
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Indirizzo Musicale 

“FOSCOLO - OBERDAN” 
Distretto Scolastico 47 

 

Il Regolamento d’Istituto adottato dal Comprensivo Foscolo-Oberdan 

ha come obiettivo la realizzazione di un’alleanza educativa tra 

famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano 

impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di 

crescita degli studenti ma anche la previsione di eventuali e adeguate 

sanzioni nel caso che esse si rendano necessarie. 

  

DOVERI E/O DIVIETI DI COMPORTAMENTO E DI CONDOTTA 

(D.P.R. 235/07 Art. 3)  

1. E’ dovere del genitore e dell’alunno frequentante la scuola primaria 

e secondaria entrare a scuola alle ore 8,00 (con una tolleranza fino 

alle 8.15 orario in cui inderogabilmente il cancello della scuola verrà 

chiuso e gli alunni ritardatari non potranno più entrare se non 

accompagnati). I genitori dei bambini della primaria dovranno lasciare 

i propri piccoli all’ingresso senza trattenersi nei locali della scuola con 

i docenti o con altri genitori. Per la sola scuola dell’infanzia è previsto 

l’ingresso entro le ore 8.45  

2. E’ dovere dell’alunno frequentare regolarmente la scuola.  

3. Vengono concessi, per gravi ed accertati motivi, 5 permessi mensili 

di entrata posticipata-uscita anticipata. Per la sola scuola secondaria 

i genitori o i loro delegati, muniti di adeguato documento di 

riconoscimento, utilizzeranno l’apposito libretto dei permessi-

giustifiche consegnandolo al collaboratore scolastico che provvederà 

ad accompagnare o prelevare l’alunno. 

4. Per la scuola dell’infanzia e la primaria gli allievi, all’uscita, 

dovranno essere prelevati dai genitori o da altre persone, purché 

maggiorenni, munite di delega depositata a scuola.  



È cura ed obbligo da parte dei genitori osservare la puntualità per 
l’orario di uscita. 
In caso di ripetuto ed immotivato ritardo da parte delle famiglie, i 
genitori degli alunni saranno convocati per fornire adeguate 
spiegazioni a riguardo. 

Solo ed esclusivamente in caso di motivato e comunicato ritardo 

occasionale dei familiari, gli alunni saranno affidati dai docenti al 

personale della scuola. 

5. E’ dovere dell’alunno giustificare le assenze sull’apposito libretto 

che dovrà essere ritirato e custodito, ad inizio anno scolastico, dal 

genitore o da chi esercita la potestà. Nel caso in cui i giorni di assenza 

siano superiori a cinque (compresi il sabato, la domenica e tutti i 

giorni festivi), è indispensabile presentare il certificato medico. Tale 

certificato dovrà indicare chiaramente le date di inizio e termine della 

malattia.  

6. E’ dovere dell’alunno avere nei confronti del capo d’istituto, dei 

docenti, del personale tutto della scuola e dei propri compagni, lo 

stesso rispetto che richiedono per se stessi e adoperare un linguaggio 

adatto  

7. E’ dovere dell’alunno rispettare gli arredi scolastici (armadi, banchi, 

sedie, porte, finestre, ecc…) e non imbrattare i muri e i locali tutti 

dell’edificio scolastico.  

8. E’ vietato all’alunno usare o portare a scuola lettori MP3, PSP, 

cellulari (direttiva Ministeriale prot. n. 30/disp./segre. del 15 marzo 

2007) giochi elettronici e qualsiasi oggetto possa essere pericoloso per 

la propria e altrui incolumità.  

9. E’ dovere dell’alunno osservare un comportamento corretto 

all’ingresso e all’uscita della scuola senza spintonarsi onde evitare 

prevedibili e gravi incidenti. All’interno della classe, durante le ore di 

lezione, è fatto, altresì, divieto agli allievi di affacciarsi alle finestre e 

tenere un comportamento non idoneo. 

10. E’ dovere dell’alunno indossare un abbigliamento decoroso e 

adeguato.  



11. E ’ vietato all’alunno imbrattare il diario di classe e/o strapparne i 

fogli.  

