Le sanzioni per le mancanze lievi e gravi sono: 

 

a. Il rimprovero verbale del docente o del Dirigente  

b. Il rimprovero scritto del docente o del Dirigente sul diario personale, sul registro di classe 

c. In caso di mancata riconsegna anche di una sola delle prove di verifica, le successive 

verranno trattenute a scuola dagli insegnanti, e verranno comunicati i risultati tramite avviso 

scritto sul diario o registro elettronico 

d. Abbassamento del voto di comportamento 

e. Sospensione dalle gite scolastiche con eventuale obbligo di frequenza a scuola 

f. La riparazione del danno con attività a favore della comunità scolastica 

g. La sospensione, da uno a cinque giorni, dalle attività scolastiche 

h. La sospensione, da sei a quindici giorni, dalle attività scolastiche 

i. L’allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni e l’esclusione dallo 

scrutinio finale. 

 

Il rimprovero verbale si applica nei casi di mancanza lieve.  

Il rimprovero scritto si applica in caso di mancanza lieve intenzionalmente attuata, reiterata.  

La sospensione si applica in caso di mancanza grave, in caso di comportamento recidivo, 

dichiaratamente ostile e/o negativo, di potenziale rischio per persone e/o cose. Tale provvedimento 

è di competenza del Dirigente Scolastico su deliberazione del Consiglio di Classe per sospensioni 

fino a quindici giorni. 

In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale, il/i responsabile/i accertato/i risarcisce/ono il 

danno entro 15 gg. dalla richiesta scritta della Dirigenza, fatti salvi i procedimenti disciplinari 

conseguenti. 

In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale non risarcito o non risarcibile, di 

comportamenti lesivi nei confronti di persone, la Dirigenza valuterà, caso per caso, la 

necessità/opportunità di denuncia alle competenti autorità. 

In base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (art.4, commi 6, 9 e 9bis 

del DPR n.249/98) l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto 

anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi 

sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tale caso la durata dell’allontanamento è commisurata 

alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. La scuola promuove in ogni 

caso in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali un percorso di 

recupero educativo mirato alla responsabilizzazione e al reintegro dello studente. 

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale 

da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento 

responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è 

costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni con l’esclusione 

dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi 

meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico. Tale sanzione è di 

competenza del Consiglio d’Istituto. 

 

Le sanzioni vengono comminate nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in 

relazione alla gravità della mancanza ed in relazione ai seguenti criteri: 

a. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza dimostrata  

b. rilevanza degli obblighi violati  

c. grado di danno o pericolo causato all’Istituto, agli utenti, a terzi, entità del disservizio 

determinatosi  
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d. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti  

e. concorso nella mancanza di più studenti in accordo fra loro  

 

In alternativa alle sanzioni, il Consiglio di Classe può applicare le sanzioni che seguono: 

- riordino arredi e materiali scolastici 

- riordino aule e locali vari 

- ogni altro servizio utile alla Scuola 

 

I tempi e le modalità per l’applicazione di tali provvedimenti saranno stabiliti dal Dirigente 

Scolastico. 

 

Al contrario, i comportamenti positivi e rispettosi degli altri (coetanei e adulti) saranno valorizzati 

con note di merito e altre forme di riconoscimento decise dai vari Consigli di classe e a livello 

d’Istituto. 

 

RICORSI 

 

Contro le sanzioni di sospensione dall’attività didattica è ammesso ricorso, da parte dei genitori, 

all’Organo di Garanzia, entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento disciplinare. 

L’Organo di Garanzia, interno alla scuola, ha i seguenti compiti: 

- decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari; 

- decide in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere all’interno della 

scuola relativamente all’applicazione del presente regolamento. 

 

L’Organo di Garanzia tutela lo studente assicurandogli la possibilità di discolparsi, facendo valere 

le proprie ragioni. 

 

E’ costituito dal Dirigente Scolastico (o dal Vicario), dal/i docente/i interessato/i, da due docenti 

eletti dal Collegio Docenti, da due genitori eletti dal Consiglio d’Istituto. 

Viene designato anche un membro supplente tra i docenti e uno tra i genitori con le stesse modalità 

sopra esposte. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, in caso di 

parità prevale il voto del Presidente (eletto all’interno dell’O.G.). 

Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati. 

I membri dell’O.G. che risultino in condizioni di incompatibilità, (insegnanti o genitori con legame 

di parentela dell’alunno ricorrente personalmente coinvolto nella vicenda che ha comportato la 

sanzione), non possono partecipare all’esame del caso e all’adozione dei conseguenti 

provvedimenti. In questo caso, i membri supplenti sono chiamati a sostituire gli assenti; in caso di 

parità, prevale il voto del Presidente. 

In caso di incompatibilità del Presidente, il membro più anziano convoca e presiede l’O.G. 

L’Organo di Garanzia dura in carica un anno, su delibera del Consiglio di Istituto. 

 

PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO 

 

Del presente Regolamento viene affissa copia all’Albo di ogni plesso dell’Istituto e lo stesso è 

visionabile sul sito dell’Istituto. Inoltre, sarà consegnata alle famiglie, all’atto dell’iscrizione dei 

propri figli, la sintesi inserita nel POF.  

 Il Regolamento sarà illustrato ai genitori in occasione della prima assemblea delle classi prime 

della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
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I.C “A.LANFRANCHI” SORISOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

La scuola vive la partecipazione dei genitori alla gestione dell’attività scolastica come una risorsa; 

per rendere reale tale partecipazione chiede ai genitori che, oltre alla consapevolezza dei propri 

diritti, si rendano concretamente disponibili all’assunzione dei propri doveri ed alla condivisione 

delle comuni responsabilità. 

Propone ai genitori la definizione di un contratto formativo che consenta, nella diversità e nella 

specificità dei ruoli, di collaborare alla realizzazione di un comune progetto educativo. 

 

I genitori hanno diritto a: 

1) Partecipare alla vita della scuola, secondo le modalità indicate dal DPR 416 e 417 del 1974. 

2) Riunirsi nella scuola in modo autonomo, previo accordo con il Dirigente. 

3) Ricevere informazione dei percorsi e dei processi educativi che riguardano i loro figli in incontri 

opportunamente programmati. 

4) Conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti durante l’anno e visionare le verifiche scritte. 

5) Usufruire di colloqui individuali con gli insegnanti e con il Dirigente. 

 

 

1. - PARTECIPARE ALLA VITA DELLA SCUOLA, SECONDO LE MODALITÀ   

INDICATE DAL DPR 416 E 417 DEL 1974. 

 

Tale diritto si esplicita attraverso la partecipazione agli Organi e Organismi collegiali: 

 

Consiglio di Istituto 

 

Ne fanno parte i genitori eletti in numero proporzionato alla popolazione scolastica, oltre al 

Dirigente Scolastico, ai docenti e alla componente A.T.A. 

Spetta al consiglio l'adozione del regolamento interno dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la 

conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla 

partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di 

iniziative assistenziali. 

Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interclasse, e di classe, ha potere 

deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti 

delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica 

attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il P.O.F. elaborato dal collegio dei docenti. 

 

Giunta esecutiva 

 

La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o 

ausiliario, da 2 genitori. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore 

dei servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa. 

Prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e 

cura l'esecuzione delle relative delibere. 

 

Consiglio di interclasse della Scuola primaria 

Ne fanno parte tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi 

interessate; presiede il Dirigente Scolastico o un Docente-Coordinatore. 
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I componenti hanno il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine 

all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed 

estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.  

 

Consiglio di classe della scuola secondaria di primo grado 

Ne fanno parte tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente 

scolastico o un docente-coordinatore, facente parte del consiglio, da lui delegato. 

 

Assemblee con i genitori  

A. Le assemblee dei genitori possono essere di classe, di plesso e d’Istituto. 

 

B. I rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse o di classe possono costituirsi in 

Comitato dei Genitori di Istituto. 

 

C. Qualora le assemblee si svolgano nei locali d’Istituto, la data e l’orario di svolgimento di 

ciascuna di esse debbono essere concordate con la Dirigenza scolastica. 

