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TITOLO 1 -  ALUNNI 

Articolo 1 - INGRESSO E ACCOGLIENZA 

1. Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola dove sono accolti dai docenti nell'atrio o nelle classi a 
seconda delle disposizioni previste per i singoli plessi: 

 per la SCUOLA DELL’INFANZIA nella fascia oraria 8.00-8.45 per i bambini accompagnati da genitori1 o 
altre persone. Esigenze particolari relative alla fascia oraria di ingresso saranno valutate e comunicate 
dalle docenti. I bambini che usufruiscono di servizio di trasporto con scuolabus all’arrivo a scuola sono 
accolti da un collaboratore scolastico e accompagnati in sezione o nello spazio comune di accoglienza. 

 
 per la SCUOLA PRIMARIA a partire dai 5 minuti antecedenti l’orario di inizio delle lezioni, (ore 8.15), gli 

insegnanti attendono gli alunni in classe.  E’ possibile accedere al servizio pre-scuola, se attivato, con 
sorveglianza prestata da personale esterno. 
Gli alunni che usufruiscono di trasporto scolastico vengono accolti al loro arrivo dalle collaboratrici, 
nell’area di sosta, accompagnati all’interno dell’edificio e vigilati sino alla presa in carico da parte dei 
docenti.  
Il cancello della scuola viene aperto nei cinque minuti precedenti l’avvio delle attività ed i bambini 
entrano sotto sorveglianza di una collaboratrice che raccoglie le comunicazioni dei genitori da riferire 
poi ai docenti. Non è consentito infatti l’accesso ai genitori, se non per accompagnare eccezionalmente 
i figli con materiale  ingombrante o per feste; è permesso infine l’accompagnamento in casi di alunni 
certificati o temporaneamente impediti da limitazioni alla mobilità. 
 

 per la SCUOLA SECONDARIA DI I° grado dalle ore 7.55; qualora utilizzino la bicicletta devono 
posteggiarla negli appositi spazi nel cortile interno affinché non ostruisca il passaggio per le vie di fuga.  
Gli alunni si dispongono per classi (prime, seconde e terze) davanti all’ingresso per poi entrare ed 
essere accompagnati in classe dai docenti entro le ore 8.00. Non è previsto l’accesso dei genitori se non 
in casi di alunni certificati o temporaneamente impediti da limitazioni alla mobilità. 

 

Articolo 2 - COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA 

 
Le prime forme di  incontro sono le attività iniziali di accoglienza, le attività di continuità, gli incontri di 
presentazione dell’Istituto durante le iscrizioni (gennaio-febbraio) e di conoscenza dell’offerta formativa a 
giugno per gli iscritti al primo anno dei vari ordini di scuola. 
La scuola inoltre mette in atto iniziative finalizzate a sviluppare, a valorizzare e a rafforzare la 
cooperazione con le Famiglie, in un’ottica di corresponsabilità educativa, di reciproco ascolto, di rispetto e 
di fiducia.  
La scuola informa le famiglie durante l’anno di ogni scadenza, obbligo, adempimento od opportunità 
riguardante i loro figli e le attività dell’Istituto. 
 La scuola comunica attraverso: 

 Il presente Regolamento, il Regolamento di  disciplina degli studenti, le proprie regole di organizzazione e 
le procedure  da adottare in caso di sanzioni disciplinari; 

 Il Piano dell’Offerta Formativa e la progettazione complessiva della scuola; 

 Il sito dell’Istituto www.icgoldonimartellago.gov.it e altre forme tradizionali di comunicazione; 

 La segreteria dell’Istituto negli orari di apertura al pubblico; 

 Il quaderno o libretto personale dello studente di comunicazioni Scuola-Famiglia. 
 

Ulteriori informazioni sul processo globale di apprendimento e sul comportamento saranno fornite ai  genitori 
in occasione della consegna del documento di valutazione. 

                                                
1
 Nel testo del presente Regolamento per genitori si intende: genitori naturali, affidatari, adottivi, tutori legali, adulti di riferimento 

delegati dagli esercenti la potestà genitoriale. 

 

http://www.icgoldonimartellago.gov.it/
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All’interno del sito www.icgoldonimartellago.gov.it  sono presenti i criteri e gli indicatori per la valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento. Periodicamente il Dirigente Scolastico verifica, per il tramite dei 
docenti, la frequenza scolastica. Le frequenze irregolari saranno monitorate anche dai docenti che 
informeranno telefonicamente e/o per iscritto le famiglie. 
 

1. Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado devono portare 
quotidianamente il diario scolastico e/o il libretto personale che sono il mezzo di comunicazione tra 
scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti assegnati, le eventuali annotazioni degli 
insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione. 

2. Per la Scuola dell'Infanzia le comunicazioni vengono affisse in bacheca e/o inviate a casa tramite e-mail 
o avvisi stampati e distribuiti ai bambini. 

3. Alle modalità già consolidate di comunicazione scuola/famiglia, va aggiunta la regolare consultazione 
del sito internet d’Istituto. 

Articolo 3 – RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Il Dirigente scolastico riceve su appuntamento presso l’ufficio di Dirigenza, previa prenotazione al 041 5400534 
o veic838006@istruzione.it. 
 

Articolo 4 – CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI CON LA FAMIGLIA  

 
L’Istituto opera tenendo al centro della sua azione la crescita integrale ed equilibrata degli alunni. 
L’osservazione e la rilevazione di difficoltà o disagi emergenti nel corso della permanenza all’interno 
dell’Istituto degli allievi viene condivisa con le famiglie di appartenenza per condividere il percorso più 
adeguato per raggiungere o  ristabilire tale crescita integrale ed equilibrata. Tuttavia, nel caso non ci sia da 
parte della famiglia la richiesta e necessaria collaborazione per il miglioramento della situazione formativa 
dell’alunno, l’Istituto mette comunque in atto tutto quello che ritiene opportuno in favore dell’alunno 
informandone puntualmente la famiglia. 
 

Articolo 5 - COMUNICAZIONI CON I DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Calendario annuale degli incontri scuola-famiglia: 

 mese di ottobre incontro con le famiglie ed elezione dei rappresentanti di sezione; 
 nel mese di novembre un consiglio di intersezione con i rappresentanti di sezione; 
 nel mese di gennaio assemblea con le famiglie per la presentazione dell’Offerta formativa, le 

informazioni e le scelte organizzative da discutere con le famiglie; 
 nel mese di aprile  un consiglio di intersezione con i rappresentanti di sezione; 
 nel mese di giugno assemblea con le famiglie per la presentazione dell’Offerta formativa, le 

informazioni e le scelte organizzative da condividere. 
I colloqui individuali vengono effettuati per tutti i bambini una volta l’anno oppure su richiesta delle famiglie. 
 

Articolo 6 - COMUNICAZIONI CON I DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

 
Calendario annuale degli incontri scuola-famiglia: 

 nel mese di settembre i docenti delle classi prime incontrano i genitori degli alunni; 
 mese di ottobre incontro con le famiglie ed elezione dei rappresentanti di sezione; 
 nel mese di novembre consiglio di intersezione con i rappresentanti di classe ; 
 nel mese di novembre colloqui individuali con le famiglie degli alunni; 
 nel mese di gennaio assemblea con le famiglie per la presentazione dell’Offerta formativa, le 

informazioni e le scelte organizzative da discutere con le famiglie;  

http://www.icgoldonimartellago.gov.it/
mailto:veic838006@istruzione.it
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 nel mese di febbraio incontro con le famiglie in occasione della consegna delle schede di valutazione 
del primo quadrimestre;  

 nel mese di marzo consiglio di interclasse con i rappresentanti di classe; 
 nel mese di aprile colloqui generali  con le famiglie degli alunni; 
 nel mese di maggio consiglio di intersezione con i rappresentanti di sezione; 
 nel mese di giugno incontro con le famiglie in occasione della consegna delle schede finali di 

valutazione; 
 nel mese di giugno assemblea con le famiglie per la presentazione dell’Offerta formativa, le 

informazioni e le scelte organizzative da condividere. 
Colloqui individuali  non previsti e urgenti vengono effettuati dai docenti su appuntamento o convocazione 
oppure su richiesta dei genitori.  
 

