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L’Istituto Comprensivo “G. Vasari” in applicazione dei principi della Costituzione della Repubblica 

Italiana e della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, garantisce a tutti gli alunni la 

realizzazione del diritto allo studio, rispettando la dignità dell’individuo, la libertà, la diversità 

culturale e ponendo tutti su un piano di parità, pur nella distinzione dei ruoli. In tale senso l’Istituto 

fonda la sua azione educativa sulla qualità di relazione insegnante-studente e sul principio dello 

star bene a scuola, garantendo un ambiente adeguato ai bisogni degli alunni e un’offerta 

formativa, che rispetti esigenze e interessi propri di tale fascia di età. Nel contempo contribuisce 

all’integrazione di diversità culturali con interventi adeguati, venendo incontro, per quanto 

possibile, alle varie necessità e ponendo particolare attenzione nell’affrontare il disagio 

scolastico. Tutto ciò nella prospettiva dello sviluppo della personalità degli alunni, del loro senso 

di responsabilità e della loro autonomia per il raggiungimento di obiettivi culturali e formativi, 

adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella società civile. È proprio nel 

rispetto di tali principi e, quindi, in funzione della promozione intellettuale, morale e sociale degli 

alunni, che è stato stilato ed approvato il seguente regolamento interno.  

Indicazioni specifiche a seguito della pandemia da Covid 19 
Scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

L’anno 2020 è stato segnato dalla diffusione pandemica del Coronavirus, e per contrastarne gli 

effetti la scuola è andata incontro ad un prolungato periodo di chiusura che si è protratto fino alla 

fine dell’anno scolastico 2019/2020.  

L’anno 2020/2021 richiede, a causa di ciò, un’estensione del regolamento scolastico che vada a 

normare una serie di comportamenti volti a contrastare la diffusione del virus impegnando la 

scuola, le famiglie e anche gli alunni, in misura correlata alla loro età.  

I vari ordini di scuola hanno previsto la sottoscrizione di specifici patti di corresponsabilità che 

vanno normare i comportamenti cui dovranno attenersi gli attori sopra citati.  

Inoltre si è reso necessario l’integrazione del presente regolamento con specifiche sezioni 

riguardanti comportamenti ed indicazioni anti-Covid da attuare nei tre ordini di istruzione 

dell’Istituto fino a tutto il perdurare della pandemia. 

Data il frequente aggiornamento di tali indicazioni da parte degli enti preposti, si rimanda alla 

consultazione del sito dell’Istituto http://www.scuolavasari.it/rientro-in-sicurezza/, in quanto 

costantemente aggiornato in base all’evoluzione delle vicende legate all’emergenza Covid.  

Per maggiori informazioni http://www.scuolavasari.it/rientro-in-sicurezza/faq-rientro-in-sicurezza/ 
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1. SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

1.1 Formazione delle sezioni e delle classi 

Scuola dell’Infanzia 
Le sezioni di Scuola dell’Infanzia sono formate sulla base di criteri generali deliberati dal Collegio 

dei docenti. I criteri mirano a raggiungere due obiettivi: 

1. l’eterogeneità all’interno di ciascuna sezione;

2. l’omogeneità tra le sezioni parallele.

Nella formazione dei raggruppamenti si terranno globalmente presenti le seguenti variabili: 

 in via prioritaria le indicazioni dei docenti dei nidi e dell’équipe socio-psico-pedagogica nei 

casi degli alunni diversamente abili;

 distribuzione, la più equilibrata possibile, tra maschi e femmine;

 equa distribuzione di alunni diversamente abili, svantaggiati e stranieri.

 Particolari e motivate richieste dei genitori saranno accolte solo se non contrarie ai criteri 

sopra indicati.

 Il Dirigente Scolastico valuterà anche l’opportunità di rendere disomogeneo il numero degli 

alunni delle sezioni a favore di quella in cui è inserito l’alunno diversamente abile.

 Una volta iscritto l’alunno, la frequenza risulterà obbligatoria.

 Dopo 30 giorni di assenze ingiustificate l’alunno verrà depennato d’ufficio dagli elenchi1.  Tale termine è sospeso per tutto il perdurare  dell'emerenza Covid-19.
1. 1 depennamento d’ufficio in caso di mancata comunicazione o per assenza continuativa superiore a gg.30 non comunicata
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CRITERI NUOVE ISCRIZIONE ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA-A.S. 2019/20 
In ordine di priorità :     BARRARE LA CATEGORIA DI RIFERIMENTO 
RISERVA     
1  POSTO IN OGNI PLESSO CON PRIORITA’ ASSOLUTA PER ALUNNI NON ANTICIPATARI ISCRITTI NEI TERMINI CON 
CERTIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI (nel caso di 2 o più segnalazioni il posto riservato sarà assegnato in base alle 

seguenti Categorie e Priorità) 

CATEGORIA  N.1  

ALUNNI CON L.104 (nei  limiti  previsti dalla normativa  vigente)  RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’ISTITUTO              

CATEGORIA  N.2  

ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’ISTITUTO con uno o più fratelli che frequenteranno 
nell’anno di riferimento           

CATEGORIA  N.3  ALUNNI con 1 o più fratelli che frequenteranno nell’anno di riferimento          

CATEGORIA  N.4  ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’ISTITUTO E NEL TERRITORIO DEL PLESSO RICHIESTO        

CATEGORIA  N.5  ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’ISTITUTO              

 CATEGORIA  N.6  

ALUNNI RESIDENTI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELL’ISTITUTO 

CATEGORIA  N.7  ALUNNI RESIDENTI  IN ALTRO COMUNE              

CATEGORIA  N.8  
ALUNNI ISCRITTI IN ALTRI COMUNI CHE HANNO TRASFERITO LA PROPRIA RESIDENZA NEL TERRITORIO DELL’ISTITUTO 

ENTRO IL 31 AGOSTO ( a condizione che siano esaurite le liste di attesa)         

CATEGORIA  N.9  

ALUNNI ANTICIPATARI (da confermare in base alla disponibilità dei posti al 1° settembre) 

CATEGORIA  N.10  

ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’ISTITUTO  ISCRITTI FUORI TERMINE          

CATEGORIA  N.11 

ALUNNI RESIDENTI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELL’ISTITUTO ISCRITTI FUORI TERMINE          
CRITERI DI PRIORITA’  per determinare la precedenza in caso di parità all’interno di ogni CATEGORIA 
PRIORITA’    A ALUNNI  DI 5 ANNI IN BASE ALL’ETA’ ANAGRAFICA INIZIANDO DAL MAGGIORE 
PRIORITA’    B ALUNNO DI 4 ANNI CON FAMIGLIA MONOPARENTALE2 
PRIORITA’    C ALUNNO DI 4 ANNI CON 1 FAMILIARE CON  L.104 NELLO STATO DI FAMIGLIA con 
connotazione di gravità art. 3 comma 3 
PRIORITA’    D ALUNNO DI 4 ANNI IN BASE ALL’ETA’ ANAGRAFICA INIZIANDO DAL MAGGIORE 
PRIORITA’    E ALUNNO DI 3 ANNI CON FAMIGLIA MONOPARENTALE1 
PRIORITA’    F ALUNNO DI 3 ANNI CON 1 FAMILIARE CON  L.104 NELLO STATO DI FAMIGLIA con 
connotazione  di gravità art. 3 comma 3 
PRIORITA’    G ALUNNO DI 3 ANNI IN BASE ALL’ETA’  ANAGRAFICA INIZIANDO DAL MAGGIORE 
Il termine delle domande di iscrizione viene fissato ogni anno con circolare Ministeriale. 

2 Per famiglia monoparentale si intende una delle seguenti situazioni risultante da autocertificazione:
-riconoscimento del minore da parte di un solo genitore
-affidamento esclusivo del bambino ad un solo genitore dopo sentenza di separazione o altro atto giudiziario
-condizione di fatto  accertata dal servizio Sociale territoriale.
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Scuola primaria e Secondaria 
 
Le classi prime della Scuola Primaria e Secondaria sono formate dal Dirigente Scolastico sulla 

base di criteri generali deliberati dal Collegio dei docenti. I criteri mirano a raggiungere due 

obiettivi:

 

1.

 

l’eterogeneità all’interno di ciascuna classe;

 

2.

 

l’omogeneità tra le sezioni parallele.

 

Nella formazione dei raggruppamenti si terranno globalmente presenti le seguenti variabili:

 



 

in via prioritaria le indicazioni dei docenti delle scuole dell’infanzia e dell’équipe socio-psico-

pedagogica nei casi degli alunni diversamente abili;

 



 

distribuzione, la più equilibrata possibile, tra maschi e femmine;

 



 

equa distribuzione di alunni diversamente abili, svantaggiati e stranieri.

 



 

Particolari e motivate richieste dei genitori saranno accolte solo se non contrarie ai criteri 

sopra indicati.

 



 

Il Dirigente Scolastico valuterà anche l’opportunità di rendere disomogeneo il numero degli 

alunni delle sezioni a favore di quella in cui è inserito l’alunno diversamente abile.