 

D. Nel caso previsto dal comma C l’assemblea di plesso di classe è convocata su richiesta dei 

genitori eletti nei consigli di interclasse o di classe o del 30% delle famiglie: l’assemblea 

d’Istituto, o di plesso è convocata su richiesta del Presidente del Comitato dei Genitori, ove sia 

stato eletto o dalla maggioranza del Comitato dei Genitori, oppure qualora lo richiedano il 30% 

delle famiglie. 

 

E. Il Dirigente, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e 

promuove la pubblicazione e diffusione di avviso rendendo noto anche l’ordine del giorno. 

L’assemblea si svolge fuori dall’orario delle lezioni. 

 

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l’assemblea di plesso può 

articolarsi in assemblee di classi parallele. 

 

Comitato dei genitori 

 

A. I rappresentanti dei Consigli d’Interclasse/di Classe possono costituirsi in Comitato dei 

genitori di plesso o di Istituto. 

Il Comitato approva un proprio statuto che, depositato per conoscenza presso la segreteria dell' 

Istituto, regola il funzionamento del Comitato medesimo. 

Si riconosce che lo statuto del Comitato dei Genitori possa allargare la partecipazione alle 

proprie riunioni a tutti i genitori interessati, anche se non rappresentanti di classe. 

 

B.  Le convocazioni del Comitato dei Genitori sono diffuse a tutte le famiglie tramite gli alunni. 

Le comunicazioni del Comitato dei Genitori vengono visionate dal Dirigente scolastico che le 

distribuisce alle famiglie tramite gli alunni, entro tre giorni dal ricevimento. La scuola 

provvederà alla riproduzione delle comunicazioni relative ad iniziative che hanno ricevuto il 

patrocinio e sono quindi organizzate in collaborazione con la scuola. 

 

Commissione mensa 

Vedi regolamento commissione mensa 
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2. - RIUNIRSI NELLA SCUOLA IN MODO AUTONOMO, PREVIO ACCORDO 

CON IL DIRIGENTE. 

 

Qualora lo ritengano necessario, i genitori possono riunirsi nei locali scolastici, previa domanda da 

presentare al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima e con specificato ordine del giorno. 

 

3. - RICEVERE INFORMAZIONE DEI PERCORSI E DEI PROCESSI EDUCATIVI 

CHE RIGUARDANO I LORO FIGLI IN INCONTRI OPPORTUNAMENTE 

PROGRAMMATI E USUFRUIRE DI COLLOQUI INDIVIDUALI CON GLI 

INSEGNANTI E CON IL DIRIGENTE. 

 

A. I genitori possono conferire con gli insegnanti nei giorni e negli orari fissati. 

B. In orario scolastico, i genitori possono conferire con gli insegnanti solo se convocati, o per 

urgenti comunicazioni. 

 

C. I criteri per l’incontro periodico dei genitori con gli insegnanti, in relazione all’andamento 

scolastico, sono stabiliti dal Collegio dei docenti, tenendo conto delle esigenze organizzative 

nell’ambito di ciascun plesso. 

 

D. I genitori non presenti alle riunioni di classe / interclasse, possono rivolgersi ai rappresentanti per 

essere informati in merito ai contenuti trattati durante le riunioni stesse. In tal senso è possibile che i 

rappresentanti di classe stilino un semplice verbale di ogni incontro, da consegnare ai genitori 

assenti. 

 

E. Il giorno, l’ora e l’ordine del giorno degli incontri devono essere comunicati dagli insegnanti alle 

famiglie con congruo anticipo. 

 

F. Durante le riunioni degli OO.CC con i genitori non è consentita la presenza a scuola dei bambini 

in cortile né all’interno dell’edificio, per motivi di sorveglianza e di responsabilità nei confronti 

degli stessi, salvo eventuali protocolli d’intesa tra Comitato genitori e Dirigente Scolastico. 

 

4. CONOSCERE LE VALUTAZIONI ESPRESSE DAGLI INSEGNANTI DURANTE 

L’ANNO E VISIONARE LE VERIFICHE SCRITTE. 

 

A. I genitori possono conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti durante l’anno e visionare 

le verifiche scritte durante i colloqui individuali. 

  

B. Ai genitori, oltre alle schede di valutazione quadrimestrale, vengono comunicati i risultati emersi 

nelle fasi diagnostica ed intermedia. 

 

C. Le schede di valutazione vanno ritirate personalmente dai genitori o da persone da loro delegate. 

 

5. - USUFRUIRE DI COLLOQUI INDIVIDUALI CON GLI INSEGNANTI E CON IL 

DIRIGENTE. 

 

Due volte l’anno devono essere convocati i genitori per i colloqui generali individuali; al fine di 

evitare lunghe attese, è opportuno che venga programmato l’orario per ciascun genitore. 

Settimanalmente sono inoltre previsti, in caso di necessità, per la scuola primaria colloqui con 

l’equipe pedagogica. Per la scuola secondaria è prevista invece un’ora di ricevimento nell’orario di 

servizio settimanale, comunicata dal Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno con apposita circolare 

su appuntamento. 
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E' consentito ai genitori chiedere, tramite comunicazione scritta o telefonica, un appuntamento al 

Dirigente Scolastico. 

 

 

I genitori hanno il dovere di: 

 

 Collaborare con i docenti, consapevoli delle reciproche competenze, alla formazione di un 

ambiente stimolante e sereno, ispirato ai valori costituzionali ,che sancisca il rispetto degli 

individui, educhi alla tolleranza culturale, alla solidarietà, ad una civile convivenza democratica. 

 Verificare l’esecuzione delle consegne assegnate e dei compiti assunti dagli studenti. 

 Sollecitare e controllare la frequenza regolare e puntuale alle lezioni, evitando assenze e ritardi 

se non determinati da effettive e reali esigenze e necessità; giustificare puntualmente le assenze 

e i ritardi effettuati. 

 Controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul 

diario. 

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

 Partecipare ai colloqui con gli insegnanti e alle riunioni degli organi collegiali. 

 Responsabilizzare l’alunno nell’evitare, all’interno della scuola,  comportamenti che possano 

ostacolare il conseguimento dei valori sociali ed educativi - formativi che la scuola propone. 

 Educare al rispetto dei compagni, dei docenti e del personale non docente. 

 Educare l’alunno al rispetto dell’edificio, delle attrezzature e arredi scolastici, dei vincoli e delle 

norme che ne regolano un funzionamento efficace e produttivo dell’istituzione. 

 

REGOLAMENTI: 

 

ASSENZE, RITARDI E USCITE ANTICIPATE 

 

Gli alunni in ritardo sono comunque ammessi alle lezioni scolastiche, con la giustificazione del 

genitore. 

Un ingresso ritardato periodico, oppure ripetute uscite anticipate sono autorizzate dal Dirigente 

Scolastico in caso del tutto eccezionale, previa domanda scritta, motivata e documentata da parte 

della famiglia. 

Parimenti, in caso di necessità e per validi motivi, gli alunni possono lasciare eccezionalmente la 

scuola prima del termine delle lezioni, antimeridiane e pomeridiane, purchè affidati personalmente 

ad un genitore o ad una persona maggiorenne conosciuta dal docente e autorizzato dal genitore 

stesso. 

Il familiare apporrà tassativamente la propria firma sul Registro delle uscite anticipate depositato in 

bidelleria e dovrà esibire comunicazione scritta e sottoscritta dai genitori degli alunni contenente 

l’assunzione di responsabilità. 

All’inizio di ogni anno scolastico, verrà predisposto dalla segreteria un modulo nel quale si 

indicheranno i nominativi delle persone autorizzate al ritiro dell’alunno con gli estremi del 

documento d’identità. 

Le assenze degli alunni devono essere registrate giorno per giorno sul registro di classe e devono 

essere giustificate dalle famiglie, con comunicazione scritta dal genitore. 

In caso di assenza per malattia, il genitore dichiarerà nella giustificazione di essersi attenuto alle 

prescrizioni del medico. 