Articolo 7 - COMUNICAZIONI CON I DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 

 
Al momento dell’iscrizione alla Secondaria avviene la formalizzazione del reciproco impegno Scuola-Famiglia, 
con la conseguente sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità.  
Calendario annuale degli incontri scuola-famiglia: 

 nel mese di settembre i docenti delle classi prime incontrano i genitori degli alunni di classe prima; 
 mese di ottobre incontro con le famiglie ed elezione dei rappresentanti di sezione; 
 nel mese di novembre consiglio di classe con i rappresentanti di classe ; 
 nel mese di dicembre colloqui individuali con le famiglie degli alunni; 
 nel mese di gennaio assemblea con le famiglie per la presentazione dell’Offerta formativa, le 

informazioni e le scelte organizzative da condividere con le famiglie;  
 nel mese di febbraio incontro con le famiglie in occasione della consegna delle schede di valutazione 

del primo quadrimestre;  
 nel mese di marzo consiglio di classe con i rappresentanti di classe; 
 nel mese di aprile colloqui generali  con le famiglie degli alunni; 
 nel mese di giugno incontro con le famiglie in occasione della consegna delle schede finali di 

valutazione; 
 nel mese di giugno assemblea con le famiglie per la presentazione dell’Offerta formativa, le 

informazioni e le scelte organizzative da condividere; 
 i docenti effettuano il ricevimento individuale su appuntamento delle famiglie per un’ora la settimana 

in base ad un calendario consegnato agli studenti e pubblicato sul sito dell’Istituto.  
Alle famiglie degli alunni che presentano un andamento didattico – disciplinare carente verrà inviata una 
comunicazione scritta, al fine di concordare con la famiglia gli  interventi da adottare. 
 

Articolo 8 – COMUNICAZIONE  FAMIGLIA- SCUOLA            

 
In una prospettiva di corresponsabilità educativa, di reciproco ascolto, di rispetto e di fiducia si precisa che: 

1. Questioni riguardanti la classe devono essere affrontate con i docenti e i rappresentanti di classe.  In 
caso di necessità individuali i genitori si  rivolgono ai docenti interessati. 

2.  In situazioni di urgenza contattare la scuola tramite telefono (041 5400534), il libretto scolastico, e-
mail all’indirizzo veic838006@istruzione.it , specificando all’attenzione di chi e il motivo  della 
richiesta. 

Articolo 9 -  ASSENZE   

INFANZIA: le assenze dei bambini devono essere motivate, comunicando tempestivamente alla scuola se le 
stesse siano dovute a malattia (soprattutto se infettiva) o ad assenza per altro motivo (vacanza) che dovrà 
essere comunicata anticipatamente. È indispensabile che le persone da contattare in caso di malessere del 
bambino,  genitori/familiari o chiunque si occupi del bambino durante la giornata, siano reperibili e possano 
intervenire in modo tempestivo. 

mailto:veic838006@istruzione.it
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PRIMARIA-SECONDARIA: le assenze anche di un solo giorno devono essere giustificate dai genitori tramite il 
diario (Primaria) o libretto (Secondaria) e devono essere presentate al rientro in classe all’insegnante della 
prima ora di lezione che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro. In caso di assenze 
programmate è necessario avvisare preventivamente la scuola. 

In caso di assenza per malattia per tutti gli ordini di scuola valgono le seguenti indicazioni: 

Il certificato di riammissione a scuola viene rilasciato dal pediatra se l’assenza per malattia è stata di 6 giorni o 
più (compresi sabato domenica e festivi). 

 La riammissione a scuola può essere effettuata dai genitori (autocertificazione) per assenze fino a 5 
giorni completi di malattia. I genitori si devono attenere comunque alle indicazioni del medico curante 
o pediatra per i consigli terapeutici. 

 Viene raccomandato che gli alunni che vengono allontanati per febbre (da 38°) rimangano a casa il 
giorno successivo anche se sfebbrati per un’adeguata osservazione e per tutelare la salute della 
comunità scolastica. 

 I genitori non devono accompagnare il figlio a scuola quando presenta sintomi di malattia acuta in atto: 
febbre (da 38°), vomito, diarrea, manifestazioni cutanee, congiuntivite. 

 La famiglia sarà comunque sempre avvisata in caso di malessere dell’alunno. 

 In caso di malattie infettive saranno avvertiti i genitori - anche tramite circolare – sui dati riguardanti la 
patologia e le indicazioni per la riammissione a scuola.  

 In caso di pediculosi o lendini è necessario allontanare il bambino dalla comunità e avvisare i genitori. 
La scuola avviserà con nota scritta e consegnerà materiale informativo ai genitori; il bambino con 
pediculosi può essere riammesso a scuola con autocertificazione del genitore il giorno dopo l’avvio di 
idoneo trattamento.  

 Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio igiene e sanità pubblica (SISP) tel. 041/5133496  e-mail 
sisp@ulss13mirano.ven.it. 

 In ogni caso i genitori dovranno contattare il pediatra o medico del bambino per indicazioni sul 
trattamento da intraprendere. 

 Nel caso in cui si renda necessario, la scuola contatterà il SISP per il materiale informativo utile a per 
affrontare l’evento o per gli interventi di igiene e  sanificazione  ambientale. 

Il testo di riferimento per le procedure da adottare  è il “Manuale per la prevenzione delle malattie infettive 
nelle comunità infantili e scolastiche” presente nel sito internet della regione Veneto all’indirizzo: 

http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanità/Prevenzione/Malattie+Infettive/ 

Articolo   10  - RITARDI  

Per tutti gli ordini scolastici, il verificarsi di ripetuti ritardi in un lasso di tempo breve comporta la segnalazione 
al Dirigente Scolastico per le opportune verifiche. 

1.Alla Scuola dell’Infanzia i ritardi sono giustificati con comunicazione fatta da chi accompagna.   

2. Alla Scuola Primaria i ritardi vengono giustificati dai genitori mediante il modulo messo a disposizione in 
entrata. 

3. Alla Secondaria i ritardi verranno annotati sul registro di classe e vanno giustificati dai genitori entro il giorno 
successivo tramite libretto personale.  
 

 

 

mailto:sisp@ulss13mirano.ven.it
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanità/Prevenzione/Malattie+Infettive/
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Articolo 11  - USCITE ANTICIPATE / ENTRATE POSTICIPATE 

1. Non è consentito agli alunni allontanarsi dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di 
necessità i genitori dovranno richiedere il permesso scritto che sarà firmato dal Dirigente Scolastico o da un 
docente. In caso di entrata posticipata, se non precedentemente concordata, è opportuno che i genitori 
avvertano la scuola ma in ogni caso devono compilare il quaderno/libretto per la richiesta di entrata. 

2.  L’alunno in uscita anticipata dovrà essere prelevato personalmente da un genitore, ma è possibile delegare 
per iscritto un’altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento o 
conosciuta a chi consegna.  

3.  Su richiesta dei genitori e per particolari motivi, potrà essere autorizzata l’uscita anticipata o l’entrata 
posticipata degli alunni, anche per lunghi periodi, con le stesse modalità indicate nel paragrafo precedente. 

4. Alla Secondaria l'orario di inizio delle lezioni è fissato per le 8,00; alle 8,05 si è in classe per l'appello. Gli 
alunni che entrano a scuola in ritardo dopo le 8,05, saranno ammessi in classe all'inizio della seconda ora. 
L'entrata in ritardo va giustificata il giorno successivo mediante il libretto. Per le entrate posticipate e le 
uscite anticipate, si invitano i genitori a portare e prelevare gli alunni al cambio d'ora. Sa allega la scansione 
oraria della Scuola Secondaria: 
8.00 – 9.00 prima ora 
9.00 – 9.55 seconda ora 
9.55 – 10.05 intervallo 
10.05 – 11.00 terza ora 
11.00 – 11.50 quarta ora 
11.50 – 12.05 intervallo 
12.05 – 13.00 quinta ora 
13.00 – 14.00 sesta ora 
14.00 – 15.00 mensa e intervallo classe 3A (lunedì – martedì – giovedì) 
15.00 – 16.00 ottava ora classe 3A (lunedì – martedì – giovedì) 
16.00 – 17.00 nona ora classe 3A (lunedì – martedì – giovedì) 
 

Articolo 12 – USCITA IN AUTONOMIA 

L’Istituto, considerato l’art. 19/bis del D.L. 148/2017, introdotto dalla Legge di conversione n. 172/2017, 
considerato l’esito del Gruppo di lavoro specifico dell’Ufficio scolastico regionale, assume in Regolamento 
d’Istituto la proposta di modifica della disciplina di uscita in autonomia dalla scuola e il modello rivisto di 
autorizzazione della famiglia all’uscita autonoma del minore, entrambi in allegato al prot. n. 12053 USR del 
21.6.2018. 
L’Istituto, ordinariamente, affida gli alunni all’uscita a un genitore o esercente la potestà genitoriale o a un 
maggiorenne delegato. A partire dalla classe quinta Primaria, tuttavia, compilando il modulo, il cui fac-simile è 
allegato al presente Regolamento, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono autorizzare l’Istituto 
a consentire l’uscita in autonomia da scuola ai propri figli. Il Dirigente scolastico, in tal caso, prende atto di tale 
autorizzazione, ma, sentiti i docenti, può opporre motivato diniego alla presa d’atto in caso di manifesta e 
macroscopica irragionevolezza dell’autorizzazione presentata dai genitori.  
L’autorizzazione di cui sopra esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza.  

