
1 
 

 
 
 
 
 
 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

 
 

SCUOLA STATALE DIREZIONE DIDATTICA "LORENZINI" 
 

VIALE CAPPIELLO, 23 - 81100 CASERTA (CE) 
 

Tel. 0823443641 Fax. 0823215013 - Codice Fiscale: 93082920617 Codice Meccanografico: CEEE100002 
 
 

SITO WEB WWW.LORENZINICASERTA.GOV.IT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREMESSA 

 

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Circolo in data 27.10.2016, è vincolante 
per i fruitori del servizio scolastico, senza alcuna distinzione di sorta, secondo i principi 
fondamentali indicati nella Carta dei Servizi.
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La Direzione Didattica “LORENZINI” adotta il presente regolamento per 
• realizzare pienamente gli obiettivi propri della scuola 
• ottimizzare l’impianto organizzativo 
• utilizzare in modo adeguato e funzionale risorse umane e spazi 
• tutelare la sicurezza personale, altrui e propria 
• stabilire i comportamenti richiesti ad operatori ed utenti 
• salvaguardare il patrimonio 
 
Il presente regolamento costituisce riferimento e norma per il personale, per gli alunni, per 
l’utenza in genere dell’Istituto; ha validità per tutti i plessi dell’Istituto. 

 
ISCRIZIONI 

 

L’iscrizione degli alunni alle scuole della Direzione Didattica “Lorenzini” può essere richiesta, a 
norma delle vigenti disposizioni, da qualsiasi cittadino. Hanno precedenza i residenti nella platea 
scolastica. 

 

Le domande devono pervenire entro i termini fissati. Le domande pervenute dopo la scadenza 
saranno prese in considerazione solo nel caso di disponibilità del posto. 
 
 

I 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

1.1 SEZIONI 

 

Le sezioni della scuola dell’infanzia sono costituite con un numero minimo di 18 alunni ed un 

massimo di 26 alunni, salvo i casi di presenza di alunni disabili e di adeguamento alla 

planimetria delle aule. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse 

sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 29 alunni per sezione. Le sezioni 

dovranno essere eterogenee per età 
 

1.2 ETA’ PER L’AMMISSIONE 

 

Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini che abbiano compiuto tre anni o che li 

compiano entro il 31 Dicembre. I bambini che compiano tre anni entro il 30 Aprile possono essere 

ammessi alla frequenza, solo in caso di esaurimento della graduatoria dei bambini nati entro il 31 

Dicembre e di coloro che si sono iscritti fuori termine. 
 

1.3 CRITERI PER LA FORMAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 

I criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti dal Consiglio d’Istituto. La data della 
pubblicazione è fissata dal Dirigente Scolastico. 
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1.4 AMMISSIONE ALLA FREQUENZA 

 

Saranno ammessi alla frequenza, dal primo giorno di scuola, tanti bambini quanti ne indica 
il numero dei posti disponibili. 

 

I posti che si rendono vacanti durante l’anno scolastico e fino al 31 Gennaio sono coperti dai 

richiedenti, secondo l’ordine di graduatoria. I genitori sono informati per fonogramma. Trascorsi 

cinque giorni dalla data della comunicazione, senza risposta, i richiedenti saranno considerati 

rinunciatari. 
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II 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 

 

2.1 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSTI 

 

Le classi della Scuola Primaria sono costituite con un numero minimo di 15 alunni ed un 

massimo di 26 alunni, salvo i casi di presenza di alunni disabili e di adeguamento alla planimetria 

delle aule. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse classi della 

stessa scuola, senza superare il numero di 27 alunni per classe, rispettando la capienza aula per 

aula. Nelle scuole nelle quali si svolge il tempo pieno, il numero complessivo delle classi è basato 

sul numero totale degli alunni iscritti. 
 
 

 

2.2 ISCRIZIONI 
 

2.2.1 MODALITA’ D’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI NELLE CLASSI PRIME 
 

Saranno prese in considerazione le preferenze espresse dai genitori per: 
 

• provenienza dallo stesso gruppo dell’infanzia (piccoli gruppi – massimo 3); 
 

• amici; 
 

• vicini per residenza; 
 

• vicini per domicilio; 
 

• fratelli frequentanti lo stesso corso/classe; 
 

• esigenze familiari e lavorative dei genitori; 
 

• particolari esigenze valutate dal Dirigente Scolastico. 

