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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 2017/2018 
PREMESSA  

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 ed ha validità per tutti i plessi dell’Istituto. 
  

I 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

1.1 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, redatte su modulo predisposto, devono pervenire entro i termini fissati dal Ministero 
della P.I..




 Le domande pervenute dopo la scadenza saranno prese in considerazione solo nel caso di 
disponibilità del posto.



 
1.2 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 28 alunni per sezione.



 Le sezioni dovranno essere eterogenee per età.




 I criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti dal Consiglio d’Istituto e pubblicati.




 La data di pubblicazione è fissata dal Dirigente scolastico.




 Si fa riferimento alla normativa specifica per la costituzione degli organici.


 
1.3 Età per l’ammissione  
Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini che abbiano compiuto tre anni o che li 
compiano entro il 30 Aprile dell’anno successivo. 
Si fa riferimento alla normativa vigente. 
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Nel caso in cui la richiesta sia superiore al numero dei posti disponibili sarà data la precedenza ai 
bambini nati entro il 31 Dicembre e a quelli iscritti fuori termine, con una lista di attesa. 
 

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.



 

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 Modalità d’inserimento alunni nelle classi prime 
Saranno prese in considerazione le preferenze espresse dai genitori per: 
• provenienza dallo stesso gruppo dell’infanzia (piccoli gruppi –max 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 Modalità di 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, previa 
valutazione del D.S. 
 

2.2.3 Modalità d’inserimento degli alunni nelle classi terze, quarte e quinte 
L’inserimento degli alunni avverrà nelle classi in cui c’è disponibilità di posti. 



III  

FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
3.1 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 motivati dai genitori o da essi 

delegati. 
I ritardi vanno registrati sul registro di plesso e sul registro docenti. 

 

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 motivate dai genitori o dai loro delegati devono essere autorizzate dai 

referenti di plesso e registrate sul registro di plesso e dai docenti sul registro di sezione. Anomalie 
nella frequenza dovranno essere comunicate al D.S. o ai suoi collaboratori. 
 

3.2 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 delle classi a tempo antimeridiano 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  

Il tempo di accoglienza è di 15 minuti a partire dall’orario d’ingresso. 
 

3.2.4 Ritardi 
 

 Dopo il tempo di accoglienza, trascorsi quindici minuti dall’orario d’inizio, è consentito l’ingresso 
previo permesso.



 L’autorizzazione all’accesso alla classe è rilasciata previa registrazione dal delegato D.S.




Ritardi o uscite anticipate mensili superiori a tre, saranno segnalati delle docenti di classe ai 
referenti. 

 

3.2.5 Uscite 
 

 Gli alunni sono dimessi al termine delle lezioni e consegnati ai genitori o ai delegati autorizzati.




 Qualora, al termine delle attività didattiche, si verificasse la mancata presa in consegna del 
genitore o del delegato, il docente responsabile della classe in uscita, tramite gli uffici di 
segreteria, contatterà telefonicamente il genitore o chi ne fa le veci e affiderà l’alunno ad 
un collaboratore scolastico.



 Dopo trenta minuti di mancata risposta telefonica saranno contattati i vigili urbani.


 

 

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




 Le uscite anticipate per gravi ed improvvisi motivi sono registrate sul registro all’ingresso e dal 
docente in servizio nella classe sul registro di classe.




 I permessi temporanei non saltuari dovranno essere richiesti corredati da idonea certificazione.


 

3.3 Norme Comuni 
 

3.3.1 Ingresso ed uscita degli alunni diversamente abili 
 
L’ingresso e l’uscita possono essere differenziati, su richiesta dei genitori, con comunicazione al 

Dirigente e ai docenti della classe. 
 

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 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 evacuazione 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 /Nulla osta/ Cambi di sezione o plesso 
 

 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 la Scuola dell’Infanzia, dopo 10 giorni di mancata frequenza dall’inizio delle attività 
didattiche il genitore deve comunicare se effettua la rinuncia.

 Dopo il trentesimo giorno di mancata comunicazione l’alunno sarà depennato, con 
comunicazione per fonogramma.

 Per la scuola primaria le comunicazioni devono essere effettuate in segreteria prima 
dell’inizio dell’attività didattica.

 I N.O. in entrata e in uscita, sono concessi dal D.S. previo accertamento delle disponibilità.