12. Sono vietate all’alunno le uscite ripetute per recarsi in bagno fatta 

eccezione per gli alunni con particolari esigenze, che dovranno essere 

documentate con certificazione. E’ vietato spostarsi negli edifici 

scolastici da un piano ad un altro senza il permesso degli insegnanti.  

Per la scuola dell’infanzia i bambini dovranno essere autonomi 

nell’uso dei servizi igienici. 

13. L’Istituto non è responsabile dei beni lasciati incustoditi o 

dimenticati. Ogni alunno è tenuto, pertanto, a custodire ed avere cura 

degli oggetti personali. 

14. E’ vietato fumare nei locali scolastici (classi, palestre, corridoi, 

bagni) e nel cortile della scuola; altresì è vietato sostare fuori al 

cancello d’ingresso ed accompagnare in aula gli alunni (eccezione va 

fatta per i piccoli della scuola dell’infanzia) 

15.Per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria è obbligatorio 

indossare il grembiule. Esso sarà, per la scuola dell’infanzia: a 

quadrettini bianco e rosa (per le bambine) e a quadrettini bianco ed 

azzurro (per i bambini). Per gli alunni della scuola primaria il 

grembiule sarà bianco (per le alunne), blu (per gli alunni). 

Limitatamente ai mesi di Maggio, Giugno e Settembre tali alunni 

potranno indossare la seguente divisa: t-shirt preferibilmente chiara e 

pantaloni scuri o jeans.     

SANZIONI CORRELATE ALLE MANCANZE DISCIPLINARI  

(D.P.R. 235/07 Art. 4)   

Premessa: le eventuali disposizioni di sanzioni comminate agli alunni, 

saranno sempre e solo tese alla crescita sana e consapevole degli 

alunni ed alla loro maturazione.   

1. E’ considerato ritardo l’ingresso oltre le 8,15. Dopo 3 ritardi 

ingiustificati in un mese saranno convocate le famiglie al fine di 

concordare adeguati provvedimenti, come ad esempio il riordino di 

cataloghi e di archivi presenti nella scuola o altra attività di recupero. 

Per la scuola secondaria i ritardi saranno cumulati ed al 



raggiungimento dei 60 minuti la scuola organizzerà settimanalmente 

il recupero di tale tempo trattenendo l’alunno/a dalle 14.00 alle 15.00 

sotto la tutela e guida di un insegnante a ciò preposto. 

2. Le assenze sistematiche comportano la convocazione delle famiglie. 

3. La mancata puntualità nella giustifica delle assenze comporta 

l’obbligo di accompagnamento. Nel caso in cui l’alunno non venga 

accompagnato, il Consiglio di classe valuterà le eventuali e/o 

opportune sanzioni. 

4. La falsificazione della firma del genitore sul libretto di giustifica 

comporterà cinque giorni di sospensione su disposizione del Consiglio 

di classe  

5. Gli alunni che dopo cinque giorni di assenza, al loro rientro 

risultino sprovvisti di certificato medico, saranno segnalati al 

coordinatore di classe.  

6. MP3, PSP, cellulari, giochi elettronici e qualsiasi oggetto possa 

essere pericoloso per la propria e altrui incolumità, rinvenuti in 

possesso dell’alunno, saranno sequestrati e consegnati 

esclusivamente ai genitori.  

7. Nel caso di danni arrecati agli arredi scolastici, saranno convocati i 

genitori che dovranno provvedere al risarcimento degli stessi. Laddove 

non venga individuato il responsabile di un danno, ne risponderà 

l’intera classe. Nel caso di imbrattamento dei muri o dei locali 

scolastici saranno convocati i genitori con i quali si concorderanno 

percorsi di recupero a vantaggio della comunità scolastica 

impegnando l’alunno o gli alunni coinvolti in attività di pulizia 

durante e/o al termine delle attività scolastiche.  

8. Gli alunni che non mantengano un comportamento corretto 

all’uscita, saranno obbligati a lasciare per ultimi l’edificio scolastico. 

Coloro che assumeranno un comportamento poco corretto anche 

all’ingresso e durante le ore di lezione riceveranno un rapporto 

trascritto sul Registro di classe. Dopo 3 rapporti all’alunno sarà 

somministrato un giorno di sospensione.    