 

Si specifica che rimane prerogativa del Dirigente Scolastico la formazione delle 
classi secondo la normativa vigente. 

 

2.2.2 MODALITA’ D’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI NELLE CLASSI SECONDE 
 

L’inserimento di nuovi alunni iscritti alla classe seconda è effettuato con le seguenti modalità: 

 

• gli alunni verranno inseriti prioritariamente nelle classi in cui c’è disponibilità, 
per garantire una perequazione numerica fra tutte le classi seconde; 

 
• Qualora vi fossero posti disponibili su più classi, si procederà per sorteggio numerico. 
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2.2.3 MODALITA’ D’INSERIMENTO DEGLI ALUNNI NELLE CLASSI TERZA, QUARTA, QUINTA 
 

L’inserimento degli alunni avverrà nelle classi in cui c’è disponibilità di posti. 
 
 

 

III 
 

FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

3.1.1 Giorni di funzionamento 

 

La Scuola dell’Infanzia è a tempo pieno. Le attività didattiche si svolgono dal lunedì al venerdì, 
secondo il calendario scolastico. 
 

3.1.2. Orario 
 

E’ di otto ore giornaliere, compreso il tempo mensa. 
 

3.1.3 Svolgimento delle attività 

 

Le attività didattiche hanno inizio alle ore 8,00 e terminano alle ore 16,00. In mancanza 
della refezione, si osserva il solo turno antimeridiano, dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 
 

L’accoglienza degli alunni è attuata dalle ore 8,00 alle ore 9,00. 

 

Non è consentito l’accesso dopo l’orario di accoglienza, se non per gravi motivi e 
previo permesso scritto del Dirigente Scolastico. 
 

3.1.4 Uscita 
 

L’uscita degli alunni non è consentita nell’ultima mezz’ora di attività. 
 

3.1.5 Uscite anticipate 

 

Le uscite anticipate per gravi ed improvvisi motivi sono autorizzate del Dirigente Scolastico 
o dal docente delegato. 
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Scuola Primaria 
 
 

3.2.1 Giorni di attività 
 

Le attività didattiche si svolgono in cinque giorni settimanali. 
 
3.2.2 Orario 

 

Nei plessi Lorenzini e Vanvitelli (tempo pieno)  l’orario è di 40 ore settimanali, distribuite in 
cinque giorni con la seguente modalità: 
 

• dal Lunedì al Venerdì: 8,15/16,15 
 

• Sabato: libero 

 

Nei plessi Aldifreda, Casolla , Casola l’orario è di 27 ore settimanali, distribuite in 
cinque giorni con le seguenti modalità: 
 

• dal Lunedì al Giovedì: 8,00/13,30 
 

• Venerdì: 8,00/13,00 
 

• Sabato: libero 
 

Nel Plesso Lorenzini l’orario è di 27 ore settimanali, distribuite in cinque giorni con le seguenti 
modalità: 
• dal Lunedì al Giovedi: 8,15/13,45 
• Venerdì: 8,15/13,15 
• Sabato: libero 

 

 

3.2.3 Accoglienza 
 

I docenti devono accogliere gli alunni, trovandosi nel luogo predisposto almeno cinque minuti 
prima dell’inizio delle lezioni (CCNL 29 novembre 2007, art. 29, co. 5). Il tempo di accoglienza è di 
quindici minuti, a partire dall’orario d’ingresso. I genitori devono accompagnare i propri figli 
rispettando gli orari di ingresso.  
 

3.2.4 Ritardi 

 

Dopo il tempo di accoglienza, trascorsi quindici minuti dall’orario d’inizio, e’ consentito 
l’ingresso previo permesso. 
L’autorizzazione all’accesso alla classe è infatti rilasciata dal Dirigente Scolastico o da un docente 
delegato. Dopo un cumulo di dieci ritardi, le docenti convocheranno i genitori dell’alunno nel 
giorno di martedì pomeriggio, dalle ore 17,00 alle ore 18,00. 
 

