
REGOLAMENTI E PATTI DI CORRESPONSABILITA’: 
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 SCUOLA PRIMARIA  

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

I REGOLAMENTI DI ISTITUTO  

FINALITÀ DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

 

La scuola ha fissato alcune regole in merito alla disciplina, agli impegni dei docenti e degli 

alunni e ai comportamenti che da entrambe le parti, genitori e insegnanti, sono da considerare 

opportuni per un buon rapporto di collaborazione. 

La scuola, con la collaborazione della famiglia, intende perseguire le finalità educative e gli 

obiettivi d’apprendimento espressi nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, volti alla crescita 

e valorizzazione dell’alunno, al rafforzamento della sua IDENTITA’ e AUTONOMIA, allo sviluppo 

della sua capacità di interagire in modo costruttivo con l’ambiente socio culturale circostante. 

L’alunno compie il suo percorso formativo assistito quotidianamente da più insegnanti 

svolgendo attività in classe, in laboratorio, in ambienti interni ed esterni alla scuola, con i 

compagni della classe di appartenenza o in gruppo con alunni anche di classi diverse. 

Per raggiungere le finalità educative e didattiche espresse nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa è indispensabile che vi sia unità d’intenti e cooperazione tra scuola e famiglia. 

Si ricorda che gli Allegati ai Regolamenti d’Istituto costituiscono parte integrante di questo 

documento. 
 

REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

Art.1    ORARIO  –  ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

ENTRATA: DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 9.00 

I genitori sono pregati di accompagnare i bambini all’interno della scuola e affidarli 

all’insegnante entro le ore 9. 

 

USCITA: DALLE ORE 12.30 ALLE ORE 13.00  

              DALLE ORE 15.40 ALLE ORE 16.00 

     

Nel corso della prima e dell’ultima settimana dell’anno scolastico, potrebbero esserci variazioni 

d’orario. 

 

Entrate posticipate o uscite in orari diversi saranno concesse solo in caso di reale necessità, 

previa compilazione di un modulo. 

Per ovvi motivi di sicurezza i bambini verranno consegnati solo a persone maggiorenni e 

delegate dalla famiglia. 

 

Art.2    ASSENZE 

Dopo un’assenza ingiustificata superiore ai 30 giorni, l’iscrizione del bambino viene annullata a 

favore di eventuali liste d’attesa. 

In caso di indisposizioni lievi, manifestate durante lo svolgimento delle lezioni, si richiede 

telefonicamente l’intervento della famiglia. Se i familiari risultano assenti, l’alunno viene 

trattenuto a scuola ed assistito, nei limiti del possibile, dall’insegnante di classe e dal personale 

ausiliario. In caso di malori o incidenti di una certa gravità viene richiesto simultaneamente 

l’intervento della famiglia e di un’ambulanza, inoltre il fatto viene segnalato immediatamente 

alla Direzione dell'Istituto per gli interventi del caso. Non è prevista la somministrazione di 

medicinali, salvo l'osservanza delle regole previste dal protocollo per l’erogazione di alcuni 

farmaci. 



                                                                                        

Art.3   RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 
 

Le famiglie verranno informate tramite avvisi consegnati individualmente ed esposti in bacheca 

sulle iniziative proposte dalla scuola: assemblee, colloqui individuali, uscite didattiche, scioperi. 

Le insegnanti della scuola infanzia sono disponibili per colloqui individuali ogni primo mercoledì 

del mese. 

 

Art.4    RACCOMANDAZIONI E SUGGERIMENTI 
 

- I bambini devono essere forniti di un corredo contrassegnato: 

 bavaglia con busta contenitore; 

 piccolo asciugamano con fettuccia per essere appeso; 

 sacchetta di tela per contenere il tutto. 

 una sacchetta contenente un cambio biancheria e indumenti. 

- Affinché i bambini siano comodi e autosufficienti consigliamo un abbigliamento pratico e privo 

di bretelle, cinture, ecc. 

- E’ sconsigliato fornire i bambini di dolciumi e merende prima di entrare in sezione. 

- Il menù della mensa scolastica prevede diete alternative, ma solo in casi di effettiva 

necessità. 

 

Art. 5  -   SCIOPERI 
 

In occasione di scioperi la scuola informa preventivamente la famiglia con apposito avviso. 

I genitori sono tenuti ad informarsi circa il regolare svolgimento del servizio prima di lasciare i 

figli a scuola. 