 Eventuali cambi di plesso o di corso non sono garantiti, possono essere richiesti al D.S solo 
se motivati e devono essere autorizzati.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 Attrezzature multimediali 
 

 In tutti i plessi sono presenti aule dotate di LIM, utilizzate dalle classi in esse ubicate o a 
rotazione dalle classi dove non sono presenti, nel rispetto dell’orario predisposto dalla 
referente di plesso.

 Nei plessi dove sono presenti i laboratori multimediali questi sono utilizzati dalle classi a 
rotazione, nel rispetto dell’orario predisposto dal referente di plesso.

 In un registro saranno indicate sinteticamente le attività svolte.

 La vigilanza sugli alunni nei laboratori è garantita dai docenti.

 La connessione web sarà utilizzata per soli fini didattici ed istituzionali.
 
5.2 Uso della palestra  

 Nei plessi dotati di una palestra questa viene utilizzata a rotazione nel rispetto dell’orario 
predisposto dalla referente di plesso.

 Le stesse possono essere utilizzate su concessione dell’Ente locale, anche da associazioni 
ed enti esterni, previo parere del Consiglio di Circolo.

 La concessione dei locali è regolata dalla normativa vigente e dalle disposizioni della nostra 
istituzione scolastica.



 

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.

 Non è consentito l’accesso agli estranei; il personale addetto provvede a vigilare 
sull’utenza in accesso secondo le disposizioni del settore.

 
6.4 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.



 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.

 I genitori possono avanzare proposte partecipando all’offerta formativa, nel rispetto del 
monte ore curriculare delle discipline e nel rispetto delle finalità e delle linee di indirizzo 
dello stesso.

 Le proposte sono soggette all’approvazione del Consiglio dei docenti.

 I referenti di plesso, i collaboratori D.S.e il personale addetto degli uffici di segreteria 
verificheranno la diffusione del patto di corresponsabilità e del regolamento con gli 
iscritti.

 

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 
• per l’approvazione del programma annuale 
• a fine anno scolastico 

• secondo necessità istituzionali. 
 

7.5 Collegio dei Docenti 
• 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.



 Il Consiglio d’Istituto delibera la chiusura dei prefestivi e dei ricevimenti pomeridiani.


 

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, con organizzazione oraria degli uffici. 



 

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 e disponibilità.




 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 e ricevimento.







IX  

PREVENZIONE E SICUREZZA 
9.1 Accesso di estranei ai locali scolastici 
 

 Qualora i docenti ritengano utile invitare "esperti"( secondo le procedure e le attività 
programmate) 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.




 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 e degli uffici, previa vigilanza.




 Si 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.



 

9.2 Somministrazione di farmaci 
 

 Nell’ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali 
medicazioni di pronto soccorso.




 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.  

 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.




 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 
 
In occasioni di feste e di compleanni, non potranno essere introdotti a scuola cibi, anche se 

preconfezionati e acquistati in rivendite autorizzate. 
9.4 - Divieto di fumo 
 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.).

 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. 

 

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. 
 

REGOLAMENTO DELLE USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE 
Premessa   

I viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche si prefigurano come 
arricchimento dell’offerta formativa sia sul piano culturale, che sul piano umano e 
sociale.   
Secondo la normativa vigente, viene demandata all’autonomia delle singole Istituzioni 

scolastiche (D.P.R. n. 275 del 1999) la definizione delle regole di progettazione, 

programmazione e le modalità di svolgimento di visite, uscite e viaggi, nell’ambito di 

uno specifico Regolamento, deliberato dal Collegio dei Docenti per quanto concerne le 

indicazioni sugli aspetti didattici e formativi e adottato dal Consiglio di Istituto per gli 

aspetti logistico-organizzativi.   
La D.D. Lorenzini considera le visite guidate e le uscite didattiche parte integrante e 
qualificante del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) e momento privilegiato di 
conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

 
Finalità 
Finalità cognitive e formative 



 Socializzazione
 Integrazione ed inclusione
 Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica
 Sviluppo delle capacità di collaborazione, di senso di responsabilità e rispetto delle    

regole
 Conoscenza geografica dell’Italia e miglioramento della capacità di orientamento
 Conoscenza del patrimonio storico-artistico, naturalistico e tecnico-scientifico dell’ 

Italia
 Conoscenza delle istituzioni pubbliche
 Continuità verticale e orizzontale