 



 

In caso di esubero delle domande in rapporto alla recettività le iscrizioni saranno accolte in 

base ai seguenti criteri di precedenza (delibera C.I.)
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CRITERI NUOVE ISCRIZIONE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA -A.S. 2019/20 
In ordine di priorità :      BARRARE LA CATEGORIA DI RIFERIMENTO 
CATEGORIA  N.1   

ALUNNI CON L.104 (nei  limiti  previsti dalla normativa  vigente)  RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL PLESSO                                                           
     
CATEGORIA  N.2   

ALUNNI CON L.104 (nei  limiti  previsti dalla normativa  vigente)  RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’ISTITUTO                      
 
CATEGORIA  N.3   

ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO PLESSO RICHIESTO con 1 o più fratelli già iscritti nel Plesso che 

frequenteranno anche nell’anno di riferimento                                                                                                           
 

CATEGORIA  N.4  ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO PLESSO RICHIESTO                                                                              

                                                                                                                                                                                                 
 CATEGORIA  N. 5    

ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO  DELL ‘ISTITUTO con 1 o più fratelli già  iscritti al Plesso che frequenteranno  
anche nell’anno di riferimento                                                                                                  

( situazione di non coincidenza tra la residenza della famiglia e il plesso richiesto )                                         
                                                                                                      
                                                                                                         

CATEGORIA  N. 6 
ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO  DELL ‘ISTITUTO con 1 o più fratelli già  iscritti all’Istituto   che  

frequenteranno anche nell’anno di riferimento                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                
 

CATEGORIA  N. 7ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO  DELL ‘ISTITUTO                                                                          

 
 CATEGORIA  N.8   

ALUNNI RESIDENTI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELL’ISTITUTO                                                                                             
  

CATEGORIA  N. 9 

ALUNNI RESIDENTI  IN ALTRO COMUNE                                                                                                                                        
 

CATEGORIA  N. 10  
ALUNNI ISCRITTI IN ALTRI COMUNI CHE HANNO TRASFERITO LA PROPRIA RESIDENZA NEL TERRITORIO DELL’ISTITUTO 

ENTRO IL 31 AGOSTO                                                                                                                                                                        
 

CATEGORIA  N.11  

ALUNNI ANTICIPATARI (da confermare in base alla disponibilità dei posti al 1° settembre)                                               
 
CRITERI DI PRIORITA’  per determinare la precedenza in caso di parità all’interno di ogni CATEGORIA . 
 
PRIORITA’    A Orfano  
PRIORITA’    B           con 1 genitore con  l. 104 nello stato di famiglia (previa documentazione) 
PRIORITA’    C          Famiglia Monoparentale 
 
1 Per famiglia monoparentale si intende una delle seguenti situazioni risultante da autocertificazione: 
-riconoscimento del minore da parte di un solo genitore 
-affidamento esclusivo del bambino ad un solo genitore dopo sentenza di separazione o altro atto giudiziario 
-condizione di fatto  accertata dal servizio Sociale territoriale. 

Si precisa che per stabilire l’appartenenza al territorio del plesso la scuola fa riferimento 
alle indicazioni stradali che delimitano la frazione e, in caso di controversie dovute a parità 
di punteggi, a Google Maps. 
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1.2.  Orario Scolastico: scuola dell’infanzia e primaria 
 
Orari Plessi Scuole dell’Infanzia 
 ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA MENSA MODALITÀ ENTRATA/USCITA 

 
 
 
 

INFANZIA 
ANTRIA 

Do-Re-Mi 

 
 
 

8.00-9.00 
 

Con anticipo alle 7.30 
(attualmente sospeso) 

Prima uscita  
11.45-12.00  

 
Seconda uscita  

13.15-14.00 
 

Terza uscita 
15.30-16.00 

 
 
 
 

12.00-13.00 

La scuola presenta una sola 

porta di accesso, pertanto le 

entrate saranno scaglionate, 

probabilmente a mesi alterni.  

Sez. 1 dalle ore 8.00 alle ore 

8.15 e dalle ore 8.45 alle ore 

9.00.  

Sez. 2 dalle ore 8.15 alle ore 

8.45.  

In uscita i bambini verranno 

consegnati dal collaboratore o 

dalle insegnanti, i genitori o 

delegati aspetteranno i bambini 

nel resede mantenendo la 

distanza di sicurezza per evitare 

assembramenti. 

 

INFANZIA 
AREZZO   

LIPPI 

 
 

8.00-9.00 
 

Con anticipo alle 7.30 
(attualmente sospeso) 

 
Prima uscita 12.00 

 
Seconda uscita 

13.00-14.00 
 

Terza uscita  
15.30-16.00 

 
 
 

12.00 – 13.00 

Sez. A entrata e uscita dal 

cancello di Via Mochi, ingresso 

principale.  

Sez. B entrata uscita dal 

cancello di Via Mochi passando 

dal giardino fino alla porta 

finestra dell’aula accoglienza. I 

bambini saranno accompagnati 

fino alla sezione dal genitore. 

Sez. C entrata e uscita dal 

cancello principale percorrendo 

il giardino fino alla porta finestra 

adiacente alla sezione stessa. 

Sez. D entrata e uscita dal 

cancello principale, fino alla 

porta della palestra della scuola 

dell’infanzia situato sotto al 

porticato.  I genitori 

accompagnano i bambini fino 

alla sezione. 

INFANZIA 
QUARATA 

E. Calò 

 
8.00-9.00 

 
Con anticipo alle 7.30 
(attualmente sospeso) 

Prima uscita  
11.30 – 12.00 

 
Seconda uscita  

13.00-14.oo 
 

Terza uscita  
15.30-16.00 

 
 
 

12.00-13.00 

Sez.A : entrata dal cancello 

posto sul lato sinistro 

dell’edificio scolastico, percorso 

nel giardino fino all’entra dalla 

porta retrostante. Uscita dal 

portone principale.  
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Sez.B: entrata dal cancello 

posto sul lato sinistro 

dell’edificio, percorso nel 

giardino fino alla porta finestra 

della sezione. Uscita dal 

cancello posto sul lato sinistro 

dell’edificio scolastico.  

 

 
 
 

INFANZIA Villa 
SITORNI 

 
8.00-9.00 

 
Con  anticipo alle 7.30 
(attualmente sospeso) 

 
 

 
Prima uscita  
11.30-12.00  

 
Seconda uscita 

 13.30-14.00 
 

Terza uscita  
15.30-16.00 

 

 
 
 
 
 

12.00-13.00 

Entrata e uscita dal cancello del 

resede del giardino del plesso 

seguendo un percorso indicato 

con dei cartelli fino al portone 

d'ingresso che si trova a sinistra 

di quello centrale; da questo si 

accede direttamente all'interno 

della sezione. I bambini 

vengono consegnati alle 

insegnanti o al collaboratore. 

 

 
 
 

INFANZIA 
TREGOZZANO 

Il Paese dei 
Balocchi 

 
8.00-9.00  

 
Con  anticipo alle 7.30 
(attualmente sospeso) 

 

 
Prima uscita 
 11.40-11.55 

 
Seconda uscita 

13.20-14.00 
 

Terza uscita  
15.20-16.00 

 
 
 
 

12.00-13.00 

Ingresso degli alunni 

accompagnati da un solo 

genitore o accompagnatore 

dall’ingresso principale fino alle 

rispettive sezioni.  

Uscita dei genitori e degli alunni 

tramite la porta d’emergenza 

situata nel corridoio con uscita 

nel giardino. 
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Orari Plessi Scuola Primaria 
 ORARIO 

ENTRATA 
ORARIO USCITA INTERVALLO 

MENSA 
MODALITÀ  

ENTRATA/USCITA 

C
EC

IL
IA

N
O

 
  

. 

7:55 

Apertura 

cancello e 

portone 

 

8:00 inizio 

lezioni. 

 

 

N.B.: 

7.40 

arrivo 

scuolabus 

comunale, 

sorveglianza 

degli alunni 

da parte del 

collaboratore 

scolastico 

 

  

• Tutti i giorni uscita 13:25 

 

 

 

     Anticipo dalle ore 7.30 e      

             posticipo fino alle 14.00  

( servizio a pagamento )  

(attualmente sospeso) 

 

Intervallo 

ore 9.45 CL.1 

ore 10 CL.2 

ore 10.15 CL.3 

ore 10.30 CL. 4 

ore 10.45 CL. 5 

  

Mensa 

 13:25-14:00 

(attualmente 

sospeso) 

CLASSI 1 e 2, ingresso/uscita dal 
portone delle bandiere posto 
lungo la strada principale: i 
genitori entrano dal cancello più 
grande, posto dalla parte della 
strada secondaria, lato 
parcheggio, e si dirigono alla 
rampa, dove fanno posizionare i 
figli distanziati e rimangono nei 
pressi fino a che non si sono 
accertati del loro ingresso a 
scuola. All'uscita i genitori di prima 
si posizionano fuori dalla rampa, 
quelli di seconda in fondo ai 
gradini e attendono la consegna 
dei bambini, rimanendo distanziati 
tra loro. 
CLASSI 3 E 5, ingresso/uscita dal 
portone posto dalla parte del 
parcheggio: i bambini, dopo 
essersi posizionati distanziati fuori 
dal cancello più piccolo, posto 
dalla parte della strada 
secondaria, lato parcheggio, 
salgono le scale ed entrano; i 
genitori rimangono nei pressi fino 
a che non si sono accertati del 
loro ingresso a scuola, lasciando 
libero l'accesso al cancello più 
grande per i genitori delle classi 1 
e 2. All'uscita i genitori delle due 
classi attendono la consegna dei 
bambini nella zona parcheggio, 
rimanendo distanziati tra loro e 
sempre lasciando libero l'accesso 
al cancello più grande per i 
genitori delle classi 1 e 2.  
CLASSE 4, ingresso/uscita dal 
portone della palestra: i bambini 
entrano, dopo essersi posizionati 
distanziati sulla rampa, posta dalla 
parte della strada secondaria, lato 
parcheggio; i genitori rimangono 
nei pressi fino a che non si sono 
accertati del loro ingresso a 
scuola. All'uscita i genitori della 
classe attendono la consegna dei 
bambini nel prato situato davanti 
alla rampa, rimanendo 
distanziati tra loro.   
Ai tre ingressi ci saranno ad 
accoglierli il collaboratore 
scolastico e due insegnanti a 
turno, che abbiano la 
contemporaneità in classe alla 
prima ora (sostegno). 
Scuolabus: Gli alunni che 
usufruiscono dello 
scuolabus comunale vengono 
consegnati dai docenti e/o dal 
collaboratore scolastico, al 
portone posto dalla parte del 
parcheggio e con le stesse 
modalità, al personale addetto del 
Comune. 
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C
A

ST
IG

LI
O

N
  F

IB
O

C
C

H
I 

7.55 

Apertura 

cancello e 

portone 

8.00 

inizio lezioni. 