 
 
 



7 
 

 
3.2.5 Uscite 
 
Gli alunni non saranno rilasciati prima del termine delle lezioni, eccetto il caso in cui chi esercita 
la patria podestà o chi ne fa legalmente le veci, ovvero la persona da questi delegata per iscritto, 
provveda di persona a prendere in consegna l’alunno, utilizzando l’apposita modulistica .Al 
termine delle attività didattiche-educative, in caso di ritardo della presa in consegna degli alunni 
da parte dei genitori o dei loro delegati, i docenti dovranno, tramite l’ufficio di segreteria, 
contattare telefonicamente i genitori stessi invitandoli a ritirare tempestivamente i figli. Se i 
docenti non possono trattenersi nella scuola per sorvegliare quelli che non è stato possibile 
dimettere, li affideranno, in via eccezionale alla vigilanza dei collaboratori scolastici. 
 
3.2.6 Entrate posticipate/Uscite anticipate 
 

L’uscita degli alunni non è consentita nell’ultima mezz’ora di attività. Qualora gli alunni debbano 
posticipare l’ingresso o lasciare la scuola prima della fine delle lezioni saltuariamente, i genitori 
faranno domanda scritta motivando la richiesta. I permessi temporanei dovranno essere richiesti 
corredati da idonea certificazione. 
Le uscite anticipate, per gravi motivi, sono autorizzate da Dirigente Scolastico o dal 
personale docente delegato. 
Nel caso di accoglimento del permesso di uscita anticipata gli alunni vanno consegnati ai genitori 
o a persone espressamente delegate, per scritto, dagli stessi. 
 

 
Norme Comuni 

 

3.3.1 Ingresso ed uscita degli alunni diversamente abili 
 

L’ingresso e l’uscita possono essere differenziati, su richiesta dei genitori. 
 
3.3.2 Accesso alla Scuola 

 

Si richiama l’utenza ed il personale alla proficua collaborazione per la prevenzione e la 
tutela ai fini della sicurezza. 

 

Si comunica che non è consentita la sosta negli spazi scolastici esterni (anche se i 
cancelli sono aperti), se non per il tempo necessario all’ingresso ed all’uscita degli alunni , nel 
normale accesso e deflusso dell’utenza, comprese le ore di apertura degli Uffici al pubblico. 

 

Danneggiamenti ed infortuni , in questo caso, possono rientrare nelle individuali 

responsabilità personali degli utenti adulti. Tali spazi esterni, anche per ampiezza, non 

possono essere vigilati dal personale scolastico in sevizio, nei padiglioni e nelle zone di 

accesso interno dell’edificio. 

 

Inoltre è nella possibilità esclusiva degli autorizzati accedere con l’autovettura per necessità 

o servizio. Pertanto, accessi e soste indebite o incontrollate in tali spazi esterni dell’edificio 
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scolastico, sono considerati di non responsabilità dell’Istituzione scolastica e quindi una 

violazione della norma. 

 

Si precisa inoltre che gli orari delle attività scolastiche sono stati comunicati all’Ente 
Competente nei settori del Comando dei Vigili Urbani di Caserta, per gli adempimenti di ufficio e 
di competenza. 
 

3.3.3 Vigilanza 

 

All’ingresso ed all’uscita degli alunni, la vigilanza è affidata ai docenti; nei corridoi e per i 
servizi igienici è invece affidata al personale ausiliario. 
Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si 
trasferisce con la massima sollecitudine nella nuova classe. Qualora due docenti debbano 
subentrare reciprocamente, uno dei due affida temporaneamente la classe a un collaboratore 
scolastico. 
I varchi d’ingresso e di uscita sono vigilati dal personale ausiliario. 
 
 3.3.4  Norme di comportamento 
 
I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono 
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Devono inoltre conoscere le fondamentali 
norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 9 aprile 2008, n. 81, “Testo unico in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro”, successivamente modificato dal D.lgs 5 agosto 2009, n. 106). 
 