Gli alunni in ritardo o che si sono assentati, che si presentano a scuola privi di giustificazioni, sono 

ammessi alle lezioni in attesa di comunicazione scritta da parte della famiglia il giorno successivo; 

in caso contrario la scuola procederà a richiederla per scritto. 
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 AVVISI ALLE FAMIGLIE TRAMITE LA SCUOLA 

 

A. Tutti gli organi collegiali costituiti a norma dei decreti delegati (tramite le rispettive 

rappresentanze), il Comitato dei Genitori, la Commissione Mensa, gli Enti pubblici, (il 

Comune, la Provincia, la Regione, l’Azienda Sanitaria Locale, la Biblioteca, le Associazioni 

sportive e culturali) possono utilizzare la scuola per diramare avvisi fornendo il materiale 

cartaceo. 

B. Tutti dovranno depositare con anticipo presso la Dirigenza copia del comunicato da 

diramare, con dichiarazione esplicita dell’ organo o ente dal quale provenga e firma del suo 

responsabile. 

C. L’autorizzazione alla distribuzione del materiale depositato verrà data dal Dirigente 

Scolastico o dai Collaboratori da lui delegati. 

Una copia degli avvisi distribuiti dovrà essere depositata presso gli uffici della segreteria 

dell’Istituto affinchè sia a disposizione dei membri del Consiglio d’Istituto.  

D.       Le comunicazioni Scuola/ famiglia avverranno tramite libretto scolastico, diario e circolari 

 

 ACCESSO AGLI EDIFICI DELLA SCUOLA 

 

A. I genitori accompagnano i propri figli fino ai cancelli della scuola; 

 

B. Ai genitori è consentito accedere alla scuola: 

- per la consultazione dell’albo (in orario non coincidente con quello dell’ingresso e 

dell’uscita degli alunni); 

- per la partecipazione o la collaborazione alle attività scolastiche secondo accordi e progetti 

stabiliti con i docenti, previa autorizzazione della dirigenza. 

-         per la partecipazione a commissioni di cui fanno parte o per incontri organizzati dalla 

          scuola; 

- per motivi gravi ed urgenti. 

 

B. L’accesso alla segreteria e al rispettivo albo è consentito ai genitori secondo gli orari esposti 

agli ingressi e definiti di anno in anno dal Consiglio d' Istituto; il pubblico che si dirige alla 

segreteria non deve recarsi in altre parti dell’edificio onde evitare di provocare disturbo e 

interruzioni alle attività didattiche. Le modalità di accoglienza dei genitori per lo 

svolgimento delle pratiche, sono riportate in articoli specifici della Carta dei servizi, inserita 

ad integrazione del P.O.F. 

È possibile telefonare alla segreteria per informazioni e richieste negli orari di ricevimento 

del pubblico e per casi improrogabili e urgenti nell’intero arco dell’orario di funzionamento. 

  

 NOTIFICHE E COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA/TERRITORIO 
 

A. Agli ingressi delle scuole dell' Istituto, deve essere destinato un apposito spazio per l’albo 

della scuola. 

B. Compito della scuola è curare la regolare affissione all’albo delle circolari e delle 

disposizioni di carattere generale inviate dalla Direzione, relative alle convocazioni e agli 

atti riguardanti gli organi collegiali e le assemblee dei genitori. 

C. I rappresentanti degli organi collegiali possono chiedere di distribuire avvisi e 

comunicazioni inerenti il loro mandato tramite gli alunni e l’affissione all’albo scolastico di 

comunicazioni e avvisi riguardanti iniziative e problemi scolastici del plesso o dell' Istituto, 

previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
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I.C “A.LANFRANCHI” SORISOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

GITE  

E 

VISITE D’ISTRUZIONE 
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VISITE GUIDATE E VIAGGI DI  ISTRUZIONE 
 

Criteri e modalità di organizzazione e di effettuazione 

 

 

1. RIFERIMENTI  NORMATIVI 

 I criteri qui fissati trovano il loro necessario riferimento nelle C.M. vigenti 

 

      2. FINALITA’ E TIPOLOGIA 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione sono finalizzati alla integrazione della normale attività della 

scuola nel contesto della programmazione educativo-didattica e culturale. Tale iniziative sono 

quindi configurate come attività integrative e complementari.  

Allo scopo  è raccomandata una preparazione adeguata degli alunni, anche attraverso materiale 

didattico specifico. 

USCITE BREVI: s’intendono quelle che impegnano le classi esclusivamente per il tempo lezione 

degli insegnanti organizzatori, per visite a centri, a monumenti, a parchi, ad ambienti naturali   in 

ambito territoriale. Per questa tipologia di uscite non si applica l’iter di approvazione, ma sarà 

sufficiente la domanda dell’insegnante, didatticamente motivata, al Dirigente Scolastico. 

VIAGGI CONNESSI AD ATTIVITÀ DIDATTICHE e/o SPORTIVE: s’intendono quelli per 

partecipare ad attività/esercitazioni didattiche o di laboratorio continuative presso altre scuole, 

manifestazioni teatrali occasionali, corsi di nuoto, manifestazioni sportive scolastiche (es.: Giochi 

studenteschi). 

VISITE GUIDATE: s’intendono quelle della durata di mezza giornata o limitate all’orario delle 

lezioni , presso scuole (es. orientamento), aziende, mostre, monumenti, musei, località di interesse 

storico o artistico o naturalistico, parchi naturali, ecc. 

VIAGGI D’ISTRUZIONE (GITE): s’intendono quelle della durata di uno o  più giorni in località 

del territorio nazionale o nei paesi europei , ivi comprese esperienze di gemellaggio con altre scuole 

o settimane bianche.   

MINI STAGE: soggiorni all’estero della durata fino a sei giorni con frequenza mattutina delle 

lezioni e attività pomeridiane organizzate; sono rivolti agli alunni della scuola secondaria di 1° 

grado. 

 

 

3. PROGRAMMAZIONE 

a. Compiti del Collegio docenti. 

All’inizio di ogni anno scolastico, e comunque entro il 30 Settembre, il Collegio docenti propone al 

Consiglio d’Istituto eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento, tenuto conto 

anche dei rilievi desunti dalle relazioni del capocomitiva redatte al termine delle visite guidate e dei 

viaggi d’istruzione effettuati nel precedente anno scolastico. 

b. Compiti del Consiglio di classe, di Modulo e di Interclasse 

Ciascun Consiglio di classe, di Modulo e di Interclasse, sulla base del presente Regolamento, degli 

orientamenti del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto, predispone le visite guidate e i viaggi 

d’istruzione da effettuarsi  preferibilmente entro 30 giorni antecedenti l’ultimo giorno di lezione, 

salvo motivi di eccezionalità collegati a manifestazioni e attività di particolare interesse e comunque 

inerenti gli obiettivi della Programmazione di classe.  

Le visite guidate, i viaggi d’istruzione, i viaggi connessi ad attività didattiche e/o sportive,  corsi di 

nuoto e  Giochi Sportivi Studenteschi (con indicazione dei periodi di presunta  effettuazione delle 

fasi distrettuali, provinciali, regionali)  devono essere programmati: 
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1) entro la seduta del mese di ottobre relativamente a quelli che si intendono effettuare 

entro dicembre. 

2) entro la seduta del mese di novembre per tutti i rimanenti, programmati per il periodo: 

gennaio – maggio. 

 

 Eventuali visite guidate e viaggi d’istruzione programmati in tempi diversi o successivi 

all’approvazione del Piano annuale degli stessi, potranno essere effettuati se preventivamente 

autorizzati dal Consiglio d’Istituto o dal Dirigente scolastico, alla condizione che si riferiscano 

a manifestazioni non previste nella fase di programmazione, in quanto non portate a 

conoscenza in tempo utile,  comunque inerenti gli obiettivi della programmazione di classe. 

 

 Le visite guidate e i viaggi di istruzione devono essere inseriti nel Piano di Lavoro della classe 

in quanto fanno parte della programmazione educativa e didattica. Pertanto tutte le visite 

guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli per attività didattiche e /o sportive che 

prevedono un costo del trasporto a carico delle famiglie o dell’Amministrazione scolastica, 

devono essere approvati dal Consiglio di Classe/Interclasse, sentito il parere dei Genitori 

rappresentanti e, successivamente, dal Consiglio di Istituto. 