La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del 
minore, di un mezzo di locomozione proprio, compatibile con l’età minima prevista per il suo utilizzo, ed 
esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella 
salita e nell’utilizzo del mezzo di locomozione stesso.  

La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del 
minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, ed esonera il 
personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e nella 
discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.  
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Nel caso in cui un genitore intenda autorizzare l’Istituto a consentire la sola fruizione in modo autonomo, da 
parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, tale scelta 
dovrà essere espressamente formulata con apposita dichiarazione sottoscritta.  
In tale caso, fermo restando quanto disposto in relazione alla fruizione in autonomia del servizio di trasporto 
pubblico come anche del servizio di trasporto scolastico, l’uscita in autonomia da scuola del minore, fino 
all’arrivo alla fermata del trasporto scolastico o pubblico, va effettuata con accompagnamento di personale 
scolastico.  
I familiari sono tenuti a fornire uno o più numeri telefonici ove sia sempre possibile contattarli in caso di 
necessità.  

Il presente articolo si applica anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali…) e di 
ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola ed anche per il periodo di 
svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione.  
 

Articolo 13 - ESONERI 

Gli alunni che per motivi di salute non possono seguire le lezioni di Educazione Fisica per l’intero anno 
scolastico, o parte di esso, devono presentare al Dirigente la domanda di esonero firmata da un genitore 
(Legge Regionale 25 giugno 2008, n. 15) e la certificazione medica attestante l’effettiva impossibilità a 
partecipare all’attività. L’esonero riguarda comunque la sola attività pratica: l’alunno non viene esonerato dalla 
parte teorica.  
 

Articolo 14 - NORME DI COMPORTAMENTO  (v. Regolamento di  Disciplina degli alunni) 

1. Gli alunni hanno il dovere di tenere comportamenti rispettosi e corretti verso i compagni, il personale e il 
Dirigente Scolastico. 

2. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei docenti e del personale scolastico, 
che assicurano, con i genitori, il buon funzionamento della scuola in un clima di corresponsabilità 
educativa. 

3. Gli alunni devono portare quotidianamente a scuola il materiale didattico necessario richiesto dai docenti. 
Non è consigliabile portare somme di denaro o oggetti di valore: la scuola non risponde di eventuali furti. 

4. E' vietato l'uso dei bagni durante la prima ora di lezione e l’ora successiva agli intervalli. Le richieste d'uscita 
devono essere limitate e a discrezione degli insegnanti. Durante l'intervallo i bagni verranno presidiati e 
vigilati da personale come da Piano di vigilanza. 

5. I servizi vanno utilizzati con senso di civiltà rispettando le norme di igiene e pulizia.  
6. Ogni studente è responsabile dell'integrità dei locali, degli arredi e del materiale che la scuola gli mette a 

disposizione nonché di piante e alberi in giardino.  
7. Le aule, i corridoi e il cortile della scuola sono attrezzati di appositi contenitori per i rifiuti: è necessario che 

gli alunni li utilizzino correttamente. Gli alunni al termine delle lezioni si impegnano a lasciare la propria 
aula pulita e ordinata. In relazione all’età e al grado di autonomia le aule lasciate più volte e 
intenzionalmente sporche non verranno pulite dal personale ausiliario ma dagli alunni stessi dandone 
informazione ai genitori. 

8. E' vietato portare a scuola dispositivi mobili di comunicazione (cellulare, smartphone, pc, tablet, 
smartwatch…) eccetto casi autorizzati dal Dirigente Scolastico, che ne valuta le necessità su richiesta dei 
genitori. In tal caso i cellulari vanno tenuti spenti nello zaino. In caso di utilizzo improprio o non autorizzato, 
il Dirigente Scolastico dispone la revoca dell’autorizzazione o il ritiro. Ad integrazione dell’art. 2 del 
Regolamento di  disciplina si dispone che in tali casi si procede con il ritiro e la riconsegna al termine delle 
lezioni, con comunicazione alla famiglia tramite il libretto scolastico; in caso di reiterazione il cellulare sarà 
consegnato ai genitori. 
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Articolo 15  - USO DIDATTICO DEI CELLULARI E VISITE DI ISTRUZIONE 

 
1. E’ consentito portare il cellulare per uso personale in occasione delle uscite didattiche nel rispetto della 

normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003, Regolamento GDPR 679/2016) del Patto Educativo di 
Corresponsabilità  e del Regolamento di disciplina. 

2. In caso di condivise necessità didattiche all’interno del team o del Consiglio di classe, si autorizzano gli 
alunni della Primaria e della Secondaria a portare il cellulare in classe per uso esclusivamente didattico. Si 
precisa tuttavia che l’Istituto non ha alcuna responsabilità in caso di danneggiamento, smarrimento o furto 
dei dispositivi mobili di comunicazione o macchine fotografiche. 

3. Si ricorda infine la responsabilità dei genitori o tutori legali e dei docenti , durante le attività previste nel 
comma 2,  in ordine all’obbligo di vigilanza e controllo nell’educazione all’uso degli apparecchi elettronici e 
di internet  dei minori. 

TITOLO 2 -  DOCENTI 

Articolo 16 – INGRESSO, ACCOGLIENZA E USCITE 

1. I docenti devono trovarsi pronti ad accogliere gli alunni cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.  
2. Gli insegnanti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell'ottica di un proficuo rapporto 

scuola/famiglia e famiglia/scuola. 
3. Al termine delle lezioni gli insegnanti devono accertarsi che i locali siano lasciati in ordine e puliti, e devono 

vigilare gli alunni fino all'uscita dei cancelli. 
4. Nell'orario di uscita dei bambini dell'Infanzia la consegna avviene nello spazio dedicato all'interno della 

scuola.  
5. Per la Primaria la consegna avviene tra i due cancelli di accesso su via Trento. 
6. Per la Secondaria avviene al cancello di ingresso, tranne per gli alunni che escono in autonomia. 
7. Gli alunni che usufruiscono del trasporto comunale vengono affidati all'addetto per garantire la catena 

della custodia. 
8. Al termine delle lezioni, in caso di ritardo di chi deve prendere in custodia il minore, il docente provvede alla 

vigilanza. Se il ritardo si prolunga oltre i 10 minuti, il docente affida al collaboratore il minore. Nel caso in 
cui i ritardi siano frequenti e ingiustificati, si avvisano le fiduciarie di plesso o la segreteria per richiamare la 
famiglia ai suoi obblighi. 

 

Articolo 17  - ASSISTENZA E VIGILANZA IN ORARIO SCOLASTICO 
 
1. I docenti garantiscono la sorveglianza degli alunni della propria classe e collaborano nella vigilanza su tutti 

gli alunni. 
2. Se un docente deve allontanarsi dalla classe avvisa un collaboratore scolastico o un collega per la 

vigilanza.  
3. In occasione di uscite e di spostamenti all'interno della scuola gli alunni devono lasciare in ordine i locali ed 

il materiale scolastico. 
4. Gli insegnanti di turno in mensa garantiscono il buon svolgimento del servizio in collaborazione con il 

personale della mensa e assicurano sorveglianza e assistenza. 
5. I docenti devono prendere visione del Piano di Sicurezza ed Emergenza della scuola e devono 

sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza, partecipando e attuando i moduli formativi.  
6. Come previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi, è assolutamente vietato l’uso didattico di 

sostanze tossiche o dannose per gli alunni. In ogni caso  prima di proporre attività didattiche che 
richiedano l’uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farine, legumi..), verificare nell'elenco 
contestuale raccolto a inizio anno che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.  

7. E’ assolutamente vietato ostruire con mobili e arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le 
uscite di sicurezza.  

8. Non è consentito sistemare mobili bassi accanto a vetrate o finestre, sia in aula che in qualunque altra 
zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni.  

9. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo ai componenti il servizio 
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SSPP (Servizio di sicurezza prevenzione e protezione).  
 

Articolo 18 -  COMPILAZIONE REGISTRI 

 
1. Il docente della prima ora segnala sul registro di classe o sull’elenco alla porta gli alunni assenti; controlla le 

giustificazione di coloro che rientrano a scuola dopo un'assenza; se superiore ai sei giorni per malattia 
deve essere accompagnata dal certificato medico. 

2. Il docente segnala nel registro di classe le entrate in ritardo e le uscite anticipate, e fa compilare dal 
genitore o delegato che accompagna o preleva il minore, l'apposito modulo del libretto e lo allega al 
registro.  