 
Art.1 Tipologie di attività 
Nella definizione di uscite e visite guidate sono comprese le seguenti tipologie di attività:  
 Visite guidate della durata di una giornata presso località di interesse storico-artistico, 
mostre, musei, gallerie, fiere, convegni, parchi, riserve naturali.  
 Uscite didattiche da effettuarsi su richiesta dei singoli docenti, nell’ambito orario 
scolastico, all’interno del territorio comunale e territori limitrofi. Esse sono consentite alle 
scolaresche di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, previa autorizzazione della Dirigenza 

 
 
Art.2 Destinatari e limiti di applicazione per ogni tipologia di viaggio  
Destinatari sono tutti gli allievi regolarmente iscritti presso la D.D. Lorenzini che abbiano 

pagato il contributo assicurativo obbligatorio. 
I partecipanti devono essere di norma almeno l’80% della classe. 
Destinatari per ciascuna tipologia di viaggio: 
 

 Visite guidate  
Classi della scuola primaria 

 Uscite didattiche  
Tutte le classi della scuola dell’infanzia e primaria.  
Le visite guidate e le uscite didattiche sono consentite su proposta dei Consigli di 
Interclasse e 
Intersezione ratificate dal Collegio Docenti e approvate dal Consiglio di Istituto.  
Tenuto conto delle indicazioni della C.M. 14.10.1992, n. 291 si indicano i limiti di seguito 
stabiliti per gli spostamenti degli alunni: 

 Infanzia: 
 territorio comunale e territori limitrofi per iniziative didatticamente 

qualificanti;
 

 Primaria: 
o classi prime: territorio provinciale e territori limitrofi;

o primo e secondo biennio Scuola Primaria: territorio regionale o di regioni 
limitrofe.

 

Art.3 Proponenti per ogni tipologia di viaggio 
 

Le proposte devono provenire dai Consigli di Interclasse o Intersezione entro il mese di 
novembre (salvo motivate deroghe per i casi di uscite didattiche la cui organizzazione presenti 
caratteristiche di estemporaneità: visite a mostre, musei, partecipazione a spettacoli teatrali, 
cinematografici ecc. purché concordati con i Consigli di interclasse, intersezione e autorizzati 



dal Dirigente Scolastico). Ogni Consiglio di Interclasse o Intersezione provvede alla stesura della 
proposta del progetto, con l'individuazione dei docenti accompagnatori, degli accompagnatori 
supplenti e del docente referente, seguendo l'iter procedurale indicato nel presente 
Regolamento. 
 

Art.4 Iter procedurale per l’organizzazione dei viaggi d’istruzione 
 
All'inizio dell'anno scolastico, entro il mese di novembre, i Consigli di Interclasse e Intersezione 
nella completezza delle loro componenti (docenti, genitori) devono provvedere: 

 alla compilazione di un modello standard valido per tutto l'istituto (Modello uscite);


 all'individuazione degli itinerari e del programma sintetico di viaggio compatibili con il 
percorso formativo; 

 all’individuazione degli obiettivi culturali, formativi e didattici del viaggio;  
 all'individuazione degli accompagnatori (di cui un docente referente) e di almeno un 

docente di riserva per ogni gruppo di quindici alunni;  
 alla individuazione delle classi e numero degli alunni partecipanti e loro percentuale 

(80% della classe).  
La proposta del viaggio redatta dal Consiglio di Interclasse o Intersezione e consegnata al 
Dirigente sarà inoltrata al Collegio dei Docenti, il quale delibera il piano annuale dei viaggi sotto 
l'aspetto didattico raccordandolo con il Piano dell'Offerta Formativa.  
Il Consiglio di Istituto dovrà verificare la compatibilità finanziaria del piano. 
 
Art.5 Periodi di effettuazione 
 
• opportuno che la realizzazione delle uscite e/o visite non cada in coincidenza di altre 
particolari attività istituzionali della scuola (operazione degli scrutini, elezioni scolastiche). 
 

Art.6 Aspetti finanziari 
 I costi delle visite saranno a carico degli studenti.

 In ogni caso, in fase di programmazione i Consigli di Interclasse e di Intersezione 
terranno conto dell’esigenza di contenimento delle spese, per evitare un eccessivo onere per le 
famiglie.



 La gestione finanziaria dei viaggi deve avvenire secondo le procedure previste dalla 
normativa specifica attraverso il bilancio d’Istituto nel quale devono confluire gli importi versati 
dagli alunni.

 L’individuazione delle Ditte di trasporto e delle Agenzie di Viaggi avverrà tramite la 
procedura del pubblico bando.