 

Nella delibera di proposta del Consiglio di Classe/Interclasse, redatta su apposito modello  

fornito dall’istituto,  deve essere fatta indicazione: 

 degli obiettivi formativi e culturali che si prefiggono; 

 della data, della meta e dell’itinerario; 

 della durata e del periodo di svolgimento; 

 degli insegnanti che cureranno l’aspetto organizzativo di competenza (accordi con musei, 

guide, aziende, enti turistici, ecc.); fermo restando i compiti di spettanza 

dell’Amministrazione Scolastica 

 degli insegnanti accompagnatori e di una riserva 

 delle classi partecipanti 

 della eventuale partecipazione dei genitori 

 dei costi presunti per trasporto, ingressi, guide, ecc. pro capite 

 

c) Compiti del Consiglio di Istituto 

Il Consiglio d’Istituto in ragione delle competenze e dei poteri attribuitigli dalle disposizioni di 

legge:  

1. Delibera i criteri generali per la programmazione e l’effettuazione delle visite guidate e dei 

viaggi di istruzione sulla base degli orientamenti programmatici del Collegio dei Docenti, 

nel rispetto della normativa ministeriale e del presente Regolamento 

2. Delibera eventuali modifiche e/o integrazioni al Regolamento sulla base delle proposte del  

Collegio Docenti o dei componenti del Consiglio stesso 

3. Delega il D.S. ad individuare le Ditte di trasporto e/o le agenzie di viaggio cui chiedere 

l’invio dei preventivi per l’effettuazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione e dei 

trasporti connessi ad attività didattiche/sportive 

4. Approva, entro il mese di Dicembre e comunque non oltre il 15 gennaio il Piano annuale 

delle visite guidate e dei viaggi di istruzione programmate dai Consigli di Classe/Interclasse. 

5.  Nella necessità di autorizzare visite guidate, viaggi d’istruzione, viaggi connessi ad attività 

didattiche /sportive non previste nel Piano annuale delle stesse e contestualmente 

all’impossibilità di convocare il Consiglio d’Istituto, il Dirigente Scolastico, previo 

accertamento del rispetto delle norme in materia, è delegato dal Consiglio d’Istituto alla 

autorizzazione dei viaggi richiesti. 

6. Approva entro il mese di Dicembre, e comunque non oltre il 15 Gennaio, la scelta delle 

Ditte di trasporto e/o delle Agenzie di viaggio alla luce della regolarità della 
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documentazione richiesta tenuto conto  dei  preventivi presentati da almeno tre ditte diverse. 

La scelta delle stesse potrà esser effettuata sia in base alla miglior offerta per il singolo 

viaggio o servizio alberghiero, sia in base alla migliore offerta complessiva dei viaggi e dei 

servizi alberghieri richiesti. Tuttavia il Consiglio d’Istituto ha piena autonomia di scegliere 

ditte che presentino offerte meno vantaggiose economicamente, ma che diano maggiori 

garanzie sulla qualità e sulla sicurezza dei trasporti e dei servizi alberghieri. In tal caso la 

scelta dovrà essere adeguatamente motivata nella delibera. 

7. Delega il Dirigente Scolastico a stabilire la percentuale di riduzione delle quote di 

partecipazione, che non potrà superare il 50%,  per gli alunni più bisognosi individuati  dal 

C.d.C, compatibilmente con l’ammontare del Fondo di solidarietà annualmente iscritto a 

bilancio.  

8. Si riserva di approvare eventuali visite e viaggi in deroga ai criteri stabiliti dal presente 

regolamento. 

 

d) Compiti dei docenti organizzatori 

 Contattare, se necessario e senza impegno,  agenzie di  di viaggio, guide, musei, ecc per 

una prima indicazione dei costi e delle modalità di effettuazione dei viaggi. 

 Proporre, su apposito modulo, la vista guidata o il viaggio, sia quelli a carico delle 

famiglie, sia quelli previsti nel Piano diritto allo Studio o a carico dell’Istituto 

 Comunicare alle famiglie  una descrizione sintetica del programma e dei costi 

 Raccogliere  le autorizzazioni delle famiglie. 

 Delegare il genitore rappresentante a raccogliere e versare le quote del denaro raccolto  

sul C./C. bancario dell’Istituto. 

 Far pervenire presso la Segreteria la modulistica. 

 Predisporre gli elenchi degli alunni partecipanti. 

 Premunirsi di apposita cassetta di primo soccorso. 

 Relazionare su apposito modulo, all’indomani  del viaggio d’istruzione di uno o più 

giorni, in merito all’esito dello stesso. 

 

e)  Compiti dell’Amministrazione Scolastica 

 

L’ Amministrazione Scolastica, nella persona del Dirigente e della Direttrice SGA, ha il compito di: 

 Presentare al Consiglio d’Istituto il Piano annuale delle viste guidate, dei viaggi d’istruzione 

e dei viaggi connessi ad attività didattiche e sportive 

 Procurare i preventivi delle Ditte di trasporto e/o delle Agenzie di viaggio; 

 Verificare la regolarità della documentazione circa: 

 la ditta di trasporto cui è affidata l’effettuazione della visita guidata/viaggio di 

istruzione; 

 la copertura assicurativa dei partecipanti (alunni, docenti ed eventuali genitori); 

 l’archiviazione delle autorizzazioni dei genitori; 

 la quota complessiva; 

 la documentazione fornita dagli organi Collegiali (in particolare del Consiglio di 

Classe) 

 i certificati o altri documenti di identità degli alunni partecipanti. 

 

Inoltre provvede: 

 all’affidamento degli incarichi di vigilanza e di responsabilità dei docenti accompagnatori; 

 alla predisposizione  delle necessarie dichiarazioni della Scuola per eventuali ingressi a 

Musei, Aziende, o per l’utilizzo di altri mezzi di trasporto quali traghetti o altro; 
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 al versamento in bilancio delle quote di partecipazione; 

 Alla stipulazione con le ditte prescelte dei contratti dei viaggi assegnati 

 Alla predisposizione dei documenti di identità laddove richiesti 

 All’esame delle relazioni dei docenti capo comitiva circa l’esito dei viaggi e successiva 

informazione al collegio Docenti ed al Consiglio d’Istituto al fine di proporre eventuali               

modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento. 

 

 

4. PARTECIPANTI 

 

Circa la partecipazione degli alunni alle viste guidate ed ai viaggi d’istruzione, si stabiliscono i 

seguenti criteri: 

 Deve essere assicurata la partecipazione di almeno 80% degli alunni di ciascuna delle classi 

interessate per i viaggi d’istruzione di una o più giornate, mentre per le visite guidate in 

orario scolastico è auspicabile la partecipazione di tutti gli alunni. 

 Per le visite guidate e i viaggi d’istruzione, in particolare per quelli a carico delle famiglie, si 

cercherà di abbinare almeno due classi preferibilmente parallele o dello stesso corso o 

modulo, al fine di contenere i costi previsti. 

 Prima di procedere all’effettiva organizzazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione , 

si dovrà dare preventiva informazione ai genitori della meta e dei costi presunti al fine di 

acquisire un primo accertamento circa l’adesione degli alunni e della relativa quota pro 

capite 

 Sono obbligatorie tutte le visite guidate in orario scolastico, completamente gratuite o quelle 

che prevedono costi per gli alunni, purché programmate con il consenso e la partecipazione 

economica di tutti i genitori. Al fine di favorire e assicurare la partecipazione degli alunni in 

particolare situazione di bisogno, gli eventuali costi delle visite guidate, sentito il Consiglio 

di Classe/Interclasse, potranno essere sostenuti con il contributo dell’amministrazione 

scolastica, valutando di volta in volta i singoli casi. Pur non essendo obbligatoria, sarà 

sollecitata la partecipazione di tutta la classe per i viaggi d’istruzione   di uno o  più giorni, a 

carico delle famiglie degli alunni.  

 Se, per motivi giustificati, un alunno non può partecipare, su richiesta della famiglia, può  

frequentare le lezioni e sarà inserito in una classe contigua o parallela. 