I docenti in servizio che non aderiscono allo sciopero sono tenuti a vigilare sugli alunni presenti 

a scuola. 

 

Art. 6 -   VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

Le uscite dalla sezione per visite guidate, escursioni, viaggi di istruzione, sono parte integrante 

della normale attività didattica. 

Per le uscite nelle zone limitrofe alla scuola (quartiere e luoghi raggiungibili a piedi) è 

sufficiente l’autorizzazione firmata dai genitori all’inizio dell’anno scolastico. 

Per visite guidate o escursioni effettuate sia all’interno che al di fuori del Comune di Brescia, 

con mezzi pubblici, è necessario che la comunicazione con le informazioni relative all’uscita 

(data, orari, mezzo utilizzato…) sia controfirmata di volta in volta dai genitori. 

In linea generale si terrà conto dei seguenti criteri: 

1 si programmeranno le  visite di istruzione in ordine a: 
-   conoscenza del territorio (visita a parchi, riserve naturali, fattorie didattiche); 

-  conoscenza di agenzie culturali del territorio comunale (visita a biblioteche, mostre, 

musei); 

2  si terrà conto di novità e proposte di significato sociale e culturale: 
-  partecipazione ad eventi di peculiare rilevanza formativa (rassegne - saloni ecc. con finalità 
educative); 

-  partecipazione a spettacoli di elevato interesse culturale. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Patto educativo di corresponsabilità scuola dell'infanzia 
 

 Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità"; 

 Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 "Regolamento recante lo 

Statuto degli Studenti e delle Studentesse" ;  

 Visto il D.M. 16 del 5.02.2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione e il bullismo"; Visto il D.M. 30 del 15.03.2007- Linee di indirizzo ed indicazioni in 

materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, 



irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei 

docenti;  
 

LA SCUOLA STIPULA CON LA FAMIGLIA IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

EDUCATIVA:  
 

Noi docenti ci impegniamo a:  

 Offrire ai bambini un ambiente sereno e stimolante in cui conoscere nuovi amici, trovare 

adulti disponibili, scoprire le regole della convivenza, condividere esperienze 

diversificate, maturare autonomia e competenze cognitive. 

 Rispettare la vita culturale e religiosa degli alunni, promuovendo iniziative atte a 

favorire il superamento di eventuali svantaggi, di qualunque tipo essi siano. 

 Illustrare e motivare alle famiglie i contenuti, gli obiettivi e i metodi del proprio 

insegnamento. 

 Sostenere un rapporto alunno/alunna ed alunno/insegnante aperto al dialogo e alla 

collaborazione. 

 Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di 

dialogo e di collaborazione educativa tra adulti, al fine di promuovere la maturazione 

dei piccoli alunni. 

 

Noi genitori ci impegniamo a:  

 

 Instaurare con la scuola un rapporto costruttivo basato sul dialogo, la collaborazione e 

la fiducia reciproca. 

 Informarci sulla proposta formativa della scuola, partecipando agli incontri programmati 

e collaborando con gli insegnanti al Progetto Educativo. 

 Favorire l'autonomia del proprio figlio, attraverso l'educazione al rispetto ed alla cura 

della persona, sia nell'igiene che nell'abbigliamento, decoroso ed adeguato all'ambiente 

scolastico. 

 Accompagnare e riprendere il figlio/a a scuola rispettando gli orari di ingresso e di 

uscita. 

 Informare la scuola di eventuali problematiche che possano avere ripercussioni 

sull'andamento scolastico del figlio/a. 

 Informarci periodicamente sulla situazione del figlio/a. 

 Fornire al figlio/a il materiale e il corredo richiesto dalla scuola. 

 

Noi bambini ci impegniamo a: 

 

       Imparare a conoscere e rispettare le regole della scuola: 

 Utilizzare correttamente gli spazi e materiali scolastici senza arrecare danni. 

 Mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei compagni e del 

personale della scuola; 

 Presentarsi a scuola con tutto il materiale e il corredo richiesto 

 Imparare a gestire in autonomia l'igiene personale e le attività della vita pratica. 

 Imparare a prestare attenzione durante le attività proposte dalle insegnanti  

 Impegnarci nell'apprendere e nell'eseguire le consegne richieste. 