3. I docenti sono tenuti a firmare il registro (cartaceo o elettronico) e ad annotare le attività svolte, i compiti 
assegnati. 

4. I docenti della prima ora devono ritirare il registro (cartaceo o elettronico) di classe in sala insegnanti, e i 
docenti dell'ultima ora devono riportarlo al termine delle lezioni. 

5. I docenti sono tenuti a compilare i registri personali e a conservarli nel proprio cassetto. 
 

Articolo 19 - NORME DI COMPORTAMENTO 

1. Il docente è tenuto alla conoscenza e all'osservanza del presente Regolamento, del Contratto collettivo 
vigente, del Piano triennale dell’Offerta Formativa, del Regolamento di disciplina, del Piano di sicurezza 
ed emergenza e di ogni altro documento inerente la sua funzione (pubblicati nel sito istituzionale, sezione 
Regolamenti). 

2. Va tenuto un comportamento improntato al rispetto degli alunni, dei genitori, degli operatori che 
lavorano nell’Istituto. Il comportamento deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e 
collaborazione tra tutti.  

3. Va chiesta l’autorizzazione scritta al Dirigente per assentarsi dal luogo di lavoro durante l’orario di servizio. 
4. Si utilizza il materiale di cancelleria, laboratori, fotocopiatrici o altre attrezzature di cui dispone la scuola 

solo per compiti d‘ufficio.  

5. Le fotocopie per le attività didattiche programmate vanno richieste almeno un giorno prima in modo da 
garantire la miglior organizzazione del servizio. 

6. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro, fatto salvo per i casi di 
emergenza personale.  

7. L'uso del telefono della scuola va riservato alla gestione del plesso e all'organizzazione di attività 
didattiche.  

I collaboratori scolastici sono autorizzati a sostituire i docenti in classe, per brevi periodi nel caso di 
chiamate dalla segreteria, dal DS, dai servizi di neuropsichiatria infantile, dai servizi sociali, dal Comune o 
altre istituzioni con cui la scuola collabora. 

  I docenti, in accordo con i colleghi interessati con i responsabili di plesso, possono proporre di: 

 modificare occasionalmente il proprio orario settimanale di servizio per organizzare attività didattiche 
particolari;  

 modificare occasionalmente l’alternanza dei turni di lavoro pomeridiano e antimeridiano;  

 modificare le date stabilite per le riunioni programmate.  
  Tutte le richieste vanno autorizzate dal DS. 

TITOLO 3 -  GENITORI 

Articolo 20  -  PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

 
Si propongono dei consigli per un coinvolgimento attivo nelle attività scolastiche dei propri figli nello spirito del 
Patto educativo di corresponsabilità: 
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1. E’ necessario parlare in modo positivo della scuola, dei docenti e dell’istruzione in generale; 
2. ascoltare i messaggi nella loro completezza, senza pregiudizio e partendo dal fatto che esistono 

posizioni diverse e legittime; 
3. sforzarsi di non essere eccessivamente protettivi o colpevolizzanti nei confronti dei figli; 
4. e’ importante interessarsi al rendimento scolastico dei figli, aiutandoli a casa e promuovendo un 

ambiente e un’atmosfera positivi per il lavoro domestico;  
5. partecipare con interesse alle riunioni e alle attività che avvengono nella scuola e poi discuterne 

con i figli;  
6. e’ opportuno assicurarsi che i figli abbiano accesso a libri e fonti di informazione e a strumenti 

informatici in modo continuo e sicuro; 
7. è importante che i figli seguano un’alimentazione sana, abbiano la possibilità di compiere attività 

fisica e che possano dormire a sufficienza. 
Viene integralmente riportato in allegato al presente Regolamento.  
 

Articolo  21 -  RESPONSABILITA EDUCATIVA  

 
In relazione al rapporto scuola-famiglia, si ricorda che la responsabilità educativa dei genitori si configura come 
diritto/dovere (art. 2048 del Codice civile). Nell’ambito di un percorso educativo di crescita e formazione, la 
scuola invita pertanto i genitori a collaborare per garantire una effettiva realizzazione del diritto allo studio. 

In particolare è dovere dei genitori:  

1. rispettare la puntualità e regolarità dell’entrata e dell’uscita da scuola; 
2. assicurarsi che i figli abbiano tutti i materiali necessari all‘espletamento delle attività didattiche; 
3. assicurarsi che i figli eseguano i compiti assegnati a casa; 
4. leggere le comunicazione dei docenti e del Dirigente scolastico consultando con regolarità il sito 

dell’Istituto (www.icgoldonimartellago.gov.it) 
5. partecipare alle riunioni collegiali, agli incontri individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento e 

alle proposte formative della scuola; 
6. collaborare per costruire un clima di reciproca fiducia e fattivo sostegno; in caso di necessità i genitori 

sono invitati al dialogo diretto con i docenti di classe. 
7. favorire la partecipazione dei figli alle attività programmate dall’Istituto; 
8. educare ad un comportamento rispettoso degli ambienti, delle attrezzature e del materiale didattico. 
 

Articolo  22  -  DIRITTO DI ASSEMBLEA DEI GENITORI 

 
I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste 
dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297, che di seguito si riporta:  

“1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto. 2. I rappresentanti dei genitori nei 
consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o 
dell'istituto. 3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di 
ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside. 4. Nel caso previsto 
dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di 
intersezione, di interclasse o di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, 
ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli 
istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, 
trecento negli altri. 5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di 
istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso 
all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni. 6. L'assemblea 
dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di 
circolo o di istituto. 7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto 
può articolarsi in assemblee di classi parallele. 8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono 
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partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della 
classe o dell'istituto.” 

Articolo 23 - ACCESSO DEI GENITORI AI LOCALI SCOLASTICI 

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi durante le attività 
didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza e uscita della Scuola dell’Infanzia, accesso programmato per 
esperti, colloqui, segreteria, uscite/entrate fuori orario, rappresentanti di sezione, classe, comitato genitori, 
comitato mensa, incontri programmati. 

TITOLO 4 -  REGOLAMENTO DI DISCIPLINA, PREVENZIONE E CONTRASTO BULLISMO E CYBER 

BULLISMO 

Articolo 24 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI  di SCUOLA SECONDARIA 

 
Viene integralmente riportato in allegato al presente Regolamento.  

 

Articolo 25  -  PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBER BULLISMO  

 
L’Istituto comprensivo adotta una serie di strategie per la prevenzione del bullismo, del cyber bullismo e delle 
condotte di comportamento inadeguate o inaccettabili per le persone e per gli ambienti. Si definiscono 
bullismo e cyber bullismo (detto anche “bullismo elettronico”) due forme - quasi sempre compresenti - di 
prepotenza fisica e virtuale attuata fisicamente o attraverso l’uso di internet e delle tecnologie digitali. Sono 
entrambe forme di prevaricazione e di oppressione reiterata nel tempo, perpetrate da una persona o da un 
gruppo di persone (anche spettatori passivi) nei confronti di un’altra percepita come più debole che rischia 
isolamento, sofferenze interiori, danni caratteriali. 
Nell’approfondimento seguente si precisa la strategia dell’Istituto sul tema che si compone di molteplici azioni 
a livelli diversi e ripetute annualmente. Per quanto riguarda invece l’aspetto delle sanzioni per i comportamenti 
che vanno contro le persone, le regole e gli ambienti si rinvia al Regolamento di disciplina degli alunni. 
 