 

 

5. ACCOMPAGNATORI 

 Deve essere individuato almeno 1 docente della/e classe/i partecipanti e che siano 

preferibilmente di materie attinenti alle finalità del viaggio 

 Per ogni viaggio dovrà essere previsto almeno un insegnate di riserva 

 Deve essere garantita la presenza di almeno 1 docente accompagnatore ogni 15 alunni, e 

1 docente ogni 10 alunni nel caso di pernottamento. Sia per la Secondaria che per la 

Primaria, per le uscite brevi sul territorio, è possibile derogare il rapporto 

alunni\accompagnatori, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, nel caso in cui 

escano due o più classi contemporaneamente, prevedendo un accompagnatore per ogni 

gruppo classe. 

 Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, in aggiunta al 

numero degli insegnanti accompagnatori, dovrà essere garantita la presenza di un 

qualificato accompagnatore a partire, in ordine di priorità, dal docente di sostegno, 

dall’assistente educatore, purché regolarmente coperto da assicurazione, da un 

insegnante della classe disponibile ad accompagnare alunni di handicap lieve.  
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 Commisurata alla gravità dell’handicap, potrà essere prevista anche la partecipazione di 

un genitore. 

 Gli insegnanti che si impegnano nel compito di accompagnatori dichiarando la propria 

disponibilità (compreso l’insegnante di riserva) non possono sottrarsene 

successivamente, salvo per gravi motivi e con possibilità di sostituzione. 

 L’incarico di insegnante accompagnatore costituisce particolare prestazione di servizio 

per la quale spetta il riconoscimento, se previsto, nell’ambito del Fondo d’Istituto 

(flessibilità organizzativa e didattica) secondo le modalità concordate. Pertanto non è 

ammessa alcuna forma di recupero delle ore prestate oltre il proprio orario di lavoro per 

la partecipazione ai suddetti viaggi. 

 Per la scuola primaria, la partecipazione dei genitori alle gite è prevista solo se motivata 

e concordata in fase di programmazione. 

 

 

6. NUMERO DELLE VISITE GUIDATE E DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Compatibilmente con i fondi a disposizione nei Piani Diritto allo Studio, nel Bilancio della scuola  e 

tenuto conto delle spese a carico delle famiglie che andranno contenute, ogni classe nel corso 

dell’anno scolastico, può utilizzare un massimo di 6 giorni, ad esclusione quelli destinati alla 

partecipazione ad attività didattiche e sportive. Le singole visite, per tutte le classi, hanno durata 

massima di 6 giorni con 5 pernottamenti. Il numero massimo delle gite di una giornata intera è 4, in 

alternativa al viaggio di più giorni. 

 

 

7. QUOTE DI PARTECIPAZIONE E FONDI UTILIZZATI 

 

a) La quota di partecipazione è interamente a carico delle famiglie, salvo quella  prevista nei fondi     

del Piano per il diritto allo studio o del bilancio dell’Istituto (Fondo Solidarietà). 

b) Le eventuali riduzioni per gli alunni più bisognosi, previa segnalazione del docente 

coordinatore, saranno adottate dal DS nelle forme stabilite. (v. punto c/7, Compiti del Consiglio 

di Istituto). 

c) Le quote di partecipazione vanno versate tramite la Tesoreria Banca Cassiera  e non potranno 

essere restituite in caso di mancata partecipazione.   

d) Nel caso in cui l’alunno dovesse ritirarsi per comprovati motivi, potrà essere  garantita la 

restituzione  solo della quota prevista per l’ingresso a musei, parchi, teatri ecc., purché ciò non 

comporti un ulteriore esborso per le famiglie, rispetto a quello stabilito sulla base degli iscritti 

e) Alla copertura totale o parziale dei costi delle visite guidate di mezza giornata possono 

concorrere i contributi di enti vari (es: Piano diritto allo studio). Allo scopo, nei limiti delle 

risorse disponibili e delle classi partecipanti, sarà individuato il numero delle visite guidate e le 

classi che potranno usufruire dei suddetti contributi. 

f) Per i viaggi di istruzione di due o più giorni potrà essere richiesta – se previsto dal contratto con 

l’agenzia di viaggio – una quota di anticipo prima dell’effettuazione del viaggio. 

g) Le quote dovranno essere saldate entro 30 gg dalla data di effettuazione della gita. 

 



 38 

 

8. EFFETTUAZIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE DI PIU’ GIORNI 

 

a) Per l’effettuazione dei viaggi di istruzione di più giorni, si fa riferimento ad un’agenzia di 

viaggio in possesso dei requisiti di legge. 

b) Si effettueranno viaggi d’istruzione solo nei periodi di limitato afflusso turistico e comunque 

nei periodi ove siano previste offerte di viaggio a costi contenuti da parte della Agenzia di 

viaggio prescelta. 

c) Nel caso di rinvio della data di effettuazione del viaggio per cause di forza maggiore, potrà 

essere fissata una seconda data, senza ulteriore richiesta di autorizzazione delle famiglie a cui 

va in ogni caso data comunicazione dello spostamento della data.  

 

 

9. VISITE GUIDATE A PIEDI 

 

 Le viste guidate a piedi nel territorio del Comune, possono essere effettuate in qualsiasi 

periodo dell’anno, previa acquisizione agli atti della dichiarazione di autorizzazione per tutto 

l’anno scolastico, rilasciata dalla famiglia. Salvo particolari motivi, tali visite si intendono 

autorizzate dalla Presidenza. Tuttavia il docente o i docenti interessati dovranno di volta in 

volta informarne il Dirigente Scolastico o il suo sostituto. 

 

 

10. RELAZIONE E SEGNALAZIONI 

 

Il docente capocomitiva, a conclusione del viaggio d’istruzione di uno o più giorni, è tenuto ad 

informare la Dirigenza circa lo svolgimento dell’uscita e gli eventuali inconvenienti verificatisi 

con particolare riferimento al comportamento tenuto dalle classi, al servizio reso dalla ditta di 

trasporto, dall’agenzia di viaggio o dall’albergo. Allo scopo il capocomitiva redige una 

relazione attraverso il modello predisposto dall’Istituto. 

 

11. ANNULLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

 L’eventuale annullamento dei viaggi per provvedimenti disciplinari potrà essere consentito 

in casi eccezionali e se non comporta penali o perdita di quote già versate. 

 La disciplina di detti annullamenti è provvisoriamente demandata ai regolamenti delle classi 

e in ogni caso deve essere concordata in seno al Consiglio di classe/interclasse con il parere 

dei genitori rappresentanti. 

 

12. REGOLAMENTO STAGE LINGUISTICI IN FRANCIA 

 

 

a) finalità 

Lo stage linguistico è da considerarsi, per la sua struttura organizzativa e progettuale, 

un’opportunità offerta agli studenti di approfondire e consolidare le competenze comunicative 

acquisite in lingua francese; pertanto, questa esperienza va ritenuta, a tutti gli effetti, attività 

didattica in situazione reale di comunicazione. 

Lo stage sarà effettuato in Francia e avrà la durata di sei giorni durante i quali gli studenti 

svolgeranno, prevalentemente al mattino, attività di studio e potenziamento linguistico in una scuola 
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qualificata, mentre nel pomeriggio saranno occupati in visite culturali e attività ricreative sul 

territorio. 

Gli studenti saranno ospitati da famiglie selezionate che si prenderanno cura della loro sistemazione 

logistica e del loro inserimento comunicativo e relazionale. 

 

Obiettivi principali: 

 consolidamento  delle strutture comunicative attraverso l’apprendimento dei vari registri 

linguistici 

 crescita personale dei partecipanti che si sviluppa  attraverso il confronto e l’ampliamento 

degli orizzonti culturali, sociali e umani  

 conoscenza della realtà socio-culturale del Paese ospitante 

 formazione di una coscienza  europea   

 progressiva educazione all’internazionalizzazione. 

 

Obiettivi linguistici: 

 Sviluppo e consolidamento delle capacità linguistico- comunicative, in particolare sul piano 

ricettivo e produttivo, secondo le componenti socio- culturali che sono alla base di ogni atto 

comunicativo. 

 Sviluppo e rafforzamento dei processi logici attraverso la riflessione sul sistema della lingua 

francese e sulla valenza culturale degli atti comunicativi. 

 

b) programmazione 

Gli stage sono correlati al curricolo degli studi ed inseriti nella programmazione didattica della 

scuola. 

Il loro svolgimento è previsto all’interno dell’a.s. 