 

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DA PARTE DEI CONTRAENTI   

L'alunno, i genitori e i docenti, presa attenta visione di quanto sopra riportato, lo condividono e 

si impegnano a rispettarlo  

 

Firma degli insegnanti ________________________ 

Firma di un genitore   _________________________ 

Firma del Dirigente    _________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGOLAMENTO  SCUOLE PRIMARIE 

 
Art. 1  -   ORARI DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 



Vedi sezione plessi scolastici  

 

Art. 2  -   VIGILANZA DEGLI ALUNNI 
 

Gli alunni vengono accolti e sorvegliati dagli insegnanti 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

Gli insegnanti provvedono a riaccompagnarli all’uscita della scuola al termine delle attività. 

Per ovvi motivi di sicurezza, i bambini verranno consegnati solo a persone maggiorenni e 

delegate dalla famiglia.  

I bambini rimasti incustoditi vengono consegnati al personale ausiliario.  

I genitori sono tenuti a lasciare i figli all’ingresso della scuola senza accedere ad aule e corridoi 

e ad osservare rigorosamente l’orario scolastico. 

L’accesso all’edificio scolastico di persone estranee all’attività scolastica è consentito solo se gli 

interessati sono muniti di regolare permesso rilasciato dalla Direzione dell' Istituto. 
 
 

Art. 3 -   RITARDI, USCITE ANTICIPATE, ENTRATE POSTICIPATE 
 

Qualora si verificassero frequenti e ripetuti ritardi, l’insegnante si riserva di accogliere l’alunno 

ed informare la Direzione Didattica. 

Entrate posticipate e uscite anticipate sono concesse solo nel caso di reale necessità, previa 

compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo da richiedere e restituire all’insegnante o al 

personale ausiliario. 
 
 

Art. 4 -  ASSENZE 
 

Per essere riammessi alle lezioni, dopo un’assenza, è necessario presentare all’insegnante la 

giustificazione scritta, firmata dal genitore responsabile.  

Gli insegnanti sono tenuti a segnalare in Direzione dell'Istituto l’eventuale ripetersi sistematico 

di assenze e/o ritardi ingiustificati al fine di assumere opportuni provvedimenti. 

In caso di indisposizioni lievi, manifestate durante lo svolgimento delle lezioni, si richiede 

telefonicamente l’intervento della famiglia. Se i familiari risultano assenti, l’alunno viene 

trattenuto a scuola ed assistito, nei limiti del possibile, dall’insegnante di classe e dal personale 

ausiliario. In caso di malori o incidenti di una certa gravità viene richiesto simultaneamente 

l’intervento della famiglia e di un’ ambulanza, inoltre il fatto viene segnalato immediatamente 

alla Direzione dell'Istituto per gli interventi del caso. Non è prevista la somministrazione di 

medicinali, salvo l'osservanza delle regole previste dal protocollo per l’erogazione di alcuni 

farmaci. 

                                                                                                    

Art. 5 -    COMPORTAMENTI E DISCIPLINA 
 

Gli alunni devono: 

 essere forniti di tutto il materiale occorrente per le diverse attività didattiche 

 rispettare e usare con cura arredi, suppellettili e materiali scolastici 

 

La scuola non risponde della perdita di oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati. 

I danni provocati intenzionalmente o per incuria devono essere risarciti. 

E’ vietato portare a scuola tutto ciò che può contribuire a distogliere l’attenzione del bambino 

dalle attività e ostacolare una piena e attiva partecipazione. 

E’  vietato l’uso del cellulare durante la permanenza nell’ambiente scolastico. 

Gli insegnanti sono tenuti a far rispettare le principali norme igieniche e di comportamento in 

classe, durante la ricreazione, durante la mensa e nel dopomensa. 

I giochi e le varie attività del dopomensa e della ricreazione si svolgono sempre sotto il vigile 

controllo dell’insegnante, nel luogo (aula, cortile, …) ritenuto più idoneo. 

Ogni plesso, gruppo di classi o classe stabilisce le norme da seguire per evitare incidenti e fare 

in modo che questi momenti diventino occasione di crescita individuale e sociale. 

Art. 6  -   SCIOPERI 
 

In occasione di scioperi la scuola informa preventivamente la famiglia con apposito avviso 



 i genitori sono tenuti ad informarsi circa il regolare svolgimento del servizio prima di 

lasciare i figli a scuola 

 i docenti in servizio che non aderiscono allo sciopero, sono tenuti a vigilare sugli alunni 

presenti a scuola. 
 