Approfondimento 
L’Istituto “Goldoni” assume come riferimento per la sua azione educativo-formativa sul tema della conoscenza 
e del rispetto delle regole e del contrasto del bullismo e del cyber bullismo le Linee di orientamento per le azioni 
di contrasto al bullismo e cyber bullismo (prot. Miur 2519 del 15.04.2015) e della L. 71 del 29 maggio 2017. 
Premesso che la competenza digitale è una competenza chiave per l’apprendimento permanente in una 
società basata sulla conoscenza (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18.12.2006; 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo del 19.05.2015, “Un’agenda digitale europea”, 
capitolo 4.2 del Piano Nazionale Scuola Digitale, ottobre 2015), e che tale orientamento è stato assunto dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione (C.M. 254 del 16 
novembre 2012), e infine che la competenza digitale deve essere oggetto di specifici moduli didattici, si 
definisce in questo articolo la policy dell’Istituto sul tema, incentrata su una strategia dinamica a più livelli. Sulla 
base delle considerazioni contenute soprattutto nel paragrafo 5 delle Linee di orientamento (Azioni mirate delle 
scuole rivolte agli studenti e alle loro famiglie), l’Istituto comprensivo prevede in primo luogo che a livelli diversi 
tutti i componenti della comunità educante vengano coinvolti e collaborino “alla predisposizione di misure 
formalizzate ad un utilizzo corretto della Rete e degli strumenti informatici”. Inoltre, si prevede che “la 
strategia di contrasto dei fenomeni del bullismo sia costituita a partire dalla scuola primaria, da un insieme di 
misure di prevenzione rivolte agli studenti di varia tipologia…. sulla base delle risorse umane e finanziarie 
disponibili … in un' ottica di sinergia interistituzionale [e che l’Istituto] metta in campo le necessarie azioni 
preventive e gli accorgimenti tecnici e organizzativi per far si che l'accesso alle Rete … sia controllato e venga 
dagli studenti percepito come tale”.  
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Il primo livello prevede la conoscenza e la diffusione fra gli operatori dell’Istituto della normativa di riferimento 
e dell’annesso sistema definitorio (bullismo, cyberbullismo, stalking, cyberstalking, sexting…) e delle più efficaci 
iniziative esistenti. 
Un altro livello parallelo prevede che l’Istituto, contestualmente alla digitalizzazione del servizio d’istruzione 
(ovvero l’ampliamento della dotazione tecnologica e il suo efficace ed efficiente utilizzo per i fini istituzionali di 
formazione e d’istruzione, in coerenza con il Piano triennale dell’Offerta Formativa) e nello svolgimento del suo 
lavoro, si doti di adeguati sistemi di filtro e difesa (firewall, software anti-virus, anti malware…), in sinergia fra 
l’amministratore di sistema, i responsabili tecnici dell’Istituto, la segreteria, l’Animatore digitale e il personale 
tutto. Tale obiettivo, oltre a ciò, va perseguito anche con l’aiuto attivo da parte dei genitori e delle associazioni 
del territorio in termini di apporto economico e di competenze, con “percorsi di formazione tenuti [anche] da 
esperti”. 
Un secondo livello di azione prefigura che l’Istituto proceda con l’adeguamento della formazione del personale 
dell’Istituto stesso in ordine alle TIC (evoluzione delle modalità di socializzazione, la  Rete, i pericoli connessi e 
le soluzioni disponibili, in congruenza con il Piano triennale della formazione contenuto nel Piano triennale 
dell’Offerta Formativa). La formazione riguarda anche le famiglie e i genitori: in collaborazione con enti e 
associazioni del territorio o partecipando a iniziative esterne, l’Istituto favorisce l’organizzazione o l’adesione a 
corsi di formazione per i genitori sul tema, al fine di favorire il confronto, la collaborazione scuola-famiglia, la 
diffusione di una cultura digitale omogenea e la messa a punto di buone prassi. La pratica evidenzia che 
l’azione educativa dell’Istituto è efficace appunto solo se origina da una formazione integrata fra operatori, 
famiglie/contesto, alunni. E’ insomma necessario “coinvolgere tutte le componenti della comunità scolastica 
nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo, favorendo la collaborazione attiva dei 
genitori”; si veda a tal proposito anche il paragrafo 6. La formazione degli insegnanti delle Linee di 
orientamento.  
Il terzo livello di azione contempla la serie di documenti realizzati dall’Istituto riguardanti l’aspetto definitorio e 
sanzionatorio per la prevenzione e il contrasto di condotte inappropriate, del bullismo e del cyber bullismo, 
ovvero il Regolamento di disciplina degli alunni (approvato il 05.05.2014) e il Patto Educativo di 
corresponsabilità (DPR n. 249 del 24.06.1998 e DPR n. 235 del 21.11.2007; approvato nell’ottobre del 2014). 
Entrambi i documenti sono pubblicati nel sito dell’Istituto e comunicano agli studenti e alle loro famiglie le 
sanzioni previste nei casi di inadempienze, bullismo, cyber bullismo e violazione della netiquette. E’ da 
potenziare la sezione dedicata ai temi del bullismo e cyber bullismo e della netiquette nel sito web della scuola.  
L’Istituto poi aderisce alle iniziative esterne Servizio sms per il cittadino, attivo da ottobre 2014 per la provincia 
di Venezia e ad altre iniziative promosse dalle istituzioni provinciali, regionali e nazionali; l’Istituto inoltre segue 
il programma Generazioni connesse – safer internet centre Italiano (www.generazioniconnesse.it) e adotta 
alcuni  eventi proposti. I protocolli e gli strumenti forniti dal portale costituiscono al momento la guida più 
adeguata per continuare il confronto con altre comunità di pratiche, per acquisire modelli e materiali, per 
accedere a un curricolo di formazione/azione attivo e dinamico.    
Il quarto livello è costituito dalla serie di azioni educative formative messe in atto dall’Istituto e programmate 
da una specifica Funzione strumentale al Piano dell’Offerta Formativa. Tali azioni sono congrue al Piano 
triennale dell’Offerta Formativa e sono rintracciabili fra le proposte del programma Generazioni connesse. La 
prima di queste azioni è di definire e curare l’apprendimento di norme per il buon comportamento in Rete o 
netiquette, ad opera degli insegnanti e sistematizzate nel Curricolo d’Istituto. Vanno citate poi le iniziative per 
la conoscenza e il rispetto del tema della privacy. Tali  attività, oltre a ciò, sono graduate per età e cominciano 
con l’accoglienza (organizzata dalla Commissione continuità) delle classi prime alle quali vengono spiegate le 
regole della scuola.  Oltre a questo progetto - che lega i vari ordini di scuola insieme all’Orientamento -, ci sono 
le iniziative risalenti e ricorsive illustrate nel citato Piano triennale dell’Offerta Formativa: Educazione 
affettività e sessualità, Educazione all’inclusione e all’intercultura, Consiglio comunale dei ragazzi, Peer 
education, Sicurezza in rete, Giornata dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Prevenzione dipendenze 
(tabagismo, alcol, droghe), Progetto Identità, Laboratori sulla legalità, Progetto Benessere, intervento 
educativo delle forze dell’ordine (Polizia postale, Carabinieri), con la partecipazione di esperti esterni e la 
collaborazione con agenzie educative, sistema sanitario, progetti con le associazioni genitori.   
Dal punto di vista del presente Regolamento, da ultimo, si determina la precisazione che completa il disposto 
dell’art. 15 del presente Regolamento: si conferma la proibizione di portare a scuola e utilizzare cellulari e 
smartphone, con deroga in seguito a domanda motivata dei genitori o tutori legali (D. Lgs. 196/2006; GDPR 
679/2016; C.M. Miur 30 del 15.03.2007 e C.M. Miur 104 del 30.11.2007). La richiesta va autorizzata; in caso di 

http://www.generazioniconnesse.it/
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utilizzo improprio l’autorizzazione viene ritirata. Si intende inoltre che le condotte negative tenute fuori 
dall’orario scolastico e dagli spazi della scuola che hanno come soggetto passivo la comunità scolastica (alunni, 
docenti, personale) o i beni della scuola (danni patrimoniali, intrusioni informatiche, introduzioni di virus, 
hackering, trattamento illecito dati) entrano fra le fattispecie da sanzionare elencate nell’articolo 2 del 
Regolamento di disciplina degli alunni.  
                                      

Articolo  26 -  ACCESSO DI ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI                                     

 
1) Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di esperti a supporto dell'attività 
didattica, va chiesta sempre l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli esperti rimangono nei locali scolastici 
per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa 
responsabilità didattica e di vigilanza della sezione/classe resta del docente. Nessun’altra persona estranea e 
comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare 
nell’edificio scolastico durante le attività didattiche.  
2) Dopo l'entrata degli alunni vanno chiuse le porte d'accesso e vigilate dal personale scolastico.  

3) In occasione dei colloqui periodici o di assemblee, gli alunni che accedono alla scuola al seguito dei genitori 
restano sotto la loro completa responsabilità. I genitori, per ragioni di funzionalità e sicurezza, sono pertanto 
invitati a recarsi agli incontri senza figli.  

4) I tecnici che operano per conto dell’Amministrazione comunale, i rappresentanti ed agenti commerciali 
possono accedere ai locali scolastici previa informazione all’entrata, nel rispetto della normativa prevista sulla 
sicurezza e senza interrompere lo svolgimento delle lezioni. 

Articolo 27  - CIRCOLAZIONE DI MEZZI ALL’INTERNO DELL’AREA SCOLASTICA 

1) È consentito l'accesso con l’auto nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le veci di alunni portatori 
di handicap per un ingresso e un’uscita più agevoli. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di 
manutenzione nella struttura scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree 
procedendo a passo d'uomo e con prudenza. 

2) Le biciclette devono essere sistemate in modo ordinato nelle rastrelliere.  

3) I parcheggi esterni sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi, non si 
assume responsabilità di alcun genere per eventuali furti o danni a carico dei mezzi medesimi.  