Se il docente è impossibilitato, per legittimo impedimento, a presentarsi a scuola, deve 
preavvisare la Segreteria tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, 
anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza (CCNL 29 novembre 2007, art. 17, c. 10). 
 
Ogni docente deve apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni 
caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola e pubblicati sul sito web della scuola 
www.lorenzinicaserta.gov  si intendono regolarmente notificati.  
 
I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche come indicato dal 
C.M. 25 agosto 1998, n. 362. 
 

3.3.5 Malesseri ed incidenti 

 

Nei casi presumibilmente gravi è richiesto l’intervento del 118. In caso di malessere si 
provvede ad avvisare i genitori. 
 

3.3.6 Assenze Alunni 

 

Le assenze degli alunni vanno sempre giustificate. Nel caso di assenza per un periodo superiore a 

cinque giorni, la riammissione in classe è subordinata alla presentazione di un certificato medico che 

attesti l’idoneità alla frequenza. Per quanto concerne la Scuola dell’Infanzia, un periodo di assenza 

ingiustificata di dieci giorni comporta la decadenza dell’iscrizione. 

 

http://www.lorenzinicaserta.gov/
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IV 
 

DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI 
 
 

 

4.1 Diritti e doveri 

 

Gli alunni hanno diritto al rispetto della loro personalità ed alle cure necessarie per uno 
sviluppo ottimale. 

Essi devono tenere un comportamento corretto, rispettoso degli operatori e degli ambienti 
scolastici. 

I danni causati volontariamente all’arredo scolastico ed agli ambienti saranno notificati ai 
genitori. Durante la mensa gli alunni devono rispettare le indicazioni fornite dai docenti e 
dal personale e mantenere un comportamento corretto, che consenta di vivere come 
momento educativo anche quello del pasto. 
 
 

V 
 

USO DEGLI SPAZI E DELLE ATTREZZATURE 
 
 

 

5.1 Locale ed attrezzature disponibili 

 

Sono disponibili: palestre – aule multimediali. Inoltre si sta provvedendo all’allestimento di 
biblioteche in più plessi. 
I docenti devono avere cura che suddetti ambienti siano rispettati, tenuti in ordine e puliti. 
 

5.2 Palestra 
 

E’ utilizzata dagli alunni di tutte le classi della Scuola Primaria a rotazione e dagli alunni della 
Scuola Infanzia per attività psicomotorie. 
Al di fuori dell’orario scolastico è utilizzata per iniziative della Scuola stessa o su concessione 
dell’ Ente locale, previo parere del Consiglio di Circolo. 
 

5.3 Aula multimediale 
 

E’ utilizzata dagli alunni di tutte le classi della Scuola Primaria a rotazione, previo Regolamento. 
 

La concessione dei locali e delle attrezzature è regolata dalla normativa vigente. 
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VI 
 

RAPPORTI DOCENTI – GENITORI 
 
 

 

6.1 Contratto formativo 
 

Il contratto formativo è costituito dall’accettazione del Piano dell’Offerta Formativa. 
 
6.2 Incontri 

 

Allo scopo di favorire i rapporti Scuola-famiglia, sono stabiliti appositi incontri, in orario 

compatibile con le generali esigenze lavorative. I genitori possono essere ricevuti, inoltre, nel 

pomeriggio del martedì, previo appuntamento. Per motivi urgenti, i docenti possono invitare i 

genitori, previo avviso all’Ufficio di Dirigenza, anche in giornate diverse dal martedì ed in orari 

stabiliti. 

 

6.3  - Accesso dei genitori ai locali scolastici 

 

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi dall'inizio 

delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola dell'infanzia o le 

situazioni specificatamente autorizzate. 

L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in 

caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i 

genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. 

Durante le assemblee e gli incontri con gli insegnanti i minori che accedano ai locali scolastici 

devono rimanere sempre con i genitori, in quanto non è prevista vigilanza da parte del personale 

dell’Istituto. 