Art. 7 -   USO PALESTRA E LABORATORI 
 

Ciascun plesso regola l’uso della palestra e dei laboratori secondo modalità proprie, funzionali 

all’organizzazione della scuola. 

E’ cura degli insegnanti e degli alunni utilizzare con la massima cura e lasciare in perfetto 

ordine strutture, strumenti e materiali, accertarsi della loro funzionalità; in caso di guasto, 

avvertire tempestivamente il personale responsabile e osservare il regolamento del laboratorio 

in cui si  opera.  

E’ necessario che il regolamento per l’uso di ciascun laboratorio e della palestra sia oggetto di 

conoscenza e di riflessione da parte degli alunni, onde favorire una maggior consapevolezza 

del bene comune e rafforzare il senso di responsabilità di ciascuno. 

Durante le attività motorie l’alunno deve essere munito di abbigliamento consono e di apposite 

scarpe da ginnastica. 
 

Art. 8 -   RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

Per raggiungere gli obiettivi designati (vedi finalità del servizio scolastico) è indispensabile che 

vi sia unità di intenti e cooperazione tra scuola e famiglia.  

I rapporti devono essere sempre improntati alla fiducia reciproca e alla correttezza. 

Ogni alunno è dotato di diario/quaderno  per le comunicazioni scuola-famiglia; i genitori sono 

pregati di visionarlo regolarmente. 

Gli incontri tra genitori e insegnanti si svolgono durante l’anno scolastico secondo un 

calendario fissato e prevedono: 

 assemblee 

 colloqui individuali 

E’ assolutamente vietato lasciare incustoditi i bambini in ambienti interni o esterni della scuola 

(atri, corridoi, cortili…) durante assemblee e colloqui. Pertanto è opportuno che i genitori non 

portino con sé i figli in tali occasioni. 

E’ possibile, per seri motivi, richiedere per iscritto colloqui individuali con gli insegnanti, su 

appuntamento, il 3° mercoledì di ogni mese. 

Su richiesta è permesso ai genitori di riunirsi nei locali della scuola e usarli per promuovere 

attività tese ad ampliare l’offerta formativa. 
 

Art. 9 -   VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

Le uscite dalla classe per visite guidate, escursioni, viaggi di istruzione, sono parte integrante 

della normale attività didattica. 

Per le uscite nelle zone limitrofe alla scuola (quartiere e luoghi raggiungibili a piedi) è 

sufficiente l’autorizzazione firmata dai genitori all’inizio dell’anno scolastico. 

Per visite guidate o escursioni effettuate sia all’interno che al di fuori del Comune di Brescia, 

con mezzi pubblici, è necessario che la comunicazione con le informazioni relative all’uscita 

(data, orari, mezzo utilizzato…) sia controfirmata di volta in volta dai genitori. 

In linea generale si terrà conto dei seguenti criteri: 
1 si programmeranno le  visite di istruzione in ordine a: 
-   conoscenza del territorio (visita a parchi, riserve naturali, fattorie didattiche - visita a 
significative attività lavorative sia di alto profilo tecnologico sia di tipo tradizionale);  

-  conoscenza di agenzie culturali del territorio extra-comunale (visita a biblioteche, 

mostre, musei, allestimenti); 

2  si terrà conto di novità e proposte di significato sociale, economico e culturale: 
-  partecipazione ad eventi di peculiare rilevanza formativa (rassegne - saloni ecc. con    
finalità educative); 

-  partecipazione a spettacoli di elevato interesse culturale 

Art. 10 -   INIZIATIVE COLLATERALI 
 



Non è consentito ai docenti raccogliere somme di denaro dagli alunni, se non per iniziative 

scolastiche autorizzate. 
Gli insegnanti, nell’esercizio delle loro funzioni, possono avvalersi dell’opera continua o 
saltuaria di “esperti” autorizzati dal Dirigente Scolastico. 
  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Patto educativo di corresponsabilità della scuola primaria 
 

Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità";  

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 "Regolamento recante lo 

Statuto degli Studenti e delle Studentesse";  

VISTO il D.M. 16 del 5.02.2007 "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione e il bullismo";  

VISTO il D.M. 30 del 15.03.2007- Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di 

sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;  
 

LA SCUOLA STIPULA CON LA FAMIGLIA IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

EDUCATIVA:  
 

 I docenti si impegnano a: 
 

 Favorire l'integrazione scolastica di tutti gli alunni.  

 Creare un clima di fiducia per motivare e favorire gli scambi e le interazioni relazionali.  