 

c) destinatari e criteri di selezione 

Gli stage sono rivolti gli alunni delle classi seconde (Scuola Secondaria di I grado) dell’Istituto 

Comprensivo (plessi di Sorisole, Petosino e Ponteranica) che aderiscono. 

Sono ammessi alla partecipazione tutti gli alunni sulla base dei seguenti criteri: 

Voto di comportamento non inferiore a 8 

Voto di francese non inferiore a 7 

Eventuali deroghe ai criteri sopraelencati sono deliberate dai CdC.  

 

d) attivazione, periodo e durata 

Lo stage verrà attivato o riattivato solo al raggiungimento di almeno 15 (quindici) adesioni  effettive 

sul totale di tutte le classi seconde.  

La durata massima è di 6 (sei) giorni. 

Prima di procedere all’effettiva organizzazione dello stage si dovrà dare preventiva informazione ai 

genitori della meta e dei costi presunti, al fine di acquisire un primo accertamento circa l’adesione 

degli alunni e della relativa quota pro capite. 

La proposta di adesione va estesa a tutti gli studenti, fatti salvi i casi in cui uno studente, con 

comportamenti reiterati abbia pregiudicato la propria o altrui incolumità o abbia manifestato 

atteggiamenti irrispettosi. In tal caso l’eventuale esclusione sarà deliberata a maggioranza dal 

Consiglio di classe e disposta con provvedimento del Dirigente Scolastico. Qualora la disposizione 

del Dirigente avvenisse dopo l’adesione e il versamento della quota di partecipazione (sia essa 

anticipo o saldo), non sarà restituito alla famiglia dello studente l’importo relativo alle spese fisse 

(trasporto, alloggio, scuola....)  

Prima della partenza, verrà fatto firmare ai genitori ed illustrato agli studenti un patto di 

corresponsabilità  che prevede norme di comportamento da rispettare scrupolosamente. 
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e) competenze delle famiglie degli studenti  

I genitori:  

- si impegnano a sostenere le spese di partecipazione poste a loro carico e si impegnano a risarcire 

eventuali danni causati dal proprio figlio. Nel caso di mancata partecipazione al viaggio o alla 

visita, l’eventuale rimborso delle quote versate verrà effettuato previa deduzione delle spese già 

sostenute e/o impegnate dall’Istituto e/o delle penalità disposte dall’agenzia di viaggi;  

- sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico o al coordinatore del Consiglio di Classe, al 

momento della richiesta di partecipazione, situazioni di salute (ad es. diabete, allergie, assunzione di 

farmaci ecc...) che prevedano particolari premure o accorgimenti da parte dei docenti 

accompagnatori.  

 

f) modalità  

Soggiorno in famiglie selezionate, in residence o college con trattamento di mezza pensione o 

pensione completa. 

Corso di lingua francese, tenuto da professori di madrelingua qualificati, in accordo con le 

indicazioni fornite dai docenti di lingua francese e rilascio di un certificato al termine dello stage. 

Eventuali escursioni e visite per conoscere ed approfondire la realtà storico-culturale del Paese 

ospitante. 

 

g) docenti accompagnatori 

Il Dirigente scolastico nominerà i docenti resisi disponibili, dando precedenza all’organizzatore e ai 

docenti che conoscono la lingua veicolare, gli accompagnatori ed un eventuale sostituto per 

imprevedibili impedimenti dei colleghi. 

Il rapporto accompagnatori/studenti non dovrà essere inferiore a 1:10 con un minimo di due 

accompagnatori, oltre all’eventuale insegnante di sostegno in caso di alunni diversamente abili, in 

aggiunta al numero degli insegnanti accompagnatori. 

 

h) costi 

I costi sono a totale carico delle famiglie dei partecipanti. Di norma si deve prevedere un pagamento 

in acconto al momento dell’accettazione della domanda ed uno a saldo prima dello svolgimento 

dell’attività. 

L’adesione potrà essere ritirata solo per gravi e documentati motivi e la quota potrà essere restituita 

solo per la parte fissata nella polizza di assicurazione. 

Il costo totale dello Stage non dovrà comunque superare la cifra di 500,00 € a partecipante. 

  

i) verifica dell’attività e valutazione qualitativa dei risultati 

Al termine di ciascuno stage, il coordinatore, in collaborazione con i docenti accompagnatori  

presenterà la relazione dell’attività svolta. 

Gli studenti consegneranno agli insegnanti di lingua francese una copia del certificato rilasciato  

dalla scuola frequentata all’estero, attestante le competenze raggiunte per un riscontro valutativo 

nelle attività di classe. 

 

13. DISPOSIZIONI FINALI 

 

a) Il presente Regolamento, una volta approvato, ha valore permanente fatte salve eventuali 

modifiche e/o integrazioni     richieste secondo le modalità indicate. 

b) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento vale la normativa ministeriale come 

indicato al punto 1. 
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I.C. A. LANFRANCHI SORISOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO MENSA  

 

 

E COMMISSIONE MENSA 
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REGOLAMENTO INTERNO RIGUARDO L’ORGANIZZAZIONE 

E LE LINEE COMUNI DI CONDOTTA DURANTE IL TEMPO 

MENSA/ INTERSCUOLA 
 

Il momento della mensa, così come quello dell’interscuola, è da considerare come situazione 

educativa nella quale gli alunni acquisiscono un rapporto positivo con il cibo e con compagni e 

docenti, apprendendo le norme di comportamento sottese ad una convivenza civile. E’ quindi 

importante esplicitare tale norme, affinché siano condivise ed applicate da docenti, alunni e 

genitori. 

 

1. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI GRUPPI MENSA. 

 

 

 I gruppi mensa devono essere formati da non più di 25 alunni, possibilmente 20 se 

piccoli. 
 

 Deve essere garantita l’assistenza agli alunni diversamente abili. 
 

 Per la scuola primaria, per quanto possibile si formeranno gruppi omogenei gestiti dagli 

insegnanti di classe. 

 

 Alla prima ora del mattino gli insegnanti di classe completeranno la tabella di rilevazione 

delle presenze. 

 

 Nel caso un alunno non si fermi un giorno a mensa, il genitore deve comunicarlo per 

iscritto sul libretto scolastico personale. L’alunno uscirà al termine delle lezioni 

antimeridiane con gli altri compagni, sollevando la scuola da ogni responsabilità. 

 

 Prima di recarsi in mensa gli alunni dovranno recarsi ai bagni più vicini alle loro aule per 

detergersi le mani. Nella scuola primaria ogni gruppo si attrezzerà per avere dei dosatori di 

sapone e delle salviette.  

 

 I docenti addetti alla sorveglianza mensa stabiliranno la miglior collocazione dei gruppi nel 

locale mensa nel rispetto delle norme di sicurezza. 

 

 Le insegnanti della scuola primaria stabiliranno i posti a sedere (5-6 alunni per tavolo), 

segnandoli su un prospetto, in modo tale da evitare la concentrazione nel medesimo tavolo 

di bambini troppo vivaci o particolarmente inappetenti; questi prospetti verranno affissi in 

mensa e si potranno variare nel corso dell’anno scolastico. 

 

 Gli insegnanti siederanno ai tavoli con gli alunni e terranno tenendo al proprio tavolo i 

bambini che necessitano di maggior controllo.  

 

 Se necessario è possibile che un insegnante a turno vigili su tutti i gruppi, consumando il 

proprio pasto in momenti diversi. 
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 Durante l’intermensa, oltre ai giochi spontanei, sono permessi i giochi con la palla. In caso 

di mal tempo, su indicazione dell’insegnante sorvegliante, si starà nelle rispettive aule. Ogni 

classe può attrezzarsi con giochi in scatola, carte o altro. 

 

 A novembre e a marzo, a livello di interclasse tecnico docenti, ci si aggiornerà riguardo la 

funzionalità dell’organizzazione  e riguardo le regole di comportamento stabilite. 

 

 Ai docenti che effettueranno il servizio di assistenza alla mensa verrà consegnata una copia 

del regolamento. 

 

 Oltre a questo regolamento, i docenti dovranno prendere visione del regolamento riguardo i 

sopralluoghi ed il regolamento disciplinante il servizio mensa scolastica del Comune. 