 
 
6.3 Diritti e doveri dei genitori 
 

I genitori, sono corresponsabili dell'azione formativa del bambino, si impegnano a: 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento 

e la loro competenza professionale; 

 Collaborare nel realizzare una buona organizzazione scolastica adeguandosi alle norme e 

alle procedure previste dal Regolamento di Istituto; 

 Partecipare alle riunioni collegiali e ai colloqui individuali; 

 Seguire il figlio controllando l’attività svolta in classe e l’esecuzione delle consegne 

assegnate per casa; 

 Prendere visione delle comunicazioni e delle valutazioni espresse e controfirmarle; 

 Curare l’igiene dei propri figli e preoccuparsi che il loro abbigliamento sia adeguato 

all’ambiente; 
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 Prendere visione dell’orario settimanale delle lezioni e controllare che lo zaino contenga il 

materiale strettamente necessario; 

 Far frequentare con puntualità e regolarità le lezioni ai propri figli, evitando assenze non 

adeguatamente motivate; 

 Informarsi sulle attività didattiche svolte negli eventuali periodi di assenza; 

 Collaborare con il rappresentante di classe che deve essere portavoce dei bisogni e delle 

proposte della maggioranza delle famiglie. 

 
 
VII 

 

ORGANI COLLEGIALI 
 
 

 

7.1 Calendario di massima delle riunioni 

 

E’ stabilito all’inizio dell’anno scolastico ed è comunicato agli interessati, salvo necessità 
organizzative e conseguenti modifiche. 
 

7.2 Convocazione 
 
La convocazione è effettuata non meno di cinque giorni prima, a meno che non ricorrano 

motivi di grave urgenza. Di ogni convocazione è dato avviso anche mediante pubblicazione 
all’albo. 
Ai genitori è inviata per il tramite degli alunni. 
 

Per motivi di urgenza, essa può essere effettuata per fonogramma. 
 
 
 

7.3 Consigli di Intersezione e di Interclasse 
 

I Consigli di Intersezione e di Interclasse si riuniscono bimestralmente. 
 

7.4 Consiglio d’Istituto 
 

Il Consiglio d’Istituto è riunito, generalmente, nei seguenti periodi: 
 

• all’ inizio delle lezioni; 
• entro il 15 dicembre per l’approvazione del programma annuale; 
• a fine anno scolastico; 
• secondo necessità istituzionali. 
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7.5 Collegio dei Docenti 
 

Il Collegio dei Docenti è riunito: 

 

• nel periodo precedente la data d’inizio delle lezioni per la definizione 
dell’organizzazione scolastica e la programmazione educativa e didattica; 

 
• bimestralmente, per la valutazione dell’andamento didattico; 

 
• in caso di necessità. 

 

 
 

7.6 Pubblicazione degli Atti 

 

Le convocazioni del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti sono pubblicate all’albo/ 
sito. Il personale in servizio è tenuto alla presa visione degli adempimenti. 
 
 

 

VIII 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 

 

8.1 Apertura degli uffici 
 

Gli uffici sono aperti al pubblico: 
 

 Mattina: dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 11.00 
 

 Pomeriggio : Martedì 15.30 - 17.00 (utenza esterna)  
 

 Giovedì 15.30-17.00 (utenza interna ed esterna) 

 

Al di fuori dell’orario stabilito, si potrà accedere agli uffici solo per uscite anticipate degli 
alunni per gravi motivi. 
 

Il Dirigente Scolastico riceve, previo appuntamento, il martedì ed il giovedì, dalle 10.00 alle 
12.00 
 
 

8.1.1 Apertura al pubblico nei periodi di sospensione dell’attività didattica 

 

Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, per il personale non docente sarà 
effettuata la settimana corta, dal lunedì al venerdì, con conseguente recupero. Nei mesi di Luglio 
ed Agosto, l’apertura al pubblico avverrà tutti i giorni ma solo in orario antimeridiano. 
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8.2 Rapporti con l’utenza 
 

8.2.1 Iscrizione degli alunni 

 

Il supporto alle iscrizioni è effettuato nei giorni di ricevimento, in orario rimodulato 
e potenziato. 
 

8.2.2 Rilascio documenti 

 

Il rilascio dei certificati è effettuato in orario di apertura della segreteria al pubblico entro tre 
giorni lavorativi, per quelli di iscrizione e di frequenza, ed entro cinque giorni per gli altri ( secondo 
le disponibilità e le esigenze di controllo). 