 Progettare, realizzare e comunicare curricoli disciplinari, scelte organizzative e 

metodologie didattiche come esplicitato nel PTOF.  

 Illustrare e motivare gli obiettivi del proprio insegnamento, facendo partecipi gli alunni del 

percorso da portare avanti.  

 Verificare periodicamente l'acquisizione delle competenze da parte degli alunni, 

valutandoli in base al percorso di apprendimento svolto e non solo sulla base dei risultati 

delle verifiche effettuate in itinere.  

 Mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili per lo sviluppo delle potenzialità degli alunni 

e per il recupero delle difficoltà.  

 Tenere stretti contatti con le famiglie interessate e con il Dirigente Scolastico nel caso di 

difficoltà di apprendimento, di frequenza irregolare, di comportamenti problematici.  

 Scambiare con le famiglie ogni informazione utile per la buona riuscita del lavoro 

scolastico e della relazione educativa.  

 Informare le famiglie, negli incontri stabiliti, sull'andamento didattico educativo degli 

alunni, sulle attività programmate, sui risultati conseguiti rispetto ai traguardi prefissati.  
 

 I genitori si impegnano a: 
 

 Conoscere la proposta formativa della scuola, collaborare al progetto educativo in atto, 

sostenere l'apprendimento delle regole di convivenza e l'assunzione di impegno e 

responsabilità dei propri figli.  

 Attivarsi affinché il proprio figlio frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia 

a tutti i doveri scolastici, sia fornito di tutto il materiale occorrente per le attività 

didattiche.  

 Collaborare con la scuola:  

~ controllando sistematicamente il lavoro dei figli,  

~ visionando quotidianamente il diario, giustificando tempestivamente le assenze e 

firmando le eventuali comunicazioni,  

~ fornendo ogni informazione utile alla buona riuscita della relazione educativa e del 

lavoro scolastico.  

 Partecipare alle riunioni degli organi collegiali, alle assemblee di classe, ai colloqui 

individuali.  



 Favorire l'autonomia personale del proprio figlio attraverso l'educazione al rispetto ed alla 

cura della persona, sia nell'igiene, sia nell'abbigliamento che dovrà essere decoroso e 

adeguato all'ambiente scolastico.  

 Guidare il proprio figlio ad un corretto uso del tempo, in relazione alle varie attività 

scolastiche ed extrascolastiche.  
 

 Gli alunni si impegnano a: 

  

  Frequentare la scuola regolarmente, giungendo puntuali alle lezioni.  

  Portare tutto il materiale necessario per la giornata e averne cura.  

 Imparare al meglio:  

   prestando attenzione durante le attività;  

   eseguendo con cura i compiti in classe e a casa.  

  Comportarsi bene, rispettando gli altri e le regole della convivenza.  

   Adottare un atteggiamento dignitoso durante i momenti liberi e la mensa. 

   Non sprecare il cibo.  

  Utilizzare correttamente spazi e materiali scolastici senza arrecare danno.  

 

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DA PARTE DEI CONTRAENTI  

L'alunno, i genitori e i docenti, presa attenta visione di quanto sopra riportato, lo condividono e 

si impegnano a rispettarlo.  

 

Firma degli insegnanti            _______________________  

Firma di un genitore                _______________________  

Firma dell'alunno/a                ________________________ 

Firma del Dirigente Scolastico  ________________________ 

 
 

REGOLAMENTO   SCUOLA SECONDARIA 

 
Art. 1  -   ORARI DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE 
 

Vedi sezione plessi scolastici.  

 
Art. 2  -   VIGILANZA DEGLI ALUNNI 
 

Gli alunni vengono accolti e sorvegliati dagli insegnanti alle 7.55. Gli insegnanti li accolgono 

nell'atrio e alle 8.00 li accompagnano nelle rispettive classi. 

Nel caso di imprevista assenza del docente, il compito di vigilare ed accompagnare la classe 

scoperta è svolto dal personale incaricato, cui subentrerà quanto prima l'insegnante supplente; 

diversamente gli alunni verranno smistati nelle varie classi. 

La normativa relativa al termine delle lezioni, all'attività pomeridiana e alle modalità di accesso 

all'edificio scolastico è riportata nell'allegato 2. 
 

I genitori sono tenuti a lasciare i figli all’ingresso della scuola senza accedere ad aule e corridoi 

e ad osservare rigorosamente l’orario scolastico. 