• 13.25 per tutte le classi,

dal lunedì al giovedì

• 13.20 il venerdì

Intervallo 

• Prima 10.00–10.20

e 12.00 – 12.15

• Seconda

10.55 – 11.20

nel resede davanti

alla scuola

• Terza

10.55 – 11.20

nel giardino laterale

• Quarta

10.30 – 10.55

nel giardino laterale

• Quinta

10.30 – 10.55

nel resede davanti

alla scuola

In caso di maltempo 

intervalli in classe 

10.45-11.00 

Per la classe prima l’ingresso è 

previsto nella porta finestra che dà 

sul corridoio dei bagni. 

Per la classe seconda l’ingresso è 

previsto dalla porta in fondo 

all’edificio scolastico. 

Per la classe terza l’ingresso è 

previsto dall’entrata principale. 

Per la classe quarta l’ingresso è 

previsto direttamente nella propria 

classe, attraverso la porta finestra 

d’accesso. 

Per la classe quinta l’ingresso è 

previsto dalla porta della scuola 

secondaria di primo grado. 

Il personale ATA vigilerà 

all’ingresso della porta principale 

mentre i docenti delle prime ore, 

coadiuvati dagli 

insegnanti di sostegno, avranno 

cura di regolare l’ingresso degli 

alunni nelle rispettive classi in cui 

svolgeranno lezione. 

C
H

IA
SS

A
 

7.55 

Apertura 

cancello e 

portone 

8.00 inizio 

lezioni. 

• Tutti i giorni uscita 13.25

Intervallo 

10.10 – 10.25 

Entrata: Le classi 5° e 2° entrano 
dal cancello principale della 
scuola e i bambini vengono accolti 
sulla porta d'ingresso da un 
insegnante  in compresenza alla 
prima ora. 
Le classi 3° e 1° entrano dal 
cancello posteriore dell'edificio e 
vengono accolti sulla porta 
d'ingresso dal personale ATA. 
Uscita: I bambini di 5° e di 2° 
vengono accompagnati dalle 
insegnanti  alla porta principale e 
consegnati ai genitori che 
aspettano nel resede  scolastico. Gli 
alunni di 3° e di 1° vengono 
accompagnati dalle 
insegnanti  alla porta posteriore e 
consegnati ai genitori che 
attendono nel resede. 
Servizio Scuolabus: La custode 
accoglie all'arrivo e accompagna 
all'uscita, dal cancello posteriore 
della scuola, il bambino che 
usufruisce del servizio dello 
scuolabus.  
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LA
 C

H
IM

ER
A

 
7.30 

apertura 

cancello di 

accesso al 

resede 

e del  

portone 

ingresso 

 

Servizi 

privatistici (Pre-

scuola, Mensa 

e Doposcuola) 

attualmente 

sospesi 

 

 

Classi 

4 A e 4 B 

 

INGRESSO 

LATO 

CHIMERA 

Entrata/Uscita 

8.00 – 13.15 

Intervallo 

10.00 - 10.30 

Entrata: Si accede al resede 
utilizzando i cancelli posto nel 
parcheggio e lungo Via Mochi. I 
bambini sono accompagnati dai 
genitori fino alla scala d’ingresso, 
dove si igienizzano le mani e dove 
sono accolti dal personale Ata o 
da una delle insegnanti in servizio 
nella prima ora. I bambini salgono 
la scala da soli fino al portone 
d’ingresso, vigilato da 
un’insegnante, e raggiungono la 
loro classe, dove sono accolti 
dall’insegnante della prima ora, 
che stazionerà nel pianerottolo 
delle rispettive aule.  
Uscita: I docenti consegnano gli 
alunni  ai genitori, che aspettano 
in fondo alle scale, all’interno del 
resede, evitando la formazione di 
assembramenti. 

Classi  

1 A e 1 B 

 

INGRESSO 

LATO 

CHIMERA 

Entrata/Uscita 

8.10 – 13.25 

Intervallo 

10.30 - 11.00 

Classi  

3 A E 5 A 

 

INGRESSO DAL 

GIARDINO SUL  

LATO SINISTRO 

DELL’ ISTITUTO 

VASARI 

Entrata/Uscita 

8.00 – 13.15 

Intervallo 

• 10.00 - 

10.30 

Entrata: Si accede al giardino 
utilizzando il cancello pedonale, 
collocato accanto al cancello 
grande scorrevole, 
all'ingresso dell'Istituto Vasari di 
Via Emilia. Il cancello grande 
scorrevole può essere utilizzato 
solo quando è aperto a metà, 
mentre quando è completamente 
aperto viene utilizzato 
esclusivamente dai veicoli. Una 
volta varcato il cancello, si 
cammina sul  marciapiede e sul 
vialetto pavimentato fino al 
portone di ingresso. 
I bambini sono accolti al portone 
di ingresso dal personale Ata o da 
una delle insegnanti in servizio 
alla prima ora e si igienizzano le 
mani prima di entrare. Salgono da 
soli le scale interne per 
raggiungere le aule. Le insegnanti 
in servizio alla prima ora 
attendono i bambini nei 
pianerottoli delle rispettive aule.  
Uscita: : I docenti consegnano gli 
alunni  ai genitori, che aspettano 
in giardino, di fronte alla porta di 
ingresso, evitando 
assembramenti. 

Classi  

2 A E 2 B 

 

INGRESSO DAL 

GIARDINO SUL  

LATO SINISTRO 

DELL’ ISTITUTO 

VASARI 

Entrata/Uscita 

8.10 – 13.25 

Intervallo 

10.30 - 11.00 
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G
IO

VI
 

 

7:55 

Apertura 

cancello e 

portone 

 

8:00 

Inizio lezioni 

 

 

 

 

 13:25 (da lunedì a venerdì) 

 

 
• Anticipo dalle ore 7.30  

 (servizio a pagamento) 
 

Servizi privatistici da attivare in base alle 

richieste: 

◊ Post scuola e/o mensa fino alle 14:00 

◊ Dopo scuola dalle ore 14:00 alle 16:00  

(attualmente sospesi) 

 
 

Intervallo 

10.00 - 10.25 

 

 

 

All’entrata i tutti bambini entrano 
dal cancello di ferro; la classe IV 
va a destra per entrare nel 
portone di fronte alla sua classe a 
pianoterra, mentre gli altri entrano 
dal portone principale e salgono al 
primo piano dove ci sono le aule 
delle classi II, III e V. 

Gli alunni che usufruiscono del 
servizio trasporti, la mattina 
verranno consegnati alla 
collaboratrice scolastica 
e  all’uscita saranno 
accompagnati allo scuolabus dalla 
collaboratrice 10 minuti prima del 
suono della campanella. 

L’uscita sarà così differenziata:   Le classi IV e V usciranno dallo 
stesso portone e cancello della 
mattina;

 
 I genitori entreranno dal 

cancello del giardino che verrà 
aperto dalla collaboratrice 
scolastica 10 minuti prima del 
suono della campanella;

 

-la classe II: cinque minuti prima 
del suono della campanella, i 
bambini si recheranno nei pressi 
della palestra per uscire dalla 
porta di emergenza e dal cancello 
del giardino;

 

-la classe III: i bambini 
scenderanno dalle scale e 
usciranno dal portone centrale e 
dal cancello, come la mattina.

 
 

M
O

N
TE

  B
IA

N
C

O
   

TE
M

PO
 N

O
R

M
A

LE
 

8:00 

Apertura 

cancello e 

portone 

 

8:05 

inizio lezioni. 

 

   13.30 dal  Lunedì al Venerdì 

 

 

Anticipo dalle ore 7.30 e posticipo fino 

alle 14.00 (servizio a pagamento) 

(attualmente sospeso) 

 

Intervallo 

10.05-10.25 

 

Gli alunni delle classi 2A, 3A, 4 A 

entrano ed escono dall' ingresso 

posteriore (percorso verde) 

accompagnati e prelevati dai 

genitori che aspettano in fondo 

alle scale. 

 

Gli alunni della classe 5 A  entrano 

ed escono dall'ingresso principale 

(percorso blu). All’uscita gli alunni 

vengono consegnati dai docenti ai 

rispettivi genitori, che attendono 

nel resede. 
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M
O

N
TE

  B
IA

N
C

O
   

 T
EM

PO
 P

IE
N

O
 

8:00 

Apertura 

cancello e 

portone 

8:05 

inizio lezioni. 

16.05 dal lunedì al venerdì 

Anticipo dalle ore 7.30 e posticipo dalle 

16.05 alle 17.30 ( servizio a pagamento, 

attualmente sospeso) 

Intervallo 

10.05-10.25 

1° turno mensa 

12.00-12.30 

2° turno  mensa 
12.45-13.15 

3° turno mensa 

13.30-14.00 

Inizio lezioni 

pomeridiane  

ore 14.05 per 1° e 

2° turno mensa, 

alle 14.30 per il 3° 

turno 

Classe 1°B: percorso giallo; entra 

alle 8.05 dalla porta a sinistra 

dell’ingresso principale, da cui 

esce alle 16.05. 

Classi 2° B  e  3°B: percorso blu; 

entrano dal portone principale alle 

8.05 e da qui escono alle 16.05. 

Classi  4°B  e  5° B: percorso giallo 

nero; entrano alle 8.05 dal portone 

a destra dell’ingresso principale, 

da cui escono alle 16.05. 

Mensa: in sala mensa divise in tre 

turni. Nel primo turno mangeranno 

le classi prime e seconda 

distanziate. Nel secondo due classi 

fra le rimanenti, nel terzo l'ultima. 