Articolo 28 – RISCHIO ED  EMERGENZA 

Rinviando al Documento di valutazione dei rischi per una complessiva disamina del tema, si precisa qui che tra 
il personale interno vanno individuati gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (Servizio di 
Prevenzione e Protezione) dell’Istituto con il compito di: • indicare situazioni di possibile rischio/pericolo 
all’interno dell’edificio e nell’area di pertinenza/utilizzo • collaborare all’aggiornamento e affissione in ogni 
locale dell’Istituto del Piano di sicurezza e d’emergenza ed attuare/verificare tutti gli adempimenti ad esso 
collegati • collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento • curare che le uscite di 
emergenza siano sempre sgombre e accessibili • svolgere il calendario annuale delle iniziative sulla sicurezza 
organizzare ● fare svolgere il lavoro di formazione del personale e i moduli di formazione pratica per gli alunni 
● coordinare  annualmente due esercitazioni di simulata uscita in emergenza • tenere i necessari contatti con il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto e realizzare l’organigramma annuale del 
SSPP. 

Articolo 29 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI RIGUARDO LA SICUREZZA 

1) Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.  
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2) Ogni lavoratore deve: • conoscere il Piano di sicurezza e d’emergenza; osservare le disposizioni e le istruzioni 
impartite • utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e gli eventuali 
dispositivi di sicurezza • segnalare eventuali deficienze nelle attrezzature/apparecchiature e ogni condizione di 
pericolo • adoperarsi in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o 
ridurre la situazione di pericolo, dandone tempestiva informazione • non rimuovere o modificare senza 
autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnaletici; • non compiere di propria iniziativa atti o operazioni che 
possano compromettere la propria o l’altrui sicurezza; • contribuire all’adempimento degli obblighi imposti 
dall’autorità competente per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori - effettuare la formazione e i moduli 
di formazione pratica per gli alunni,  anche per il tramite delle due esercitazioni di simulata uscita in 
emergenza. 

Articolo 30 -  SICUREZZA DEGLI ALUNNI 

1) Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata scolastica e 
durante tutte le attività (didattica, ludica, accoglienza, mensa, ecc.), perché venga mitigato ogni rischio 
prevedibile. In particolare devono: • rispettare rigorosamente l’orario di assunzione del servizio; • controllare la 
classe/sezione e gli spazi esterni utilizzati per individuare fonti di pericolo; • stare vicino agli alunni, perché la 
vigilanza sia effettiva; • osservare le misure previste per  accoglienza/uscita/gestione delle pause e della 
didattica; • valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi; • porre attenzione alla 
disposizione degli arredi e all’idoneità degli attrezzi; • non consentire l’uso di palle/palloni in vicinanza di 
vetri/lampioni o in altre situazioni a rischio; • in particolare nella scuola dell’Infanzia, porre attenzione sull’uso 
di oggetti appuntiti, giochi o parti di giochi troppo piccoli, facili da mettere in bocca e di oggetti fragili o facili 
alla rottura; • richiedere agli alunni l’assoluto rispetto delle regole di comportamento.  

2) Il personale collaboratore, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Regolamento, in relazione 
alla sicurezza • svolge mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza degli 
insegnanti; • tiene chiuse e controllate le uscite; • controlla la stabilità degli arredi; • tiene chiuso l’armadietto 
del primo soccorso; • custodisce i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non 
accessibile agli alunni; • pulisce scrupolosamente i servizi igienici; • tiene asciutti i pavimenti o utilizza 
l'apposito segnale in caso di pavimento bagnato.  

3) Per gli alunni si programma annualmente una serie di iniziative di addestramento e formazione. 

Articolo 31 - USO DEI LOCALI SCOLASTICI  

 
1) Al di fuori del normale orario di attività curricolari ed extracurricolari regolarmente deliberate dai competenti 
OO.CC. della scuola i locali scolastici possono essere usati: 
a) da componenti scolastiche 
b) da altre scuole 
c) da enti e associazioni che intendono svolgere attività culturali e sociali, possibilmente in linea con il PtOF 
della scuola. 
Per l’utilizzo di cui al paragrafo a) e b) il Consiglio d’Istituto delega il Dirigente Scolastico. 
Per l’utilizzo di cui al paragrafo c) è competente il Consiglio d’Istituto. 
2) Componenti scolastiche  
I docenti possono riunirsi al di fuori del previsto orario di servizio previa comunicazione al Dirigente Scolastico. 
Le assemblee sindacali del personale della scuola possono essere tenute nei locali scolastici previa richiesta al 
Dirigente Scolastico al quale va inoltre comunicato l'ordine del giorno nei tempi previsti dalle vigenti norme. 
I genitori delle singole sezioni/classi possono riunirsi, previa richiesta al Dirigente Scolastico (con cinque giorni 
di anticipo), indicando data, orario e ordine del giorno. Il Consiglio d’Istituto è competente in ordine 
all’autorizzazione di eventuali servizi di vigilanza di minori (figli di genitori o del personale) durante le riunioni. 
3) Va autorizzato dal Consiglio di Istituto l'uso di locali dell’Istituto in concessione/convenzione temporanea ad 
enti, associazioni, gruppi, imprese che svolgano attività di promozione culturale, sociale, comunitaria, accordi 
commerciali, partenariati e scambi, previo accordo/convenzione con il comune di Martellago proprietario degli 
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immobili. Gli utenti che utilizzano gli spazi scolastici devono essere assicurati con una polizza per la 
responsabilità civile. 
4) Condizioni di utilizzo  
L’utilizzo dei locali e delle attrezzature della scuola viene concesso a condizione che il concessionario rispetti ed 
osservi le seguenti prescrizioni: 
a) nome e finalità del richiedente; 
c) generalità del responsabile referente; 
d) tempi e spazi richiesti; 
e) dichiarazione di assunzione di responsabilità civile, patrimoniale e penale per eventuali danni o incidenti 
diretti o indiretti che dall’uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone e a cose, esonerando il 
Capo d’Istituto e l’ente proprietario da qualsiasi responsabilità con presentazione alla Scuola di polizza 
assicurativa di responsabilità civile verso terzi; 
f) restituzione dei locali e delle attrezzature pienamente agibili e funzionanti (senza danneggiamenti, 
istallazioni improprie, modifiche alla disposizione e sistemazione dell’impianto elettrico, idraulico e di 
riscaldamento) per il loro normale e successivo impiego;  
g) far rispettare il divieto di fumare nei locali della scuola;  
h) conoscere le norme previste dal D.Lgs. n. 81/08 in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare il 
piano di evacuazione. 
 

Articolo 32 - SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA  

 
1) In considerazione del fatto che, in molte situazioni (siano esse o meno di emergenza sanitaria), la 
somministrazione di farmaci riguarda la salute, il benessere dell’allievo e il diritto allo studio, è stato definito 
dal Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero della Salute un protocollo di 
somministrazione di farmaci a scuola, con particolare riferimento ai farmaci “salvavita” (Min. P.I. prot. 2312 del 
25/11/2005, Linee guida per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico).  
2) Va chiarito che la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di 
cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto la cui 
omissione può causare danni alla persona; per somministrare farmaci, il personale viene formato nell'ambito 
della più generale formazione sui temi della sicurezza. Quindi, qualora l’intervento non richieda specifiche 
cognizioni sanitarie o metta in campo discrezionalità tecniche da parte del somministratore, è obbligatoria la 
somministrazione di farmaci da parte del personale scolastico volontario formato come Addetto al Primo 
soccorso e, se necessario, con i corsi di formazione alla somministrazione di farmaci salvavita a cura delle ASL 
competenti. In tal modo, pertanto, il personale somministrante e osservante del “protocollo sanitario”, sarà 
esente da responsabilità di ordine penale o civile. Va sottolineato che rientra fra i doveri del datore di lavoro il 
dovere di formare tutto il personale come Addetto al primo soccorso e di elaborare le procedure di Primo 
soccorso d’Istituto nel Piano di sicurezza e d’emergenza.  
 