 La scelta dei mezzi di trasporto e dei fornitori di servizi deve essere effettuata 
opportunamente ponderando il criterio dell’economicità con la valutazione della qualità dei 
servizi offerti.

 Qualora venga scelto il pullman quale mezzo di trasporto, dovranno essere acquisiti agli 
atti tutti i documenti previsti dalla normativa.
 

Art.7 Contributi degli alunni 
 

Per il pagamento, i genitori provvederanno personalmente ad effettuare il versamento su 
conto corrente bancario intestato alla scuola e consegneranno al docente referente la 
fotocopia della ricevuta dell’avvenuto pagamento. Tuttavia, per agevolare le famiglie, i Consigli 



di Interclasse e Intersezione potranno adottare modalità proprie per la raccolta dei soldi e 
provvedere con un unico versamento cumulativo sul conto corrente della scuola. 
 

Art.8 Accompagnatori 
 Il numero degli accompagnatori è stabilito in un docente ogni quindici alunni.

 Quando è una sola classe ad effettuare il viaggio, gli accompagnatori saranno 
necessariamente due; almeno un docente accompagnatore dovrà far parte del consiglio di 
interclasse interessato.

 In caso di partecipazione di alunni diversamente abili il rapporto è di un insegnante di 
sostegno ogni due alunni. Qualora l’alunno diversamente abile presenti problemi di 
deambulazione o di comportamento difficilmente controllabile, dovrà essere assicurato un 
rapporto 1/1.

 I docenti accompagnatori dovranno avere copia dell’elenco dei partecipanti con i 
numeri telefonici degli alunni, della scuola, del Dirigente Scolastico, del servizio assistenza 
dell’assicurazione.

 I docenti o altro personale accompagnatore sono soggetti all’obbligo di vigilanza degli 
alunni e alla responsabilità di cui all’art. 2047 del Codice Civile, con l’integrazione di cui 

all’art.61 della Legge 312 dell’11/07/1980, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del 

personale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave. La polizza assicurativa della scuola 
assicura loro la copertura per quanto riguarda gli infortuni e la responsabilità civile per la 

durata della visita guidata e/o del viaggio.

 Sarà dovere del Dirigente Scolastico controllare il numero degli accompagnatori per 
ogni viaggio e le persone a cui è affidato tale incarico.
 Verificata la disponibilità del docente il DS conferirà l’incarico con nomina.
 

Art.9 Azione educativa e regole di comportamento 
 
Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto 

la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative 
autonome. 
 
Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro 
compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso, dei 
mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. 
 
Art.10 Responsabilità delle famiglie  

Sarà cura delle famiglie: 
 
 compilare il modulo di adesione all’iniziativa con consapevolezza che l’adesione risulta 
vincolante;
 versare le quote previste nei tempi definiti secondo le modalità comunicate;
 comunicare eventuali problemi di salute degli alunni, di cui la scuola non sia a 
conoscenza;
 comunicare eventuali allergie alimentari o esigenze legate a speciali diete;

 accompagnare e riprendere gli studenti con puntualità nei luoghi e nei tempi concordati 
e comunicati.
 

 

Art. 11 Gestione amministrativa 
Per ogni iniziativa di viaggio è prescritta l’acquisizione agli atti di: 



 Elenco nominativo degli alunni partecipanti distinti per classe. 
 Dichiarazione di consenso delle famiglie, da conservarsi a cura della segreteria.  
 Elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte dagli stessi circa 

l’impegno e la partecipazione al viaggio, con l’assunzione dell’obbligo della vigilanza.  
 Preventivo di spese, con precisazione delle quote poste a carico degli alunni. 

 Programma analitico del viaggio. 
 Relazione su motivazioni culturali e didattiche poste a fondamento del progetto di viaggio.  
 Ogni certificazione, attestazione o dichiarazioni utili ad accertare la sicurezza dell’automezzo 
utilizzato. 

 
 
 
 

Art. 12 Conclusioni 
 
Il presente Regolamento è approvato dal Collegio dei Docenti in data 29/11/2017 per quanto 

riguarda gli aspetti pedagogico - didattici e dal Consiglio d’Istituto in data 30/11/2017 per 
quanto concerne gli aspetti organizzativi e amministrativi. 
 
Il presente regolamento è in vigore dall’Anno Scolastico 2017/2018 a tempo indeterminato e potrà 
essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l’hanno approvato. 
 
Per gli aspetti generali e per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla 
normativa vigente. Il presente Regolamento resta affisso all’Albo dell’Istituto nei modi di legge. 
 