Q
U

A
R

A
TA

 

7:55 

Apertura 

cancello e 

portone 

8:00 

inizio lezioni 

• 13.25 dal Lunedi al Venerdì

Anticipo dalle ore 7.30 ( servizio a 

pagamento, attualmente sospeso) 

Intervallo 
10.05-10.25 

Al momento nel plesso di scuola 

primaria “E. Caló “ di Quarata 

sono in corso dei lavori di 

adeguamento della struttura alle 

esigenze di distanziamento per la 

prevenzione del Covid 19, fino a 

che tali lavori non saranno 

terminati le classi poste sulla parte 

davanti dell’edificio scolastico 

entreranno nelle aule dalle porte 

antipanico sul giardino di cui ogni 

aula dispone, le classi poste sul 

retro dell’edificio entreranno 

dall’ingresso principale, se 

l’avanzamento dei lavori dovesse 

impedire ad una o più delle classi 

poste sulla parte anteriore 

dell’edificio di servirsi dell’entrata 

sul giardino anch’esse entreranno 

temporaneamente dall’ingresso 

principale. A lavori conclusi tutte 

le classi entreranno nelle aule 

dalle proprie porte antipanico 

poste sul giardino seguendo i 

percorsi appositamente realizzati. 

In tutti i plessi i genitori sono tenuti a evitare di creare assembramenti nel momento di consegna 
e ritiro degli alunni.  
1.3. Sicurezza degli alunni Scuola dell’Infanzia e Primaria 
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I genitori sono invitati, quando accompagnano e/o riprendono i propri figli, a non intralciare lo 
spazio antistante il cancello e a non permanere negli spazi di pertinenza della scuola. 
 
Gli alunni sono accolti all’inizio delle lezioni scolastiche dagli insegnanti delle rispettive 
sezioni/classi, cui competono compiti di vigilanza. 
 
Il servizio di accoglienza pre-scuola viene consentito solo ai genitori dei bambini della scuola 
dell’Infanzia che lavorano entrambi con dichiarazione del datore di lavoro o con autocertificazione 
nel caso di lavoratore autonomo, corredata da partita IVA e timbro della Ditta. Per il servizio di 
pre-scuola, post-scuola e dopo-scuola nella Scuola Primaria, vengono stipulate convenzioni con 
Cooperative esterne e la compartecipazione alle spese da parte delle famiglie e del Comune di 
Arezzo. TALE SERVIZIO PER IL MOMENTO E’ STATO SOSPESO IN RAGIONE 
DELL’EMERGNEZA COVID19. 
 
Durante lo svolgimento delle attività educativo - didattiche in aula, in palestra, nei laboratori, in 
mensa o in altri spazi dell’edificio scolastico, gli alunni sono costantemente sotto la vigilanza degli 
insegnanti. 
 
Nel momento della ricreazione, che può svolgersi nelle aule o nel cortile della scuola, gli alunni 
della scuola primaria sono sorvegliati con particolare attenzione dagli insegnanti, i quali 
controllano che non siano effettuati giochi pericolosi. 
 
 Gli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria che si recano ai servizi igienici sono sorvegliati 
dai collaboratori scolastici e, se necessario, dagli insegnanti. 
 
Nel caso in cui l’insegnante debba lasciare momentaneamente la sezione o la classe, per motivi 
di servizio o altro, gli alunni sono vigilati da un insegnante che possa rendersi disponibile o dai 
collaboratori scolastici. 
 
 Al termine delle lezioni gli alunni della Scuola dell’Infanzia sono consegnanti ai genitori, o chi 
per loro, all’interno del plesso. 
 
Al termine delle lezioni gli alunni della Scuola Primaria sono accompagnati ordinatamente al 
portone di ingresso o al cancello dagli insegnanti, i quali assistono all’uscita. 
 
I genitori impossibilitati a ritirare il proprio figlio all’uscita della scuola, possono delegare, su 
domanda presentata al Dirigente Scolastico, familiari o genitori di altri alunni. 
 
Gli alunni potranno uscire anticipatamente da scuola, o entrare posticipatamente, solo se 
accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci. Il Docente di classe è tenuto a registrare l'entrata 
o l'uscita fuori orario nel registro apposito. L'identità di chi preleva gli alunni dovrà essere 
accertata dal Docente di classe per conoscenza diretta o tramite esibizione di documento 
d'identità. 
 
 Se un alunno si sente male il Personale Scolastico provvederà ad avvertire telefonicamente i 
genitori. In caso di situazioni particolarmente gravi, si ricorrerà all'intervento del servizio 118, 
ambulanza con medico a bordo, contemporaneamente sarà avvisata la famiglia. I docenti abilitati 
con apposito corso saranno autorizzati ad intervenire tempestivamente, previa chiamata alle 
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strutture sanitarie. In aggiunta a queste disposizioni in ragione dell’emergenza Covid19 si 
rimanda a quanto disciplinato nel Protocollo gestione caso Covid a scuola disponibile al seguente 
link: 
http://www.scuolavasari.it/wp-content/uploads/2020/09/SEGNATURA_1600590120_Protocollo-
gestione-caso-covid.pdf 
 
 La riammissione a scuola dopo un’assenza è normata dalla delibera n. 1256 del 15 settembre 
della Giunta Regionale Toscana e esplicitata dalla circolare del dirigente REGISTRO 
PROTOCOLLO - 0002628 - 20/09/2020 - A03a disponibile al seguente link 
https://drive.google.com/file/d/1oyRQToE5h0OATIwNTkQHfkX-C-OhMbCr/view?usp=sharing 
a cui integralmente si rimanda.  
Relativamente ai casi in cui è consentita la riammissione dietro presentazione da parte del 
genitore o del tutore legale di Dichiarazione sostitutiva questa è disponibile al seguente link: 
https://drive.google.com/file/d/1K7zThkBqCHI3lHyFCTkGgnYMDcLmQXrf/view?usp=sharing 
 
 Gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus attendono l’arrivo del mezzo di trasporto 
all’interno dell’edificio scolastico e sono vigilati dai docenti o dai collaboratori scolastici. 
 
In occasione di visite guidate o viaggi di istruzione, gli insegnanti assumono, sottoscrivendo un 
apposito modulo, l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni. 
 

 

1.4. Uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, infanzia e primaria 
 

Le uscite, le visite guidate e i viaggi d’istruzione saranno effettuati secondo la normativa vigente. 
 

 

1.5. Organi collegiali e loro funzioni. Elezione dei rappresentanti dei 
genitori e colloqui 
 

Per il funzionamento degli organi collegiali si fa riferimento al T.U. 297/94. 

Vista l’emergenza Covid19, i collegi dei docenti unitari, i collegi per ordine di scuola e tutte le 

attività o riunioni che comportino un numero di partecipanti tale da non poter garantire il 

distanziamento previsto, si svolgeranno online. Potranno svolgersi online anche i consigli di 

classe (anche per scrutinio) e le attività di programmazione della scuola primaria. In caso di 

organi collegiali on-line non è prevista la videoregistrazione. Nel caso di riunioni con un alto 

numero di partecipanti verranno attivati sistemi di rilevazioni della presenza. Verrà garantito a tutti 

il diritto di parola e le deliberazioni saranno assunte o facendo esprimere nominalmente il voto, o 

facendo scrivere in chat se si è favorevoli, contrari o ci si astiene. In caso di voto segreto saranno 

previsti moduli online atti a garantire l’anonimato.  

Si svolgeranno on line anche le elezioni dei rappresentanti dei genitori, con modalità atte a 

garantire l’unicità del voto e l’anonimato e, stante il perdurare dell’emergenza Covid anche i 

colloqui con le famiglie. 
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2. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
2.1. Regolamento 

 

Art. 1 - L'inizio delle lezioni è fissato alle ore 8.05 per la sede Giorgio Vasari e alle ore 8.10 per la 
sede Ugo Nofri di Castiglion Fibocchi. Per l’anno scolastico 2020/2021 l’ingresso e la 
permanenza nei locali scolastici richiede l’uso della mascherina, tranne che per la permanenza al 
proprio posto, purché il distanziamento minimo di 1 metro sia rispettato. Gli ingressi al resede e 
alle aule sono diversificati al fine di evitate assembramento, e le modalità di ingresso sono 
segnalate in loco sia da cartellonistica che da segnaletica opportunamente predisposta; ciascun 
ingresso è inoltre dotato di supporti con gel igienizzante per la sanificazione delle mani. 
L'ingresso in aula è sorvegliato dall’insegnante della prima ora. 

Nella sede aretina “Giorgio Vasari” gli accessi all’edificio sono stati per l’anno scolastico 
2020/2021 diversificati come meglio specificato nell’integrazione al presente Regolamento. I 
docenti entrano in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. L’accesso ai locali scolastici 
degli alunni è previsto tra le ore 8.00 e le ore 8.05. Le lezioni si svolgono dalle 8.05 alle 14.00; 
l’intervallo si svolge dalle 10.00 alle 10.10 (la sorveglianza compete al docente che svolge la 
seconda ora di lezione); durante tale momento gli alunni dovranno rimanere in aula, senza 
recarsi negli spazi antistanti le rispettive classi; possono accedere ai servizi igienici in numero 
adeguato, in maniera ordinata e composta. Durante l’intervallo i collaboratori scolastici sono 
tenuti a prestare la propria opera di sorveglianza particolarmente nell’area dei servizi igienici. E’ 
previsto un secondo intervallo dalle ore 12.00 alle ore 12.05, la cui sorveglianza compete 
all’insegnante della quarta ora, durante il quale gli alunni dovranno rimanere nella propria aula 
accedendo ai servizi igienici in numero massimo di due alla volta. Al termine delle lezioni e 
soltanto dopo il suono della campanella (14.00), gli alunni escono accompagnati fino al cancello 
dal docente dell'ultima ora, lasciando la classe in ordine e allontanandosi educatamente e in 
silenzio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, utilizzando la stessa via di accesso 
individuata per l’ingresso. Gli alunni escono in autonomia se autorizzati dalla famiglia, altrimenti 
vengono consegnati dal docente accompagnatore al genitore o ad adulti delegati dalla famiglia. 
In caso di ritardo del genitore o del delegato, l’alunno viene accompagnato in portineria dove il 
genitore si deve presentare per ritirare l’alunno. 