 Procedura e Modulistica 
 
1. Il genitore, o chi eserciti la patria potestà, deve: fare richiesta di somministrazione del farmaco al Dirigente 
Scolastico (modulo 1); accompagnare la richiesta con la presentazione di certificazione medica firmata da 
entrambi i genitori attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione dei farmaci da  assumere. 
2. Il Dirigente Scolastico organizza momenti formativi per il personale scolastico interessato al fine di 
informare sulla procedura di somministrazione farmaci da attuare (modulo 2); individua tra il personale chi deve 
intervenire con la somministrazione del farmaco; informa e condivide con il personale scolastico disponibile il 
piano personalizzato di intervento; garantisce la corretta e sicura conservazione dei farmaci e del materiale in 
uso; in casi diversi, si prevede il ricorso al Pronto Soccorso, dandone comunicazione alla famiglia. 
3. Il personale scolastico incaricato informa il DS e il RSPP su eventuali situazioni critiche verificatesi durante la 
somministrazione del farmaco. 
4. L’auto somministrazione del farmaco, è prevista se l’alunno è autonomo nella gestione del problema di 
salute, per età, esperienza, addestramento. Anche in questo caso il medico comunica al Dirigente Scolastico in 
merito al farmaco usato, alle modalità di conservazione e alla scadenza. 
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5. Resta prescritto il ricorso al Servizio di Emergenza (118) nei casi in cui si ravvisi l’inadeguatezza dei 
provvedimenti programmati dal Piano di Sicurezza e d’Emergenza d’Istituto. Alcuni casi particolari:   
nel caso ci sia una sola persona a gestire la classe, si deve innanzitutto soccorrere il/la bambino/a o 
somministrare il farmaco ovvero chiamare il 118 e nello stesso tempo incaricare un alunno individuato per 
tempo di chiamare un altro docente o collaboratore;   
nel caso in cui ci siano 2 persone a gestire la classe (un insegnante e 1 collaboratore, 2 insegnanti, 2 
collaboratori): dei due, l’incaricato alla somministrazione soccorre il/la bambino/a e somministra il farmaco 
vigila la classe; se necessario chiama il 118 e i genitori.  
Nel caso in cui ci siano 3 persone a gestire la classe: dei tre, l’incaricato soccorre il/la bambino/a e somministra il 
farmaco; il resto della classe sarà vigilato dal docente; il terzo, se necessario, chiama il 118 e i genitori.  
 

 RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI (allegato 1) 
(Da compilare a cura dei genitori dell’alunno/a e da consegnare al Dirigente) 
 
I sottoscritti...................................................................................................................... genitori di 
................................................. nato a ......................................... il .............. residente a 
................................................. in via............................................ frequentante la classe .......... della Scuola 
Infanzia/Primaria/Secondaria. 
 
Essendo il minore effetto da …...................................................... e constatata l'assoluta necessità, chiedono la 
somministrazione in ambito ed orario scolastico dei farmaci, come da allegata autorizzazione medica rilasciata 
in data ................. (contenente i dati: dose da somministrare, modalità di somministrazione del farmaco, 
eventuali effetti collaterali e  interventi necessari per affrontarli, modalità di conservazione del farmaco, durata 
della terapia, data di scadenza del farmaco) dal dott. …........................................................... 
Consapevoli che l'operazione viene svolta da personale non sanitario, solleva lo stesso da ogni responsabilità 
civile e penale derivante da tale intervento.  
Possibilità di autosomministrazione del farmaco (per età, esperienza, addestramento): □ SI □ NO 
Acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 (i dati sensibili sono i dati idonei a 
rilevare lo stato di salute delle persone) □ SI □ NO .  
Si precisa che la presente certificazione medica ha validità solo per l'anno scolastico in corso. 
Luogo e Data ................................ il ........................ 

Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà 

Numeri di telefono utili: Pediatra di libera scelta/medico curante .................................. 

 

 PROCEDURA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACO  (allegato 2) 
Somministrazione di farmaco all’alunno/a ..................................................................... frequentante la classe 
................. scuola Infanzia/Primaria/Secondaria. A seguito della richiesta inoltrata, presso la direzione 
dell'Istituto, dal/i Sig. ........................................................................ per il/la figlio/a...................................... 
frequentante la classe  della scuola Infanzia/Primaria/Secondaria relativa alla somministrazione del 
farmaco……., il Dirigente Scolastico autorizza a somministrare il farmaco secondo il seguente piano di 
intervento: 
 Il genitore consegnerà al personale della scuola una confezione del medicinale................................ da 

somministrare se necessario all'alunno/a nella dose di ........................................... come da prescrizione 
medica.  

 Il genitore provvederà a rifornire la scuola di una nuova confezione integra, ogni qual volta il medicinale 
sarà terminato. 

 Il medicinale sarà conservato ………. : 
 Il medicinale sarà somministrato all'alunno nel momento previsto dal personale scolastico formato e 

disponibile. 
Luogo e Data ................................ il ........................ 
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Articolo  33 – DIVIETO DI FUMO  

È vietato fumare in ogni spazio all’interno e all’esterno degli edifici scolastici (Decreto Legge 12 settembre 
2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento dell’8 Novembre 2013, n. 128). In 
particolare, “il divieto di fumo è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche 
statali" e parimenti “è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche”. La norma poi precisa che: “chiunque violi il 
divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui 
all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni. Il pubblico ufficiale individuato 
per il controllo e le eventuali sanzioni è il Dirigente scolastico. 

Articolo 34 – INTRODUZIONE DI ALIMENTI A SCUOLA 

1) Considerato che:  

- sono in forte aumento casi di bambini allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti;  

- non è possibile garantire la sicurezza e la salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi;  

- esistono difficoltà oggettive di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di provenienza 
certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno; 
- la regolamentazione del servizio mensa avviene ad opera dell’amministrazione appaltante e del gestore di 
volta in volta individuato; 
- le iniziative di merenda condivisa o collettiva o di consumo di “Frutta a scuola”, sono codificate dal punto di 
vista dell’origine, dell’igiene, della composizione e della scadenza degli alimenti,  
si dispone che in occasioni di feste e di compleanni, potranno essere portati a scuola soltanto cibi confezionati 
ovvero acquistati in rivendite e comunque di preparazione non domestica (e da non consumarsi in mensa). In 
ogni caso l’autorizzazione andrà richiesta agli insegnanti che valuteranno l’opportunità e la modalità per 
introdurre suddetti alimenti a scuola (Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti 
alimentari). 
Nell’ottica della prevenzione e della sicurezza si invitano inoltre tutti i genitori a segnalare tempestivamente in 
segreteria eventuali intolleranze e allergie dei loro figli, anche se non usufruiscono del servizio mensa, al fine di 
prevenire possibili situazioni di pericolo.  

2) Si segnala che per la scuola dell’Infanzia, vista l’età degli alunni, sarà da porre particolare attenzione alle 
annunciate limitazioni, curando inoltre di affiancare i genitori nella scelta degli alimenti ammessi da portare in 
occasione di feste e compleanni (evitando eccesso di zuccheri e di bibite gassate).  

3) I genitori che non intendano far consumare alimenti a scuola di nessun tipo ai propri figli al di fuori del 
servizio mensa o merenda condivisa e Frutta nelle scuole sono pregati di comunicarlo agli Uffici di Segreteria. 

4) Secondo le prescrizioni giurisprudenziali e le indicazioni di AULSS e USR Veneto, il pasto portato da casa va 
consumato in mensa anche nel caso in cui le famiglie intendano non servirsi del servizio mensa. L’Istituto si 
propone di attivare il confronto per garantire la migliore organizzazione di tale servizio sostitutivo. In caso di 
richieste di pasto in autonomia, si precisa che l’Istituto garantisce che gli alunni possano consumare insieme il 
pasto; si precisa però che l’Istituto non è in grado di assicurare la conservazione del cibo portato da casa in 
frigorifero.  

Titolo 5 USO DELLE RISORSE 
 

Art. 35 – USO DEI LABORATORI E AULE POLIVALENTI 

 
1 I laboratori e le aule polivalenti sono assegnati dal Dirigente scolastico all'inizio di ogni anno alla 

responsabilità di un docente che svolge funzioni di sub consegnatario ed ha il compito di mantenere una 
lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, 
proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature. 

2 Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con 
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il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche da far 
confluire in un Regolamento di utilizzo. 

3 L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola 
postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse 
rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile 
di aula o ai fiduciari di plesso. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature che compromettono la 
sicurezza dell’ambiente, si avvisa il responsabile o i fiduciari e si interdice qualsiasi attività fino al ripristino 
delle condizioni di sicurezza ed efficienza. 

4 L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili. 
5 Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di 

preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono 
all'insegnante in qualità di Preposto nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni. 

6 I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, 
l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di 
studenti. 

7 Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota le esercitazioni svolte con 
la classe ed ogni evento inerente alle stesse.   
 

Art. 36 – SUSSIDI DIDATTICI  

 
I sussidi didattici vanno tenuti ed usati con cura da ogni insegnante, trasmettendo lo stesso atteggiamento agli 
alunni. Dopo l’uso, ogni tipo di materiale sarà riposto con ordine nell’apposito spazio per facilitare il successivo 
accesso. I sussidi vanno prelevati personalmente dagli insegnanti o richiesti al collaboratore scolastico.  In caso 
di cattivo funzionamento, occorre segnalare il guasto ai fiduciari.  
 