 

Il nulla osta per il trasferimento ad altra scuola è rilasciato a vista, previa verifica della 
documentazione necessaria. 

 

I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dai docenti delle 
singole classi nelle date previste 

 

Successivamente alla scadenza di tale termine, saranno consegnati dalla Segreteria in orario 
di apertura. 

 
 
 
 

IX 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

 
9.1 Accesso di estranei ai locali scolastici 

 
Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a 
supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente 
Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario 
all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza 
della classe resta del docente. 
Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente 
Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività 
didattiche. 
Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta servizio 
di vigilanza il collaboratore scolastico addetto. 
Chiunque ha la possibilità di consultare l'albo d’Istituto per la consultazione degli atti esposti 
durante le ore di apertura della scuola; può accedere all'Ufficio del Dirigente Scolastico e di 
Segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi. 
I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali possono accedere ai locali 
scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previa comunicazione al Dirigente Scolastico o al 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
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9.2 Somministrazione di farmaci 
 
1. Nell’ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali 
medicazioni di pronto soccorso. 
2. Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da 
parte degli alunni l’assunzione di farmaci durante l’orario di frequenza, i genitori devono 
consegnare agli insegnanti: 
• dichiarazione del medico curante che l’assunzione del farmaco è assolutamente 
necessaria negli orari richiesti, con chiara indicazione, da parte del medico stesso, della posologia, 
delle modalità di somministrazione e di qualunque altra informazione e/o procedura utile o 
necessaria. 
• richiesta scritta per la somministrazione, firmata dai genitori o da chi esercita la potestà 
genitoriale, con esonero di responsabilità riferita alla scuola e agli insegnanti. 
3. Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, 
effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo 
per la conservazione e la somministrazione dei farmaci e concede, ove richiesta, l’autorizzazione 
all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, 
per la somministrazione dei farmaci. 
4. Verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della 
somministrazione dei farmaci. In questo caso è ammessa soltanto la somministrazione di farmaci 
che devono essere assunti per bocca come compresse, sciroppi, gocce, capsule (nota MIUR 25 
novembre 2005, prot. n. 2312). 
 
9.3  Introduzione di alimenti a scuola 
 

1. Per motivi di sicurezza, in occasioni di feste e di compleanni, NON potranno essere portati 
a scuola  cibi, anche se  preconfezionati e acquistati in rivendite autorizzate.  

2.  
9.4  - Divieto di fumo 
 
1. È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all’interno degli edifici scolastici e negli 
spazi di pertinenza. Ai sensi del D.L. 104/2013, art. 4 - “Tutela della salute nelle scuole”, co. 1, il 
divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali 
e paritarie. Al co. 2 viene vietato anche l’utilizzo delle sigarette elettroniche. Pertanto, è stabilito il 
divieto di fumo nei locali di tutti i plessi della Direzione Didattica Lorenzini e in tutte le pertinenze 
dell’Istituto (aree esterne, giardino e/o cortile, ecc.).  
2. Tutti coloro (docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia 
occasionalmente presente nelle pertinenze dell’Istituto) che non osservino le disposizioni sul 
divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente.. 
 
9.5  Uso del telefono 
 

1. L’uso del telefono è riservato a necessità relative al servizio. Le telefonate devono essere 
rapide e concise per non occupare la linea oltre il tempo strettamente necessario e 
quindi interferire con eventuali altre comunicazioni urgenti. 
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2. L'uso del telefono della scuola è consentito solo per comunicare eventuali stati di 
malessere alla famiglia. 
3. L’utilizzo del telefono cellulare durante le ore di attività didattica da parte del personale 
docente e non docente non può essere consentito in quanto si traduce in una mancanza di 
rispetto nei confronti degli alunni e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto 
svolgimento dei propri compiti. 

 
 
 
 
 
A tutto il Personale sono comunicate le disposizioni normative relative al comportamento 

dei Pubblici dipendenti e della privacy. 

 

Il presente Regolamento per tutto il personale è integrato dai Regolamenti interni e 
dalle disposizioni normative vigenti. 