L’accesso agli edifici di persone estranee all’attività scolastica è consentito solo se gli 

interessati sono muniti di regolare permesso rilasciato dalla Direzione dell'Istituto o per 

partecipare ai colloqui o per il ritiro/accompagnamento degli alunni al di fuori del normale 

orario.  

 
 
Nel cambio dell’ora gli alunni devono restare nelle rispettive classi. Negli spostamenti 
all’interno dell’edificio le classi, accompagnate dal proprio insegnante, si muovono 
ordinatamente senza alzare la voce, essendo in corso le lezioni. 
 
Il disbrigo di incarichi di fiducia fuori aula, per gli alunni, deve avvenire in silenzio e, là dove 

occorre, con la massima collaborazione del personale ausiliario.  



L'intervallo è un momento di socializzazione, perciò deve essere costantemente salvaguardato 

il suo carattere educativo.  Il  1° interval lo si  svolge davanti alla propria classe, sotto la 

responsabilità del docente della terza ora. Gli alunni devono lasciare l’aula vuota, chiudere la 

porta ed uscire nel corridoio. Il personale ausiliario è impegnato, nel settore di competenza, a 

collaborare con gli insegnanti nella sorveglianza degli alunni. Nei corridoi, allo scopo di 

garantire la serenità della ricreazione, nonché l’incolumità di ciascuno, non è ammesso correre, 

né praticare giochi pericolosi. L’afflusso ai servizi igienici più vicini deve durare il tempo 

strettamente necessario all’uso ed avviene sotto il diretto controllo degli insegnanti o del 

personale ausiliario. Al suono della campana delle 11.00 tutti gli alunni sotto la guida del 

docente della terza ora entrano ordinatamente nella propria aula ed attendono l’insegnante 

della quarta ora. 
 

Durante il 2° intervallo (solo per gli alunni che frequentano fino alle 14.00) gli alunni 
consumano uno spuntino nella propria classe e si recano ai servizi ordinatamente. 
La sorveglianza spetta agli insegnanti della VI ora. 

 

Gli alunni devono essere mandati in bagno solo se necessario, sempre UNO per volta, e 

comunque evitando al massimo la prima e la quarta ora. 
 

 

Art. 3 -    RITARDI, USCITE ANTICIPATE, ENTRATE POSTICIPATE 
 

Ogni alunno deve rispettare l’orario delle lezioni. Gli alunni in ritardo occasionale vengono 

ammessi alle lezioni, ma sono altresì tenuti ad esibire tempestiva giustificazione scritta 

firmata dal genitore e apposta sul diario personale. L’ora d’entrata e l’avvenuta giustificazione 

va poi indicata sul registro di classe dal docente in servizio. 

Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, devono 

presentare richiesta motivata e comunque, al momento dell’uscita, devono essere prelevati 

da un genitore o da persona delegata: nella richiesta scritta dovrà essere indicato il 

nominativo di questa persona. L’uscita anticipata viene autorizzata dall’insegnante di classe e 

annotata sul registro. L’Assistente dell’ingresso controllerà il ritiro del minore da parte 

dell’Adulto responsabile. 

Per reiterati ritardi, che non abbiano una seria e documentabile motivazione o per i quali non si 

ottiene la giustificazione, si valuterà in sede di scrutinio quadrimestrale se decurtare il voto di 

condotta.  
 

Art. 4 -  ASSENZE 
 

Le assenze devono essere giustificate sul libretto delle assenze il giorno stesso del rientro 
a  scuola. 
Gli insegnanti sono tenuti a segnalare in Direzione l’eventuale ripetersi sistematico di assenze 

e/o ritardi ingiustificati al fine di assumere opportuni provvedimenti. 

 

In caso di indisposizioni lievi, manifestate durante lo svolgimento delle lezioni, si richiederà 

telefonicamente l’intervento della famiglia. Se i familiari risultano assenti, l’alunno viene 

trattenuto a scuola ed assistito, nei limiti del possibile, dall’insegnante di classe o dal personale 

ausiliario. In caso di malori o incidenti di una certa gravità viene richiesto simultaneamente 

l’intervento della famiglia e di una ambulanza, inoltre il fatto viene segnalato immediatamente 

alla Direzione dell'Istituto per gli interventi del caso. Non è prevista la somministrazione di 

medicinali, salvo l'osservanza delle regole previste dal protocollo per l’erogazione di alcuni 

farmaci. 
                                                                                                            
 

Art. 5 -    COMPORTAMENTI E DISCIPLINA 
 

Gli alunni devono: 

 essere forniti di tutto il materiale didattico occorrente per le diverse attività didattiche. 