Nella sede “Ugo Nofri” di Castiglion Fibocchi all’inizio della mattinata il cancello carrabile del 
resede del plesso verrà aperto per permettere ai pulmini di accedere allo stesso e dovrà restare 
chiuso, con i mezzi fermi e a motore spento, fino a che la campanella della Scuola Primaria 
suonerà, consentendo ad alunni di accedere in sicurezza esclusivamente dall’ingresso pedonale. 
La particolare  situazione  di emergenza  della  struttura  che  accoglie  le classi  della 
scuola

 
Secondaria di I grado anche per l’anno scolastico 2020/2021 rimane invariata. Resta 

quindi
 

chiuso  il settore  attualmente  indicato  come  zona  a rischio  sicurezza , e invariata  l’
ubicazione  delle

 
due  classi , 1° e 3° della  sezione  C, al secondo  piano  dell ’ala  Nord , area 

polifunzionale . La 2° C è
 

collocata  al pianoterra  della  stessa  struttura . L’accesso  alla scuola 
secondaria  di I grado  avviene

 
da due  ingressi  paralleli . Dal  primo , accolti  dal  collaboratore 

scolastico ,
 

entrano  i ragazzi  di prima e di terza, che raggiungono  le loro classi al primo piano, 
mentre dall’adiacente ingresso entrano i

 
ragazzi di seconda, la cui classe è al piano terra

. L’accoglienza  degli  alunni  è gestita
 

dall ’insegnante  in servizio  la prima  ora. La prima 
campanella segna l’ingresso a scuola alle ore

 
8.05, le lezioni si svolgono dalle 8.10 alle 14.10. I 

docenti entrano nelle classi cinque minuti prima dell’orario stabilito per l’inizio delle lezioni. Per lo svolgimento delle ore di educazione fisica è utilizzabile il campo da calcetto omologato, adiacente alla scuola, concesso in uso gratuito dal Comune. 

L’intervallo si svolgerà dalle 10.00 alle 10.10, durante il quale gli alunni rimarranno in aula;

 

accederanno ai servizi igienici in numero adeguato in conformità con le attuali disposizioni e in

 

maniera ordinata e composta. È previsto un secondo intervallo di 5 minuti dalle 12.05 alle ore
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12.10, durante il quale gli alunni dovranno rimanere nella propria aula accedendo ai servizi 
igienici uno alla volta. 
Al termine delle lezioni e soltanto dopo il suono della campanella (14.10), gli alunni escono 
accompagnati fino al cancello dal docente dell’ultima ora, lasciando la classe in ordine e 
allontanandosi educatamente e in silenzio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, 
utilizzando la stessa via di accesso individuata per l’ingresso. 

Art. 2 – Gli alunni, all’interno del resede scolastico, percorrono il marciapiede pedonale. Si ricorda 
che all’interno del resede scolastico le biciclette devono essere sempre condotte a mano. 

Art. 3 - I genitori, ai quali è precluso l’ingresso con mezzi nel resede scolastico a meno di 
permessi particolari (disabilità permanente o temporanea dell’alunno), sono pregati di non 
sostare davanti al cancello della scuola quando accompagnano o ritirano i propri figli. Per ulteriori 
indicazioni, valide fino al persistere della pandemia, si integra il presente articolo con il rispettivo 
paragrafo dell’“Integrazione al Regolamento d’Istituto su misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del COVID per la scuola secondaria di I grado”. 

Art. 4 - I genitori sono invitati, quando accompagnano o ritirano i propri figli, a non intralciare con 
le auto la zona di accesso alla scuola e l’area in prossimità delle strisce pedonali per consentire 
l’ingresso in sicurezza degli alunni. 

Art. 5 - Durante l’intervallo sono proibiti i giochi di gruppo. 

Art. 6 – Gli alunni che frequentano i corsi laboratoriali del pomeriggio, rimarranno a scuola e 
consumeranno il panino sotto la sorveglianza dell’insegnante responsabile del Laboratorio. 

Art. 7 - Gli alunni che entreranno in ritardo saranno sempre accolti a scuola (Vedi SANZIONI 
DISCIPLINARI punto 2 ).  

Art. 8 – Gli alunni potranno uscire anticipatamente da scuola, o entrare posticipatamente solo se 
accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.  L’uscita anticipata, fatti salvi casi di malattia, 
potrà essere effettuata solo alla fine di ogni ora o unità di lezione. Il Docente di classe  è tenuto a 
registrare l’entrata o l’uscita fuori orario nel registro di classe cartaceo ed elettronico. Per l’uscita 
anticipata il genitore o delegato dovrà compilare l’apposito modulo presso la portineria; i 
collaboratori scolastici provvedono poi a comunicare la richiesta al docente. 

Art. 9 – Relativamente alla giustificazione delle assenza, in ragione dell’emergenza Covid  si 
rimanda integralmente a questo deliberato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 1256 
del 15 settembre 2020 ed esplicitato nella circolare REGISTRO PROTOCOLLO - 0002628 - 
20/09/2020 - A03a – disponibile al seguente link:   
https://drive.google.com/file/d/1oyRQToE5h0OATIwNTkQHfkX-C-OhMbCr/view?usp=sharing 
 
Art. 10 - Gli alunni sono invitati a non portare a scuola oggetti di valore o denaro e comunque a 
non lasciarli sotto i banchi o negli indumenti o negli zaini appesi nelle aule, nei corridoi o negli 
spogliatoi della palestra. La scuola declina ogni responsabilità in caso di furto, smarrimento o 
danneggiamento. 

Art. 11 – Le famiglie sono invitate a non portare materiali, colazioni o altro a scuola dopo l’inizio 
delle lezioni. 

Art. 12 - Gli alunni sono tenuti ad avere in ordine libri, quaderni e diario. In particolare il diario 
dovrà essere utilizzato per indicare i compiti assegnati e per accogliere le varie comunicazioni 
scuola-famiglia, da far sottoscrivere ai genitori per presa visione. Queste potranno riguardare sia 
il profitto che il comportamento o altre attività  programmate dal Consiglio di Classe. Sarà cura 
delle famiglie controllare quotidianamente il diario e firmare le comunicazioni. 

Art. 13 - Gli alunni sono invitati ad avere un abbigliamento consono all’ambiente scolastico (ad 
esempio evitare magliette che lasciano scoperto l’ombelico, pantaloni a vita bassa, pantaloni corti 
ecc.). Per le ore di educazione fisica si rimanda a quanto disciplinato per la secondaria nel 
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REGOLAMENTO “COVID-19 sull’UTILIZZO DELLA PALESTRA PER ATTIVITA’ CURRICOLARI 
ED EXTRA CURRICOLARI DI EDUCAZIONE FISICA” . 

https://drive.google.com/file/d/16sCBrTXCDVGtsCeyAyUdrUnQsveWWNys/view?usp=sharing 

Per la scuola primaria nel REGOLAMENTO “COVID-19 ATTIVITA’ MOTORIA ALLA SCUOLA 
PRIMARIA”. 

https://drive.google.com/file/d/1uomz3Xfpe3uL_pE0JEiTKAzdz4NLkw4V/view?usp=sharing 

 

 

Art. 14 - Gli alunni sono tenuti a rispettare le strutture e i materiali didattici della scuola. I danni 
arrecati deliberatamente o a seguito di comportamenti superficiali o scorretti dovranno essere 
risarciti dal responsabile. Qualora non si individui il responsabile è tenuta al risarcimento tutta la 
classe o il gruppo di lavoro. L’entità e le modalità di risarcimento verranno definite dal Consiglio di 
Classe insieme ai rappresentanti dei Genitori. Qualora non si individui una classe responsabile 
saranno tutte le classi di un reparto, e in ultima istanza, tutte le classi di un plesso a dover 
risarcire il danno. L’entità e le modalità di risarcimento verranno deliberate dal Consiglio di 
Istituto. 

Art. 15 – Laboratori, biblioteche e aule speciali avranno un responsabile con il compito di 
coordinare la richiesta e la manutenzione del materiale e stabilire un regolamento di utilizzo. Gli 
alunni saranno tenuti ad utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici, evitando di 
danneggiarli. Per l’utilizzo corretto delle strutture tecnologiche, si ritiene opportuno il rispetto del 
Regolamento (R.U.L.I.) approvato dal Collegio dei Docenti per consentire il regolare svolgimento 
delle attività di laboratorio d’informatica. Il referente responsabile controllerà che venga rispettato 
e osservato. 

Art. 16 - Gli insegnanti, i collaboratori scolastici e il personale di Segreteria hanno facoltà di 
riprendere qualsiasi alunno che venga meno alle norme disciplinari. 

Art. 17 - Gli alunni, nei casi di effettiva necessità, possono usufruire del telefono della scuola. È 
altresì severamente vietato tenere accesi i telefoni cellulari durante tutta la permanenza a scuola, 
nel corso dello svolgimento delle prove d’esame e durante le visite guidate.  

I telefoni devono essere spenti all’ingresso nel resede scolastico e possono essere riaccesi solo 
all’uscita dallo stesso. All’ingresso in classe i telefoni devono essere spenti e depositati 
nell’apposito contenitore e ripresi solo al momento dell’uscita. (Norma sospesa per quanto 
riguarda il deposito in cassetta comune per la durata della pandemia). 