9. Per gli alunni che si presentino a scuola con un abbigliamento non 

decoroso e adeguato, verranno convocate le famiglie  

10. L’alunno che imbratti il diario di classe e ne strappi i fogli, verrà 

sospeso per tre giorni dal Consiglio di classe. Laddove non venga 

individuato il responsabile del danno arrecato il coordinatore valuterà 

gli opportuni provvedimenti.  

11. Un atteggiamento irrispettoso dell’alunno nei confronti dei 

compagni più deboli e/o dei docenti, comporta la convocazione della 

famiglia da parte del Consiglio di classe, con la quale si concorderà 

interventi e percorsi didattici di aiuto e sostegno o verso il 

compagno/a offeso/a tesi ad acquisire la consapevolezza di se e delle 

relazioni con gli altri. Qualora la famiglia non collabori, ed a seconda 

della gravità del comportamento dell’alunno, saranno attivati i servizi 

sociali su disposizione del Consiglio di classe.  

12. Un atteggiamento che violi la dignità e il rispetto della persona 

umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie…) oppure 

in caso di comportamento che determini una concreta situazione di 

pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio, allagamento o 

altro), comporta l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e la cui 

durata sarà stabilita dal Consiglio d’Istituto.  

13. L’alunno che incorra ripetutamente in atteggiamenti inadeguati 

alle regole della civile educazione non potrà partecipare alle visite di 

istruzione o ad altre attività integrative e/o ricreative organizzate dalla 

scuola per un periodo che sarà stabilito dal Consiglio di classe che 

comunque ha sempre la possibilità di valutarne la partecipazione ove 

rilevi accertati processi e progressi di maturazione tesi al 

superamento delle difficoltà. 

14. Il docente di classe, per gravi ed accertati motivi, previa 

comunicazione al dirigente o ad un suo delegato, può somministrare 

ad un alunno fino a due giorni di sospensione dalle lezioni   

avvisandone telefonicamente i genitori. Per ogni altra sanzione 

disciplinare sarà necessario richiedere al dirigente la convocazione del 

Consiglio di classe corredata da specifica relazione. 



 IMPUGNAZIONI  (D.P.R. 235/07 Art. 5)  

Il sistema di impugnazioni delineato dall’art. 5 del D.P.R. non incide 

automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare 

eventualmente irrogata pertanto la sanzione potrà essere eseguita pur 

in pendenza del procedimento di impugnazione:  

1. Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da 

parte di chiunque vi abbia interesse (dal genitore o da chi esercita la 

potestà), entro quindici giorni dalla comunicazione all’Organo di 

Garanzia dell’Istituto Foscolo-Oberdan  

2. L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. 

3. Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la 

sanzione non potrà che ritenersi confermata. 

4. Composizione dell’organo di garanzia:  

 4a. L’Organo di Garanzia dell’Istituto Foscolo-Oberdan è 

costituito da quattro membri: il Dirigente Scolastico, che lo presiede, 

un docente designato dal Consiglio d’istituto due rappresentanti eletti 

dai genitori.  

 4b. Le elezioni dei rappresentanti eletti dai genitori si 

svolgeranno entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico, 

contemporaneamente alle elezioni dei rappresentanti di classe.  

 4c. Entro il 20 novembre di ciascun anno scolastico il Consiglio 

d’Istituto, confermerà il docente individuato nel precedente anno 

scolastico o ne designerà un nuovo.  

 4d. In caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell’O.G. lo 

stesso docente che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di 

astensione (qualora faccia parte dell’O.G. il genitore dello studente 

sanzionato), il Consiglio d’Istituto provvederà a nominare 

temporaneamente un membro supplente (che si tratti di un docente o 

di un genitore).  

5. Funzionamento dell’organo di garanzia  

 5a. Per la validità delle deliberazioni non è necessario che siano 

presenti tutti i membri  



 5b. Il valore dell’astensione di qualcuno dei suoi membri non 

influisce sul conteggio dei voti.  

 5c. L’organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi 

abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola 

in merito all’applicazione del presente regolamento.  

6. Organo di Garanzia Regionale Ulteriori reclami contro le violazioni 

dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d’istituto possono 

essere inoltrate all’Organo di Garanzia Regionale presieduto dal 

Direttore dell’Ufficio scolastico regionale.  

 