 Rispettare e usare con cura arredi, suppellettili e materiali scolastici. I danni provocati 

intenzionalmente o per incuria devono essere risarciti. 

 È tassativamente proibito esporsi dalle finestre e gettare da esse fogli o altro. 



 Gli alunni che utilizzano i servizi igienici sono tenuti ad assumere un comportamento 

responsabile e di non utilizzare eccessivi quantitativi di materiale di consumo. 

Il personale controllerà quotidianamente lo stato dei servizi. Se permarranno i problemi 

la scuola sarà costretta a punire i responsabili. 
Gli alunni devono curare l’igiene della persona. 
E’ vietato portare a scuola tutto ciò che può contribuire a distogliere l’attenzione dei 

ragazzi dalle attività e ostacolare una piena e attiva partecipazione. 

Gli insegnanti sono tenuti a far rispettare le principali norme igieniche e di 

comportamento in classe, durante le ricreazioni 

Visto il DPR 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) si considera 

parte integrante del presente il Regolamento interno di disciplina (allegato 5). 
 

Art. 6  -   SCIOPERI 
 

In occasione di scioperi la scuola informa preventivamente le famiglie con apposito avviso 

 i genitori sono tenuti ad informarsi circa il regolare svolgimento del servizio prima di 

lasciare i figli a scuola 

 i docenti in servizio che non aderiscono allo sciopero, sono tenuti a vigilare sugli alunni 

presenti a scuola. 
 

Art. 7 -   USO PALESTRA E LABORATORI 
 

Ciascun plesso regola l’uso della palestra e dei laboratori secondo modalità proprie, funzionali 

all’organizzazione della scuola. 

E’ cura degli insegnanti e degli alunni utilizzare con la massima cura e lasciare in perfetto 

ordine strutture, strumenti e materiali, accertarsi della loro funzionalità, in caso di guasto, 

avvertire tempestivamente il personale responsabile e osservare il regolamento del laboratorio 

in cui si  opera.  

Durante le attività motorie l’alunno deve essere munito di apposite scarpe da ginnastica. La 

tuta e le scarpe per l’educazione fisica vanno portate in un’apposita sacca e usate solo in 

palestra. Non si può calpestare il piano della palestra con scarpe comuni. La scuola non 

risponde della perdita di oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati. 
 

Art. 8 -   RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

Per raggiungere gli obiettivi designati (vedi finalità del servizio scolastico) è indispensabile che 

vi sia unità di intenti e cooperazione tra scuola e famiglia. 

I rapporti devono essere sempre improntati alla fiducia reciproca e alla correttezza. 

Gli incontri tra genitori e insegnanti si svolgono durante l’anno scolastico secondo un 

calendario fissato e prevedono: 

 assemblee 

 colloqui individuali o generali 

Per urgenti necessità i genitori possono sempre chiedere, previo appuntamento, di incontrare 

gli insegnanti. 
 

Art. 9 -   VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

Le uscite dalla classe per visite guidate, escursioni, viaggi di istruzione, sono parte integrante 

della normale attività didattica. 

Per le uscite nella mattinata, all'interno del territorio comunale, è sufficiente l’autorizzazione 

firmata dai genitori all’inizio dell’anno scolastico. 

Per visite d'istruzione effettuate in orario extrascolastico e al di fuori del Comune di Brescia, 

(preferibilmente di un giorno) è necessario che la comunicazione con le informazioni relative 

all’uscita (data, orari, mezzo utilizzato…) sia controfirmata di volta in volta dai genitori. 

In entrambi i casi l'uscita deve essere formalizzata dal Consiglio di Classe. Gli insegnanti 

devono predisporre la relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici (nel caso delle 

uscite per l'intera giornata va comunicato anche un programma analitico del viaggio). 