Art. 18 - Se un alunno si sente male, esclusivamente l’ufficio di Segreteria o il Personale 
Scolastico addetto provvederà ad avvertire telefonicamente i genitori. In caso di situazioni 
particolarmente gravi, si ricorrerà all’intervento delle strutture sanitarie disponibili, informando 
contemporaneamente la famiglia. E’ severamente vietato che l’alunno contatti la famiglia con il 
cellulare. 

In caso di sospetto contagio da Covid si fa riferimento si fa riferimento al “Protocollo Gestione 
Caso Covid disponibile al seguente link: 
http://www.scuolavasari.it/wp-content/uploads/2020/09/SEGNATURA_1600590120_Protocollo-
gestione-caso-covid.pdf 

 

Art. 19 - I genitori saranno ricevuti dal Consiglio di Classe almeno due volte all'anno. Inoltre, 
ciascun insegnante metterà a disposizione un'ora di ricevimento per i genitori, limitatamente alla 
prima settimana intera del mese. Tali incontri si svolgeranno in modalità on line o telefonica per 
tutto il perdurare della pandemia. I colloqui con gli insegnanti dovranno essere prenotati 
attraverso il registro elettronico. 
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Art. 20 – Gli insegnanti sono tenuti alla vigilanza degli alunni durante la consumazione del pasto, 
sia all’interno dell'edificio che negli spazi esterni della scuola compresi nel resede. Nel corso di 
tali attività, gli alunni sono tenuti ad un comportamento controllato ed adeguato all’ambiente 
scolastico. 

Art. 21 - Nel caso di momentanea assenza di qualche insegnante la vigilanza sarà effettuata dai 
collaboratori scolastici preposti per i relativi reparti e appositamente avvisati dal docente. Lo 
stesso personale ugualmente interverrà in caso di ritardo dell’insegnante. 

Art. 22 - Gli alunni raggiungeranno la palestra, i laboratori e le aule speciali ordinatamente e in 
fila. La sorveglianza è garantita dagli insegnanti e/o dai collaboratori scolastici.  

Art. 23 - Singole o più classi, accompagnate dai rispettivi docenti, potranno effettuare viaggi 
d'istruzione, visite guidate a musei, gallerie, monumenti, complessi urbanistici, zone industriali 
ecc., motivati da un programma di studio ben determinato e preparato su delibera del CDU e del 
CI con il consenso dei genitori, o di chi esercita la patria potestà, per iscritto. Il Coordinatore di 
Classe che effettuerà l'uscita, segnalerà con un certo anticipo, con apposita comunicazione o sul 
diario, la data e i tempi della stessa. L’organizzazione delle visite guidate, dei viaggi d’istruzione e 
delle uscite didattiche sarà regolata dalla normativa vigente. 

N.B. : Penali: 

• Le famiglie degli alunni, una volta prestata formale adesione al contributo pro-capite 
stabilito per l'effettuazione della Visita guidata/Viaggio di Istruzione/Scambi Culturali 
ecc…, non avranno diritto di recesso e dovranno versare il corrispettivo del viaggio e delle 
altre spese vive nel frattempo sostenute dalla scuola (es. biglietti per musei, spettacoli, 
ecc...); 

• La restituzione, alla famiglia dell'alunno, della parte della quota che non ha comportato 
oneri per la scuola, avverrà su richiesta scritta, a chiusura della rendicontazione  delle 
visite guidate e dei viaggi di istruzione, nella misura quantificata dalla normativa vigente. 

Art. 24- Gli alunni, dietro versamento di una quota, usufruiranno di un'assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni che potranno verificarsi durante le attività didattiche, curriculari ed 
extracurriculari, all’interno e nel resede; inoltre, tale assicurazione coprirà eventuali infortuni nel 
tragitto casa-scuola, scuola-palestra e viceversa e durante ogni uscita didattica o viaggio di 
istruzione. 

Art. 25 - Gli alunni sono invitati a versare un contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta 
formativa, quantificato dal Consiglio di Istituto. Tale contributo è comprensivo della quota 
assicurativa obbligatoria e viene utilizzato per l’acquisto di materiale didattico e informatico da 
destinare all’attività ordinaria.  

Per la realizzazione del progetto di Madrelingua Inglese inserito nel POF, verrà chiesto ai genitori 
di versare un contributo, che sarà comunicato personalmente alle famiglie, in base al numero di 
ore effettuate. Nella scuola di Castiglion Fibocchi il progetto madrelingua Inglese è interamente 
finanziato dall’Associazione Fratres del paese. 

Per la partecipazione ai laboratori pomeridiani è richiesto un contributo, quantificato dal Consiglio 
di Istituto, calibrato a seconda della durata del laboratorio (quadrimestrale/annuale). 

Art. 26 - Gli alunni e gli insegnanti hanno diritto alle seguenti fotocopie gratuite: prove d’ingresso, 
compiti in classe e verifiche, progetti, integrazione testi per alunni diversamente abili e non 
italofoni, attività di laboratorio, recupero, sostegno e potenziamento, preparazione esami di 
certificazione. 

Art. 27 - In caso di emergenza, gli alunni saranno tenuti a seguire le indicazioni fornite nel piano 
di evacuazione e durante le esercitazioni di evacuazione dell'Istituto. Le prove di evacuazione 
verranno effettuate almeno due volte all’anno. Il presente articolo è integrato dal paragrafo 

ARIC813003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003622 - 16/12/2020 - A03a - Disposizioni gener - U



 22  

“Evacuazione” dell’“Integrazione al Regolamento d’Istituto su misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del COVID per la scuola secondaria di I grado”. 

Art. 28 - Le norme previste dal presente regolamento si applicano anche per gli alunni che 
frequentano corsi ed attività extracurriculari. 

Art. 29 - Il rispetto del presente regolamento sarà costante oggetto di osservazione e valutazione 
da parte dei Consigli di classe; le infrazioni sistematiche e/o più gravi, comportamenti inadeguati 
potranno precludere la partecipazione a uscite didattiche, gite e visite di istruzione e saranno 
comunque valutate nel giudizio di comportamento. 

Art. 30 – Per la somministrazione dei farmaci a scuola si fa riferimento al Protocollo tra Regione 
Toscana e Ministero dell’Istruzione allegato.  

Art. 31 – Nel caso in cui i bagni siano chiusi durante le ore di lezione, gli alunni dovranno 
richiedere la chiave in portineria direttamente ai collaboratori scolastici. 

Art. 32 - Le classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado sono formate dal Dirigente 
Scolastico, su proposta della Commissione Classi, sulla base di criteri generali deliberati dal 
Collegio dei docenti.  

I criteri mirano a raggiungere due obiettivi: 

1.  l’eterogeneità all’interno di ciascuna classe; 

2.  l’omogeneità tra le classi  

Nella formazione delle classi si terranno globalmente presenti le seguenti variabili: 

o in via prioritaria le indicazioni dei docenti delle scuola Primaria e dell’équipe socio-
psico-pedagogica nei casi degli alunni diversamente abili; 

o distribuzione, la più equilibrata possibile, tra maschi e femmine; 

o equa distribuzione di alunni diversamente abili, svantaggiati, ripetenti e stranieri. 

Particolari e motivate richieste dei genitori saranno accolte solo se non contrarie ai criteri sopra 
indicati. Sarà accolta una sola richiesta di preferenza: le domande di inserimento alunni nella 
stessa classe saranno infatti soddisfatte solo nel numero di un/a compagno/a e solo se tale 
scelta sarà espressa reciprocamente dalle famiglie dei discenti. 

Il Dirigente Scolastico valuterà anche l’opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni 
delle classi a favore di quella in cui è inserito l’alunno diversamente abile.  

In caso di esubero delle domande in rapporto alla recettività le iscrizioni saranno accolte in base 
ai seguenti criteri di precedenza:  

1. Alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto 

2. Fratello o sorella di alunni iscritti nella scuola secondaria di I grado “Giorgio Vasari” 

3. Residenza nel bacino di utenza della scuola 
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2.2. Patto di corresponsabilità educativa 
 

 

 

COSTITUISCE COINVOLGE IMPEGNA 
 

 La dichiarazione 
esplicita dell’operato 
della scuola 

 
 
 
 

 
 

 
 Consigli 

d’Intersezione 
 Consigli d’Interclasse 
 Insegnanti 
 Genitori 
 Alunni 
 Enti esterni che 

collaborano con la 
scuola 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

• I docenti 
• Gli alunni 
• I genitori 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Il Patto educativo di corresponsabilità è il documento – sottoscritto da genitori e studenti – che 
enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a 
rispettare. 
 
È, in sintesi, un impegno formale e sostanziale tra genitori, studenti e scuola con la finalità di 
rendere esplicite e condivise, per l’intero percorso di istruzione, aspettative e visione d’insieme 
del percorso formativo degli studenti. 
Coinvolgendo tutte le componenti, tale documento si presenta dunque come strumento base 
dell’interazione scuola-famiglia. 
 
Quello che segue è il testo che viene letto ad inizio anno, nell’incontro con le famiglie delle classi 
prime, per una sottoscrizione anche simbolica tra gli attori del patto, in quanto per il buon 
andamento di tutte le attività e per il successo formativo degli alunni è importante che ognuno 
faccia la sua parte con dedizione e senso di responsabilità. 
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Il DPR 21 novembre 2007 n. 235, ha introdotto il “Patto Educativo di Corresponsabilità ” quale 
atto di impegno congiunto tra scuola e famiglia. 
 
NOI DOCENTI CI IMPEGNAMO A: 
 essere puntuali alle lezioni e negli adempimenti previsti dalla scuola 
 essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe, durante l’intervallo e in tutte le attività 

programmate 
 realizzare un clima positivo fondato sul dialogo e sul rispetto 
 informare studenti e genitori dell’intervento educativo e del livello di apprendimento degli alunni 
 pianificare il nostro lavoro in modo da prevedere attività di recupero e di approfondimento il più 

possibile personalizzate 
 contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto, comportamento, 

in modo da poter intervenire al primo insorgere di difficoltà 
 comunicare a studenti e genitori l’andamento educativo e didattico delle attività svolte. 
  