 

2. COMPORTAMENTO A TAVOLA 
 

A tutti gli alunni il pasto è servito completo. Nessuno può rifiutare un piatto o parte della 

pietanza. 

 

Il menù non è predisposto seguendo i gusti individuali, ma per abituare gli  alunni 

mangiare di tutto in modo completo, variato ed equilibrato. 

 

Durante i pasti  si devono mantenere i seguenti comportamenti : 

 

Gli alunni:  

 

 Entreranno  ed usciranno in modo educato dal locale mensa. 

 

 Manterranno un tono di voce basso durante tutto il pasto. 

 

 Assaggeranno sempre tutte le pietanze. 

 

 Non giocheranno con il cibo, con l’acqua, con le posate. 

 

 Terranno pulito sopra e sotto il tavolo. 

 

 Useranno le forme di cortesia 

 

 Alla fine del pasto gli alunni saranno invitati a portare a casa in piccoli contenitori personali 

il pane e la frutta non consumata, mentre  l’acqua può essere portata in classe. 

 

 Un alunno a turno sarà incaricato di buttare gli involucri di plastica delle posate e i vuoti 

delle bottiglie. 

 

 Saranno invitati a raccogliere gli avanzi al centro dei tavoli e coprirli con un piatto; i resti 

del pane vengono lasciati nel cestino sul tavolo. 

 

 Saranno invitati a sparecchiare individualmente  la tovaglietta di carta con il piatto vuoto, le 

posate, il bicchiere e il tovagliolo.  
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 A turno i ragazzi delle classi 4-5 e della secondaria potranno sparecchiare tutto dai loro 

tavoli su indicazione dell’insegnante. 

 

 Ad inizio anno scolastico gli alunni verranno informati dei comportamenti da tenersi in 

mensa.   Si riuniranno in gruppi di numero adeguato perché  riflettano,  condividano e poi 

rispettino le  regole  concordate sia in mensa che nell’intermensa. 

 

 

I docenti: 

 

 All’inizio dell’anno illustreranno agli alunni il presente regolamento. 

 

 Inviteranno gli alunni a non sprecare il cibo e a versare mezzo bicchiere d’acqua  per volta 

per evitare di rovesciarla. 

 

 Inviteranno gli alunni ad assaggiare tutte le pietanze. 

 

 Gli insegnanti  aiuteranno i più piccoli a tagliare i cibi più difficoltosi, a sbucciare la frutta 

ed a versare l’acqua. 

 

 Anche quando il cibo non è gradevole, gli insegnanti eviteranno commenti negativi davanti 

agli alunni. 

 

 Se il giudizio rispetto  la pietanza o altro  è negativo ed è condiviso da tutti gli insegnanti 

presenti  seguiranno la procedura in caso di disservizio (vedi punto 4). 

 

 I docenti che effettuano il servizio mensa informeranno le singole famiglie nel caso 

insorgano particolari problemi legati al comportamento e/o quando ripetutamente i 

pasti non vengono consumati. 

 

 Se durante  l’anno gli alunni di un gruppo si comportano in modo molto scorretto è bene 

farli rientrare in classe, subito dopo il pasto, per 5-10 minuti a riflettere sui loro 

comportamenti in modo da mantenere una costante attenzione su questo momento educativo 

di convivenza civile a livello scolastico.  

 

 

Gli addetti al servizio mensa: 

 

 Apparecchieranno le tavole secondo quanto concordato con i docenti. 

 Serviranno il pane con il secondo piatto in modo che venga consumato il più possibile il 

primo piatto. 

 

 

 

3. RUOLO DEI GENITORI E DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 

 

 I genitori saranno portati a conoscenza del presente regolamento nella prima assemblea di 

classe, soprattutto nelle classi di ingresso (1^ primaria e 1^ secondaria) 
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 Successivamente, nelle assemblee di classe e negli interclassi tecnici si informeranno i 

genitori sull’andamento generale del servizio e sul comportamento degli alunni stessi. 

 

 Eventuali osservazioni significative emerse nelle assemblee, dovranno essere messe a 

verbale e ne sarà data comunicazione scritta alla commissione mensa docenti-genitori. 

 

 Saranno invitati a calibrare le merende perché, se troppo sostanziose, tolgono l’appetito per 

il pranzo. 

 

 Comunicheranno per iscritto eventuali allergie presentando opportuna certificazione. 

 

 Comunicheranno per iscritto eventuali pietanze non somministrabili per ragioni religiose o 

culturali. 

 

 Nel caso un alunno non si fermi un giorno a mensa, il genitore deve comunicarlo per 

iscritto sul libretto scolastico personale. L’alunno uscirà al termine delle lezioni 

antimeridiane con gli altri compagni, sollevando la scuola da ogni responsabilità. 

 

 

4. PROCEDURA IN CASO DI DISSERVIZIO 
 

 

In caso di ritardi nella consegna, di disguidi nel servizio, nell’igiene del locale mensa e 

soprattutto riguardo una scarsa qualità e/o quantità del cibo servito i docenti in servizio durante 

la mensa devono seguire la procedura sottostante. 

 

1. Intervenire in giornata completando la scheda di valutazione del pasto. 

      (Ne verrà data una copia per insegnante e una sarà posta in una busta sulla porta 

della mensa) 

 

2. Se si ritiene necessario, allegare due righe scritte alla scheda di valutazione. 

      (Indirizzate all'ufficio alla persona del comune e p.c. al dirigente). 

 

3. Apporre la firma di tutti gli insegnanti presenti. 

 

4. Consegnarla ad un referente della commissione mensa se presente che oppure 

portarla direttamente in segreteria all’addetta dell’ufficio protocollo della scuola 

 

5. Verrà controfirmata da un referente. 

 

6. Le schede  protocollate verranno trasmesse dalla scuola al Comune. 

 

 

Questo è l’unico strumento che permette di monitorare e quindi di migliorare il 

servizio, perciò è importante seguire sistematicamente questa procedura. Solo queste 

schede di valutazione, unitamente a quelle trasmesse dai genitori, hanno un peso  

quando i referenti della  commissione si incontrano e trattano  con  la Ditta, con il 

Comune e con l’ASL. 
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COMMISSIONE MENSA 

Istituto comprensivo statale A. Lanfranchi di Sorisole 

 

La Commissione Mensa va vista come risorsa che può contribuire al miglioramento della 

qualità del servizio offerto e dei rapporti con l’utenza. 

Ogni insegnante in servizio nell’Istituto Comprensivo di Sorrisole deve essere a conoscenza 

del regolamento ed essere responsabile della sua applicazione. 

A tal fine si riportano alcuni stralci delle linee guida della Regione Lombardia per la 

ristorazione scolastica. 

 

RUOLI E COMPITI 

 

La Commissione Mensa esercita, nell’interesse dell’utenza, un ruolo di: 

 Collegamento tra utenti e soggetto titolare del servizio. 

 Consultazione per quanto riguarda il menù scolastico, le modalità di erogazione del 

servizio, il capitolato d’appalto e il regolamento disciplinante del Comune di Sorrisole. 

 Valutazione e monitoraggio, attraverso appositi strumenti, della qualità del servizio, 

del rispetto del capitolato e dell’accettabilità del pasto. 

 

COSTITUZIONE E REQUISITI 

 

La Commissione Mensa è costituita a livello di Istituto Comprensivo dai genitori degli utenti e 

dai rappresentanti dei docenti (uno per ogni ordine di scuola e per ogni plesso). 

L’elenco dei componenti la commissione deve essere notificato dal Dirigente Scolastico 

all’Amministrazione comunale. 

La Commissione Mensa rimane in carica, in prorogatio, fino all’insediamento della nuova nel 

successivo anno scolastico. 

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

 

La Commissione Mensa decide al proprio interno il referente, il calendario delle attività, le 

date delle proprie riunioni, in accordo con gli altri soggetti interessati alla ristorazione 

scolastica (Commissione Mensa genitori, docenti, Dirigenza SCOLASTICA, Amministrazione 

Comunale, ASL di Bergamo). 
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REGOLAMENTO INTERNO COMMISSIONE MENSA 

GENITORI/DOCENTI 
 

Di seguito segnaliamo quanto deve essere scrupolosamente osservato dai membri della 

Commissione Mensa. 