In linea generale si terrà conto dei seguenti criteri: 

1 si programmeranno le visite di istruzione in ordine a: 
- conoscenza del territorio (visita a parchi e riserve naturali - visita a significative attività 



lavorative sia di alto profilo tecnologico sia di tipo tradizionale - visita ad ambienti di 
rilevante interesse naturalistico e paesaggistico - visita a città d' arte); 

-  conoscenza di agenzie culturali del territorio extra-comunale (visita a biblioteche, 

mostre, musei, allestimenti); 

2  si terrà conto di novità e proposte di significato sociale, economico e culturale: 
-  partecipazione ad eventi di peculiare rilevanza formativa (rassegne, saloni internazionali, 
ecc.. con finalità educative); 

-  partecipazione a spettacoli di elevato interesse culturale 
 

Art. 10 -   INIZIATIVE COLLATERALI 
 

Non è consentito ai docenti raccogliere somme di denaro dagli alunni se non per iniziative 

scolastiche autorizzate. 

Gli insegnanti, nell’esercizio delle loro funzioni, possono avvalersi dell’opera continua o 

saltuaria di “esperti” autorizzati dal Dirigente Scolastico. 
 

Art. 11 -   AFFISSIONI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA 
 

Si concede l’affissione nell’atrio della scuola a tutti i manifesti relativi ad attività di promozione 
sociale e culturale, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Si concede la distribuzione 
di volantini od inviti all’interno della scuola, se autorizzata dal Dirigente, purché si tratti di 
materiale proveniente dall’Amministrazione comunale o da Associazioni di genitori presenti sul 
territorio che abbiano comunicato ufficialmente alla scuola la loro avvenuta costituzione. Non 
si distribuisce materiale pubblicitario di alcuna ditta privata e non si forniscono gli indirizzi 
privati degli Alunni e del personale Scolastico. 
 

Art. 12 -USO DEI LOCALI E DELLE STRUTTURE 
 

L’uso, in orario scolastico od extrascolastico, dei locali e delle strutture accessorie in 

dotazione alla scuola è concesso dal Consiglio d’Istituto secondo le procedure previste 

dall’art. 12 legge 517 del 4/8/77 e previa sottoscrizione di un’apposita convenzione da parte 

degli interessati che hanno inoltrato formale domanda. 

L’utilizzo delle palestre nelle ore serali è concordata di anno in anno con la Circoscrizione. Si 

privilegiano le attività NON A SCOPO DI LUCRO. I Gruppi e le Società che intendono 

avvalersi della palestra devono sottoscrivere un’apposita convenzione, predisposta dal 

Consiglio d’Istituto. Su richiesta è permesso ai genitori di riunirsi nei locali della scuola e usarli 

per promuovere attività tese al miglioramento dell'offerta formativa. 

 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento valgono le norme del 

“regolamento di disciplina” trasmesso dal Ministero con Circolare n° 105 del16/4/1975. 

 

 

Patto educativo di corresponsabilità della scuola secondaria 
 

Visto il D.M. N° 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica 

e legalità”. 

Visti i D.P.R. n° 249 del 24 06 1998 e il D.P.R. n° 235 del 21 11 2007 “Regolamento recante 

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”  

Visto il D.M. n°16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 

per la prevenzione del bullismo” 

Visto il D.M. n°30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di 

sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

Consapevoli che il rispetto del Patto è condizione ineludibile per costruire tra scuola e famiglia 

un rapporto di fiducia reciproca, necessario per il raggiungimento delle finalità educative ed il 

successo scolastico degli studenti. 
 

Questo Istituto stipula con la famiglia dell'alunno/a il seguente patto educativo di 

corresponsabilità, con il quale 



 la scuola si impegna a:  
 

 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell'identità di ciascuno studente; 

 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 

ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di 

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il 

merito ed incentivare le situazioni di eccellenza; 

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche 

attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi 

volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel 

rispetto della privacy. 
 

 lo studente si impegna a : 
 

 prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di 

persone, ambienti e attrezzature; 

 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio 

curriculo, impegnandosi in modo responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti; 

 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 

ragioni dei loro comportamenti. 
 

 la famiglia si impegna a : 
 

 valorizzare l'istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle 

scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione 

con i docenti; 

 rispettare l'istituzione scolastica, favorendo un' assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 

partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le 

comunicazioni provenienti dalla scuola: 

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l'istituzione scolastica. 
 

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DA PARTE DEI CONTRAENTI 

Il genitore e lo studente sottoscrivono con il Dirigente Scolastico il presente Patto Educativo di 

Corresponsabilità condividendone gli obiettivi e gli impegni. 
 

il Dirigente Scolastico..................................................... 

il Genitore....................................................................... 

lo Studente..................................................................... 

il Coordinatore................................................................ 

 
 

 