  
NOI GENITORI CI IMPEGNAMO A: 
 collaborare con la scuola nel far rispettare allo studente i suoi impegni e le regole della convivenza 

civile 
 assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni 
 informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica dello 

studente 
 partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, colloqui 

individuali con i docenti, convocazioni……) 
 giustificare tempestivamente le assenze ed i ritardi dello studente, 

firmare per presa visione il diario, o le comunicazioni consegnate allo studente 
  
  
NOI STUDENTI CI IMPEGNAMO A: 
 rispettare il Dirigente, i docenti, il personale della scuola ed i compagni 
 rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola 
 collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito ed ordinato 
 frequentare la scuola regolarmente e con puntualità 
 eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli nei tempi richiesti 
 portare a scuola tutto il materiale necessario per le lezioni 
 lasciare l’aula solo con l’autorizzazione del docente 
 non usare mai il cellulare ed apparecchi elettronici a scuola 
 usare un abbigliamento sobrio e decente 
 mantenere un comportamento corretto 
 evitare assolutamente comportamenti violenti 
 segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nella scuola 
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L’incontro di inizio anno con le famiglie della classi prime è sospeso dall’anno scolastico 
2020/2021 e fino al perdurare delle misure antiCovid. Nello stesso periodo sarà sottoscritto un 
Patto di Corresponsabilità ampliato alla condivisione ed al rispetto di tutte quelle misure 
necessarie a evitare il contagio, che devono essere attuate dalla scuola, dalle famiglie e dai 
singoli studenti. 
 

Per quanto riguarda i patti di corresponsabilità introdotti quest’anno in seguito all’emergenza 
Covid, questi sono disponibili ai seguenti link: 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA SECONDARIA 

http://www.scuolavasari.it/wp-content/uploads/2020/09/Patto-di-corresponsabilita%CC%80-

secondaria.pdf 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA PRIMARIA 

http://www.scuolavasari.it/wp-content/uploads/2020/09/Patto-di-corresponsabilita%CC%80-

primaria.pdf 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA INFANZIA 

http://www.scuolavasari.it/wp-content/uploads/2020/09/Patto-di-corresponsabilita%CC%80-

Infanzia-corretto.pdf 
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2.3. REGOLAMENTO INTERNO  DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE 

(DALLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE) 
 
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 
 
La scuola è una comunità, luogo privilegiato: 
1. per la formazione del cittadino; 
2. per la realizzazione del diritto allo studio; 
3. per lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno; 
4. per il recupero delle situazioni di svantaggio. 
 
Questi enunciati si realizzano attraverso il dialogo, i principi democratici, il rispetto della diversità 
dei ruoli e il ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.  
Quindi devono essere garantite: 
1. libertà di espressione; 
2. libertà di pensiero; 
3. libertà di coscienza; 
4. libertà di religione. 
 
Inoltre la comunità scolastica fonda la sua azione educativa sulle qualità delle relazioni 
insegnante-studente, educa alla consapevolezza, alla responsabilità e all’autonomia individuale, 
muovendo dal rispetto reciproco di tutte le persone. 
Il presente regolamento è integrato dalle disposizioni sia normative che sanzionatorie  presenti 
nell’“Integrazione al Regolamento d’Istituto su misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del COVID per la scuola secondaria di I grado”. 
 

2.3.1. Diritti degli studenti 
 
Lo studente ha diritto: 
1. ad  una formazione culturale qualificata; 
2. alla riservatezza; 
3. all’informazione (lettura del regolamento di  Istituto ed eventuale  formulazione di un 

regolamento di classe); 
4. ad una valutazione trasparente, tempestiva , precisa nei descrittori e nei criteri, non generica 

(le verifiche devono essere riconsegnate agli studenti al più presto possibile); 
5. a partecipare attivamente alla propria formazione: i docenti  coinvolgeranno gli studenti e le 

famiglie nel processo educativo e formativo, esplicitando la programmazione, gli obiettivi, i 
criteri di valutazione; 

6. ad essere consultato per esprimere una opinione sulla programmazione educativa e didattica 
del Consiglio di Classe; 

7. a scegliere tra le attività aggiuntive facoltative pomeridiane; 
8. a tempi di riposo (sabato): il nostro Istituto effettua la settimana corta; 
9. al rispetto delle varie culture e religioni di appartenenza; 
10. alla salubrità e sicurezza degli ambienti;  
11. ad un’adeguata strumentazione tecnologica; 
12. ad  interventi di sostegno e promozione della salute (educazione alla  salute, ambientale, 

stradale, all’affettività, alla legalità). 
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2.3.2. Doveri degli studenti 
 
Gli studenti hanno il dovere di rispettare le norme previste dal regolamento d’Istituto.  
In particolare l’alunno dovrà: 
 
1. presentarsi a scuola con abbigliamento pulito, ordinato e decoroso; 
2. presentarsi con puntualità all’inizio delle lezioni; 
3. frequentare regolarmente le lezioni; 
4. assolvere agli impegni di studio; 
5. iniziare le attività didattiche predisponendo il materiale occorrente (nel caso in   cui gli alunni 

abbiano dimenticato a casa  materiali per le lezioni o la  colazione, i genitori  sono tenuti  a 
non portarli a scuola, al fine di responsabilizzare i ragazzi al contempo di evitare continue 
interruzioni alle lezioni); 

6. essere fornito di un diario, che sarà tenuto ordinatamente e correttamente il quale dovrà 
essere considerato primario mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia; 

7. prestare attenzione alla lezione; 
8. non disturbare la lezione; 
9. intervenire in maniera opportuna; 
10. collaborare con insegnanti e compagni; 
11. rispettare la fila  stando in silenzio per non disturbare il lavoro delle altre classi durante gli 

spostamenti da una aula all’altra;   
12. non portare a scuola bibite in lattina (sono ammesse bevande in contenitori di cartone o 

PET); 
13. rispettare le cose proprie e altrui;  
14. non  impossessarsi di oggetti che siano della scuola, degli insegnanti o dei compagni; 
15. evitare di  masticare le gomme ed attaccarle sotto i banchi; 
16. rispettare arredi, materiali didattici e tutto il patrimonio della scuola; 
17. mantenere un comportamento corretto che non crei situazioni di pericolo per sé e i compagni 

in classe e durante le uscite didattiche, le visite guidate, i viaggi d’istruzione; 
18. rispettare il Capo di Istituto, i docenti, il personale della scuola e i compagni sia con il 

linguaggio che con i gesti; 
19. evitare atti che offendano la morale, la civile convivenza o che turbino la vita della     comunità 

scolastica; 
20. rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto; 
21. evitare l’uso del cellulare ( tenerlo acceso durante l’orario scolastico è severamente vietato)  e 

di tutti gli oggetti estranei al corredo scolastico. 
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2.3.3. Sanzioni disciplinari 
 
 
 

Premessa 
Qualora lo studente dovesse venir meno ai doveri scolastici e non accettasse le regole del vivere 
civile di una comunità, potranno essere adottati dei provvedimenti disciplinari. 
Vanno distinte situazioni occasionali o fortuite dalle gravi mancanze che indichino costante e 
persistente atteggiamento irrispettoso o manifestazioni di sopruso o violenza. 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità, per questo non si possono escluder interventi disciplinari, anche in accordo con le 
famiglie, per gravi mancanze commesse fuori della scuola e che abbiano avuto notevoli 
ripercussioni nell’ambiente scolastico. 
 
1. La responsabilità disciplinare è personale. 
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad 
esporre le proprie ragioni. 
3. La sanzione disciplinare, connessa al comportamento non potrà influire sulla valutazione del 
profitto scolastico, ma solo sul voto di comportamento. 
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per 
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 
5. Possono essere previsti risarcimenti dei danni provocati. 
 
SANZIONI 
 
Per mancanza al dovere al punto 1: 
- Il docente coordinatore comunicherà al Preside la mancanza reiterata, questi si metterà in 
contatto con la famiglia per iscritto o tramite telefono. 
 
Per la mancanza al dovere al punto 2: 
- L’alunno che entra in ritardo sarà sempre accolto a scuola, tuttavia il ritardo e la sua entità 
saranno registrati dal docente della prima ora sul registro cartaceo ed elettronico. Il giorno 
successivo i genitori dovranno giustificare tramite libretto delle giustificazioni. Se il ritardo diventa 
abituale il C.d.C. provvede all’ammonizione nel registro di classe e i minuti di ritardo saranno 
conteggiati come assenze nel monte ore curriculare annuale. 
 
Per la mancanza al dovere dal punto 3 al punto 12: 
- Ammonizione privata o in classe. Tale ammonizione va annotata sul registro di classe cartaceo 
ed elettronico; influisce sul voto di comportamento. 
 
Per la mancanza al dovere dal punto 13 al punto 16: 
- Riparazione del danno materiale da parte dell’alunno guidato da personale docente o 
collaboratori scolastici. Nel caso non sia possibile riparare agevolmente il danno, risarcimento 
pecuniario. Tale provvedimento è adottato dal Dirigente Scolastico su segnalazione del docente 
presente. 
 
Per mancanza ai doveri dal punto 17 al punto 20: 
- Per fatti documentati, reiterati e testimoniati che denotino mancanza di rispetto verso i docenti, il 
personale della scuola o i compagni, per fatti gravi che turbino l’attività didattica, per fatti che 
mettano a rischio l’incolumità di alunni e personale, per gravi danni al patrimonio della scuola è 
inflitta la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni effettivi di 
lezione. Il provvedimento è adottato dal Consiglio di Classe riunito in via straordinaria. 
 