 

Oltre al Regolamento Comunale del quale si allega copia, si dovranno osservare i seguenti 

comportamenti: 

 

Durante i sopralluoghi 

 

 Il personale addetto alla distribuzione Vi deve fornire cuffia, guanti monouso e grembiule (che 

DEVONO essere indossati) 

 

 Verificare scrupolosamente tutto quanto è previsto dal verbale di sopralluogo, del quale si allega 

una copia (ulteriori copie vanno richieste all’Ufficio Settore Servizi alla Persona alla referente 

del Comune in carica in quel momento, oppure facendo autonomamente delle fotocopie) 

 

 Sul pavimento del locale adiacente la mensa dove vengono suddivise le derrate, non deve 

esserci nulla: es contenitori termici, cassette di frutta nè tanto meno esserci nelle vicinanze 

attrezzature per la pulizia dei locali e relativi prodotti. 

 Nel medesimo locale ma anche in mensa non deve esserci nessun tipo di abbigliamento e 

accessorio (borse, scarpe, ombrelli ecc..) inerente il personale addetto alla distribuzione, in 

quanto ha a disposizione degli armadietti spogliatoio in altro locale vicino ai servizi. 

 I contenitori dell’immondizia, di qualsiasi genere, devono essere dotati di coperchio. 

 

 I cestini posti vicino ai tavoli dei bambini devono essere svuotati giornalmente e quindi risultare 

puliti all’arrivo. 

 

 Verificare che le bottiglie siano nuove e sigillate, per nessun motivo devono essere riciclate, in 

caso contrario farle sostituire. 

 

 Per le classi prime della scuola primaria le bottiglie devono essere di 0.50 lt. 

 

 Verificare a campione con un tovagliolo la pulizia della frutta che può essere mangiata con la 

buccia es pere, mele …., se il tovagliolo risultasse sporco si consiglia di allegarlo al verbale di 

sopralluogo controfirmato. 

 

 Assaggiare (non mangiare un pasto completo) i cibi solo dopo che sia stato servito l’ultimo 

bambino, in modo da verificare che la temperatura sia corretta anche al momento in cui viene 

servito l’ultimo pasto. 

 

 Verificare la pulizia di davanzali,finestre e pavimento, nel caso sia scarsa segnalarlo e 

pretendere la pulizia (nel capitolato Copra è previsto sia fatta da loro) 

 

 Le addette alla refezione non devono iniziare le pulizie con prodotti o mettendo le sedie sui 

tavoli fin quando ci sono i bambini ancora a tavola, anche fosse solo un tavolo in fondo alla 

sala. 
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 Controllare che i docenti presenti in mensa aiutino i bambini più piccoli es.: versare l’acqua nei 

bicchieri, sbucciare la frutta, tagliare quanto è per loro difficoltoso. 

 

 Controllare che nella mensa i bambini si comportino in modo adeguato, in caso contrario 

verificare in quel momento come si stia comportando il docente incaricato alla loro 

sorveglianza. 

 

 

 N.B. Le segnalazioni inerenti un comportamento poco adeguato dei docenti NON va segnalato 

sul verbale da inoltrare al comune (non è di loro competenza) ma va segnalato alla referente dei 

genitori che provvederà ad informare la referente dei docenti della Commissione 

 

 NON deve essere a disposizione degli alunni ACETO - OLIO - FORMAGGIO, SALE, deve 

essere il personale della ditta a dosarlo adeguatamente sul pasto. 

 

 Sarebbe meglio evitare che venga data una doppia porzione, perché se il pasto completo viene 

somministrato con le dosi corrette i bambini mangiano a sufficienza. 

 

 E’ importante verificare che le dosi e le grammature siano adeguate all’età dei ragazzi, infatti, 

con alcuni cibi questo non succede, (es coscia di pollo spesso ne viene servita una per i bambini 

di prima elementare e una anche al ragazzo di 3° media), questo disguido va segnalato 

tempestivamente perché è una mancanza. 

 

 Verificare che sedie e tavoli siano adeguati all’età dei bambini 

 

 Verificare che le uscite di sicurezza siano sgombre all’interno e all'esterno del locale mensa. 

 

 I sopralluoghi vanno fatti sempre sui due plessi, magari alternando anche i genitori. 

 

 I locali della mensa non possono essere utilizzati per nessun’altra attività per una questione di 

igiene e di rispetto del personale della ditta che pulisce, in caso contrario deve essere inoltrata 

richiesta al Dirigente. 

 

Rapporti con il Comune 

 

Premessa: 

Anzitutto deve essere nominato un referente che intratterrà i rapporti con il Comune, infatti, 

l’amministrazione comunale invierà richieste, comunicazioni, risposte ecc solo a questa figura 

nominata tra i membri della commissione. 

 

 

In riferimento al DGR 17/07/98 N 6/37435 della Regione Lombardia concernente la ristorazione 

scolastica, all’art 3.1 si prevede che “Il comune è l’Ente direttamente responsabile del servizio 

sia nel caso di gestione diretta che gestione in appalto, in particolare ha il compito di: 

 controllo complessivo sul rispetto delle clausole del capitolato da parte della ditta 

aggiudicataria. 

 sorveglianza sul buon funzionamento della refezione 

 controllo della qualità merceologica degli alimenti e controlli sulla qualità del piatto 

 controllo del rispetto degli standard qualitativi degli alimenti 
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 controllo della buona organizzazione e conduzione del servizio 

 controllo in ordine al rispetto di tutte le norme vigenti anche in materia di sicurezza e della 

regolamentazione della commissione mensa. 

 Il medesimo potrebbe anche rivolgersi ad una società esterna esperta nel settore del controllo 

qualità (se succedono cose gravi lo si può proporre) 

 

In considerazione a quanto sopra la commissione deve: 

 

 Redigere sempre i verbali perchè sono l’unico documento che il comune può utilizzare per 

fare segnalazioni alla ditta ed ottenere spiegazioni su eventuali mancanze. 

 

 Il verbale può essere firmato solo da un componente della commissione mensa e nessun 

altro. 

 

 Pretendere, perché doveroso da parte del Comune, anche loro sopralluoghi. 

 

 Oltre ai verbali periodici, in caso di gravi mancanze occasionali segnalare subito l’accaduto 

al referente della commissione che al più presto manderà la segnalazione in comune 

possibilmente via fax o meglio via e-mail richiedendo la conferma di lettura. 

 

 Nel caso di eventi prolungati nel tempo e mancate risposte risolutive può stendere su carta 

intestata una relazione dettagliata segnalando chiaramente di quale plesso si sta parlando e 

generalizzare il meno possibile, inviandola a: 

 

o Responsabile Settore Servizi alla Persona Comune di Sorisole Sig.ra IVANA 

PASTA e-mail urp@comune.sorisole.bg.it e  

o p.c. Dirigente scolastico Ist. Comprensivo Lanfranchi Prof. ……….Sorisole 

o p.c. Presidente Comitato genitori Alessandra Pelaratti    e se necessario 

o p.c. Signora ANTONIOLI dott.sa Lucia Dipartimento di Prevenzione ASL Servizio 

Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e-mail  lantonioli@asl.bergamo.it 

 

 Nel caso non sia possibile utilizzare e-mail, la relazione va consegnata all’ufficio protocollo 

e ne va trattenuta una copia con il timbro del Comune con la data per ricevuta, così pure al 

preside; all’ASL deve essere inviata una raccomandata. 

 

 Nel caso la referente non sia contattabile, ogni segnalazione va inviata scritta e firmata da un 

responsabile della commissione o dal Preside e da nessun altro. 

 

 Partecipare, possibilmente tutti anche se il comune inviterà solamente la referente, alle 

riunioni e pretendere nel limite del possibile che ci sia anche una rappresentate dell’ASL. 

 

 Nel caso si voglia sostituire un piatto perché veramente poco gradito ai bambini, fare la 

proposta al comune il quale chiederà il parere ASL ed il parere della Ditta; se fattibile verrà 

sostituito; si tenga conto dei tempi burocratici, molto più veloci se le richieste vengono fatte 

via e.mail. 

 

 

 

mailto:lantonioli@asl.bergamo.it
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