Per mancanza al dovere punto 21: 
- Ritiro del cellulare (senza carta SIM nel caso ciò sia possibile) o di ogni oggetto estraneo 
all’attività didattica, consegna al  Dirigente Scolastico e restituzione ai genitori. 
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In generale: il raggiungimento di numero tre ammonizioni nel registro di classe comporterà 
l’attivazione della procedura di sospensione, su delibera del Consiglio di Classe; un 
comportamento scorretto o inadeguato, su espressa valutazione del Consiglio di Classe, 
comporterà la mancata partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione della classe 
di appartenenza. 
 
Per quanto non espresso dal presente regolamento, si fa riferimento allo statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 
 
ORGANO DI GARANZIA ED IMPUGNAZIONI 
 
È istituito all’interno della scuola un Organo di Garanzia, formato dal Dirigente Scolastico, che 
funge da Presidente, da un docente individuato nel Consiglio d’Istituto e da due rappresentanti 
eletti tra i genitori. 
 
Contro le decisioni in materia disciplinare adottate dal Consiglio di Classe che prevedono 
l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, ai sensi dell’Articolo 328 comma 4, D.L. 
n°297/94, è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, al USP che decide in 
via definitiva. 
 
Contro gli altri provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, da parte dei genitori, entro 10 giorni 
dalla comunicazione ufficiale della loro erogazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola. 
Visti gli atti ed eventualmente convocate e sentite le parti, l’organo di garanzia decide in via 
definitiva sul ricorso presentato. 
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3. REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 
Il bullismo è “un comportamento violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, 
oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone 
considerate bersagli facili e incapaci di difendersi”. 
E’ importante distinguere il bullismo da più generiche azioni violente o scorrette, nelle quali però 
non ci sia la connotazione di vessazione reiterata ai danni della vittima. 
 
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo:  

•  la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata;  
• l’intenzione di nuocere;  
•  l’isolamento della vittima. 

 
E’ cyberbullismo "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, 
denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, 
trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la 
diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del 
minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di 
minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". 
 
Rientrano nel cyberbullismo: 

• Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.  
• Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.  
• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto 

che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.  
• Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum 

di discussione, messaggistica immediata, siti internet … di pettegolezzi e commenti 
crudeli, calunniosi e denigratori.  

• Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato 
– creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. 

• Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo 
di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 

• Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.  
• Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo 

sessuale. 
 
L’Istituto condanna ogni forma di bullismo e di cyberbullismo e si adopera per prevenirlo 
con tutti i mezzi a disposizione. 
 
Procedura nei casi che si verifichino fenomeni di bullismo o cyberbullismo: 
  

• Segnalazione (da parte di genitori, insegnanti, referenti, alunni) 
• Attivazione interventi educativi :  

Soggetti coinvolti: Coordinatore di classe, Docenti, Alunni, Genitori  
Informazione e coinvolgimento genitori 
Interventi / discussione in classe 
Responsabilizzazione degli alunni coinvolti  
Azioni per (ri)stabilire regole di comportamento 

• Possibili misure disciplinari: 
Lettera disciplinare 
Lettera di scuse da parte del bullo 
Scuse in un incontro con la vittima 
Sospensione  
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4.   REGOLAMENTO INTERNO PER IL PERSONALE DOCENTE  
      E NON DOCENTE 

A 

Gli insegnanti sono tenuti al rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato, delle norme emanate dagli 
organismi della Scuola, dei programmi ministeriali e del piano dell’offerta formativa approvato dal Collegio dei 
Docenti e dal Consiglio d’Istituto.  
La libertà di insegnamento, oltre che come impostazione didattica, deve altresì essere intesa come possibilità di 
confronto aperto di posizioni culturali diverse, nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.  
Il docente deve pertanto perseguire la piena formazione della personalità degli alunni, esponendo apertamente le 
varie posizioni di pensiero, preoccupandosi tuttavia di non condizionarli dal punto di vista morale, religioso, 
politico.  
I docenti inoltre in quanto pubblici dipendenti sono tenuti al rispetto del norme relative al codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, nonché delle altre norme contrattuali e non, disponibili alla pagina del sito della scuola 
all’indirizzo: http://www.scuolavasari.it/codice-di-comportamento-pubblici-dipendenti/ 
 

B 

I docenti hanno diritto al rispetto dell’orario di servizio previsto, comprensivo di ore di insegnamento, attività 
collegiali e non collegiali, secondo quanto previsto dalle leggi e dal contratto di lavoro. 
L'orario di entrata e di uscita da scuola sarà fissato dal Consiglio d'Istituto, tenuto conto delle esigenze degli 
alunni. Gli insegnanti impegnati nella prima ora di lezione si presenteranno a scuola cinque minuti prima dell'inizio 
delle lezioni, recandosi nell’aula della classe a loro assegnata e vigilando sull'ingresso degli alunni, salvo diverse 
disposizioni.  
 

C 

Gli insegnanti impegnati nella prima ora hanno il compito di annotare gli assenti, e, in ragione dell’emergenza 
Covid, registrare le Dichiarazioni sostitutive (secondo quanto disciplinato dalla circolare sulle assenze REGISTRO 
PROTOCOLLO - 0002628 - 20/09/2020 - A03a) degli alunni che sono stati assenti.  
Sulla base delle nuove indicazioni regionali (DGR 1256 del 15 settembre 2020), per gli alunni che si presentino in 
classe dopo un’assenza senza certificato medico, saranno immediatamente informati i genitori perché vengano a 
prenderli o portino a scuola il certificato richiesto dalle norme. 
 

D 
La Scuola favorisce il diritto dei docenti all'aggiornamento e alla formazione, sia permettendo la partecipazione ai 
corsi specifici, sia promuovendo iniziative interne. 
 

E 

Gli insegnanti non lasceranno la classe affidata se non in caso di forza maggiore. Per necessità improvvise 
potranno avvalersi del personale ausiliario. Gli alunni non possono essere allontanati dall’aula in nessun caso se 
non affidati ad altro personale. 
 

F 

Gli insegnanti accompagneranno gli alunni negli spostamenti interni alla scuola e fino all'uscita nell'ultima ora di 
lezione, controllando che tutta la classe esca ordinatamente secondo quanto stabilito in ordine alle modalità di 
uscita. 
 

G 

Il personale della scuola può essere chiamato ad accompagnare gli alunni in spostamenti fuori della scuola 
(viaggi d’istruzione, visite guidate, soggiorni ambientali, trekking, gare sportive, ecc.). In tali occasioni i docenti 
sono tenuti ad un’attenta vigilanza. È assicurata la presenza di un accompagnatore ogni 15 alunni. In presenza di 
alunni disabili è prevista la presenza di un ulteriore accompagnatore da individuare fra i componenti del Consiglio 
di Classe, preferibilmente l’insegnante di sostegno e/o qualche familiare. 
 

H 

I diritti sindacali del personale della Scuola sono stabiliti dalle leggi dello Stato e dal contratto di lavoro.  
I docenti possono riunirsi in assemblee sindacali in orario scolastico su richiesta dei sindacati o delle RSU in base 
alle norme vigenti e senza particolari limiti fuori dalle ore di lezione, anche a richiesta dei singoli docenti. Qualora 
l’assemblea si riunisca locali scolastici, fino al perdurare dell’emergenza ciò deve avvenire nel rispetto delle 
norme di distanziamento previste dalla normativa anti Covid. 
La Scuola predispone appositi spazi per le comunicazioni sindacali che non possono essere soggette a controllo.  
In occasione di sciopero del personale e di assemblee sindacali in orario di servizio le famiglie saranno informate 
mediante comunicazione via mail e informativa sul sito della scuola. 
 

I 

I docenti devono conoscere il piano di emergenza, rispettarlo e farlo rispettare, in particolare devono conoscere le 
disposizioni per l’evacuazione dell’edificio, che devono illustrare agli alunni all’inizio di ogni anno scolastico; in 
due distinti periodi dell’ anno, di norma, vengono effettuate le prove di evacuazione.  
I docenti sono tenuti a tenere le classi in condizioni di sicurezza. Il posizionamento di zaini, strumenti musicali, 
cartelline ecc… non dovrà mai costituire ostacolo al movimento e alla via di fuga in caso di emergenza. 
I docenti sono inoltre tenuti a informare e formare gli studenti sulle norme anti-Covid previste dalla scuola. Sono 
altresì tenuti a richiamarli al rispetto delle stesse ed eventualmente a sanzionarli sulla base di quanto disposto 
sopra nella parte relativa al regolamento di disciplina. 
 

L 

I docenti devono conoscere il regolamento interno, che devono illustrare agli alunni all’inizio dell’anno scolastico, 
programmando specifiche unità didattiche e vigilando, nel corso dell’anno scolastico, sulla sua applicazione. 
L'illustrazione del regolamento verrà annotata sul registro di classe. 
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M 

Fino al perdurare dell’emergenza Covid, i docenti sono tenuti al rispetto del PRONTUARIO DELLE REGOLE 
DOCENTI disponibile al seguente link  
https://drive.google.com/file/d/1tZnzJDszKX-YZkrgc3ZfxHwCTryGssqV/view?usp=sharing 
a cui si rimanda integralmente.  
Sono tenuti inoltre al rispetto di tutte le circolari e disposizioni interne relative al Covid emesse dal dirigente 
scolastico. I docenti entrati in servizio successivamente ai primi collegi dei docenti che non abbiano preso parte 
all’informativa Covid del Dirigente scolastico sono tenuti a seguire il corso di formazione disponibile alla pagina: 
http://www.scuolavasari.it/rientro-in-sicurezza/ 

N 
Il mancato rispetto delle norme contenute in questo regolamento e delle norme di legge e di contratto comporta 
l’apertura di una contestazione degli addebiti da parte del dirigente scolastico secondo la procedura di legge. 

Approvato nel Consiglio d'Istituto del 16 dicembre 2020
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