Art. 37  – DIRITTO D'AUTORE  

 
Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i docenti 
verificano l’attribuzione e la proprietà dei diritti di proprietà o sfruttamento ovvero licenza al fine di evitare usi 
impropri o illeciti riguardo alla riproduzione e/o duplicazione di materiale digitale. 
 

Art. 38 – SALA E STRUTTURE AUDIOVISIVE 

 
La sala e le strutture audiovisive vanno prenotate tramite calendario gestito dalle collaboratrici. In caso di più 
richieste relative alla stessa ora di lezione, sarà data la precedenza all'iniziativa deliberata in sede collegiale. 
 

Art. 39 – USO ESTERNO DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA (MACCHINE FOTOGRAFICHE, 
TELECAMERE, PORTATILI, SUSSIDI) 

 
L’autorizzazione per l'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola va 
preventivamente richiesta al responsabile del materiale di plesso segnalandone in un apposito registro 
modalità, tempi e termini di utilizzo, eventuali danni o difettosità dell’apparecchio stesso alla avvenuta 
riconsegna. 
 

Art. 40 – UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE DELL'ISTITUTO 

 
La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per ragioni di tipo igienico 
in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe da ginnastica. Ogni altro uso va regolato sulla base degli 
artt. 23, 26 e 27. 
 

Art. 41 – USO DEL FOTOCOPIATORE 

 
1 L’uso del fotocopiatore è regolato con disposizioni interne dall’Istituto. 
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2 È escluso l'utilizzo per scopi personali. 
3 In caso di cattivo funzionamento, segnalare il guasto alla segreteria. 
4 Eventuali fotocopie per verifiche o esercitazioni in classe, non potranno essere richieste il giorno stesso 

della verifica, ma almeno con un giorno di anticipo ai collaboratori incaricati. 
 

Art. 42 – RISORSE DIGITALI DIDATTICHE 

 
L’Istituto “Goldoni” acquista, usufruisce e usa strumentazione e materiale didattico che risponde ai criteri di 
sicurezza, adeguatezza di contenuti, accesso universale e gratuità. 
 

Art. 43 – USCITE DIDATTICHE  

 
1. Le uscite didattiche, o viaggi d'istruzione legate ad attività sportive sono parte integrante delle attività 
didattico-educative atte a perseguire la realizzazione del Curriculo d'istituto. 
2. I Consigli di sezione, Intersezione, e di Classe in riferimento al PtOF predispongono ogni anno un proprio 
piano gite, che sarà in seguito vagliato e approvato dal Collegio docenti e quindi dal Consiglio d'istituto. 
Il Collegio docenti e il Consiglio d'Istituto si fanno garanti del fine inclusivo dell'uscita didattica programmando 
l’accesso massimo possibile e stabilendo che: 
- aderisca almeno il 90% del gruppo classe. 
- la meta sia raggiungibile e il programma delle attività fruibile da tutti gli alunni (i docenti dovranno verificare 
la compatibilità della proposta con disabilità, allergie, patologie croniche, ecc...) 
-  le spese relative alla visita d'istruzione che non potessero essere sostenute dalle famiglie con comprovata 
necessità, saranno a carico della scuola se deliberate nel programma finanziario annuale. 
- in caso di adesione all'uscita, l'alunno impossibilitato a parteciparvi, dovrà comunque corrispondere la quota 
del viaggio, poiché la stessa concorre alla determinazione della spesa procapite; 
- i partecipanti devono essere assicurati contro gli infortuni, e portare con sé il tesserino di riconoscimento; 
- la partecipazione alla gita potrà avvenire solo dopo l'acquisizione dell'assenso scritto dei genitori o dei tutori 
legali del minore. 
3.  A tutela dell'incolumità degli alunni, dei docenti e di tutti gli eventuali partecipanti all'uscita, la segreteria 
procederà a individuare la ditta di autotrasporti in base alla norma vigente. 
4. Le visite si effettuano con l'uso di mezzi di trasporto della ditta individuata o con i mezzi pubblici. Gli 
spostamenti entro il territorio comunale possono avvenire con mezzi del Comune, per un numero di corse 
fissato dall'ente medesimo ogni anno. 
5. Il rapporto docente/alunni in caso di uscita da scuola è di 1 a 15. In un gruppo classe con alunno con disabilità 
gravità il docente di sostegno non deve entrare nel computo degli accompagnatori. 
6. Alle visite d'istruzione possono partecipare i genitori degli alunni, su richiesta dei docenti, previo accordo 
sulle funzioni da svolgere e ferma restando la responsabilità di vigilanza in capo ai docenti accompagnatori.  
7. I docenti referenti dell'uscita dovranno stilare il programma di massima delle attività e degli spostamenti,  
portarlo a conoscenza delle famiglie e farlo firmare per accettazione. 
8. L'utilizzo del cellulare per finalità ricreative e didattiche durante le uscite didattiche è permesso e 
dichiarato nel suddetto documento di informazione alle famiglie di cui al comma 7. Qualsiasi utilizzo improprio 
del cellulare rilevato dai docenti accompagnatori viene rilevato e impedito dai docenti sino ad arrivare al 
sequestro della sim card da riconsegnarsi al ritorno ai genitori o legali tutori. 

 

Articolo 44 -   GESTIONE DEGLI INFORTUNI (alunni)  

 
1) La gestione degli infortuni degli alunni è l’ultimo segmento della più generale strategia di prevenzione e 
protezione messa in atto dall’Istituto. In particolare, è essenziale lavorare su tutti i profili di pericolo prevedibili 
presenti nei luoghi di attività degli alunni e del personale. A tal proposito, vanno definite le aree, i momenti e i 
processi presentanti pericolo per realizzare piani di eliminazione del rischio o di sua mitigazione: questo è il 
compito del Servizio di sicurezza e prevenzione attraverso un programma di azioni proattive, l’organigramma 
del servizio e dei documenti relativi. Contestualmente,, va aumentata la cultura della sicurezza che prevede 
moduli annuali di formazione e addestramento per gli operatori e per gli alunni. L'espletamento delle attività 
didattiche in aula, le attività sportive e l'allenamento per la partecipazione a gare studentesche, le attività 
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extracurricolari, anche di intrattenimento, autorizzate dalla scuola, i viaggi e le visite di istruzione, l'entrata e 
l'uscita dalle aule e/o dall'edificio, gli spostamenti tra edifici e gli spazi utilizzati per l'intervallo tra le lezioni, il 
percorso tra l'abitazione e la scuola e viceversa sono coperte da polizza assicurativa individuale. 
2) In caso di infortunio, il personale preposto alla vigilanza ha l'obbligo di darne immediata notizia al personale 
amministrativo che gestisce gli alunni per compilare la denuncia da inviare all'istituto assicurativo/INAIL e per 
permettere di appurare circostanze che a distanza di tempo sarebbe difficile ricostruire. E' necessario al 
riguardo acquisire:  

- relazione sottoscritta del personale (docente o A.T.A.) presente al fatto;  

- rilevazione di eventuali fattori di rischio da tenere in considerazione nel Documento di Valutazione dei Rischi. 
 

 Istruzioni operative in caso di infortunio di alunno - Interventi di primo soccorso  
Gli alunni devono segnalare al docente presente qualunque infortunio o evento similare. Se i ragazzi si 
accorgono di avere un dolore o qualche altro disturbo devono segnalare la cosa al docente presente in classe.  

3) In caso di infortunio il personale deve:  

perché compiano i possibili interventi usando il materiale di primo soccorso di cui è dotato ogni plesso 
scolastico.  

amente con i genitori affinché siano informati delle condizioni dell'alunno e 
possano intervenire immediatamente.  

Nei casi di urgenza e/o di irreperibilità dei genitori, si allerterà il servizio di Pronto Soccorso.  

In caso di necessità di somministrare un farmaco salvavita, seguire le istruzioni dell’art. 32. 
Il genitore, per i casi in cui è prevista la copertura da parte dell’assicurazione stipulata tramite la scuola, dovrà 
recarsi presso la segreteria dell’Istituto, al fine di consegnare la documentazione necessaria per l’inoltro della 
pratica. I genitori devono consegnare immediatamente e, comunque, nel più breve tempo possibile il 
certificato medico o il referto del pronto soccorso nel rispetto del GDPR 679/2016.  

4) La segreteria, appena venuta a conoscenza dell’incidente occorso ad un alunno provvede, di norma, a fare la 
denuncia del sinistro alle Assicurazioni, accompagnata dal certificato medico e dalla relazione dell’insegnante 
presente al fatto, quindi registra l'infortunio sull'apposito Registro Infortuni e assume a protocollo la 
dichiarazione del docente o di chi ha assistito all'infortunio per inviarlo se previsto  all’I.N.A.I.L., ad autorità di 
P.S. ed all'assicurazione competente per il rispetto del contratto stipulato con la Compagnia. I genitori vengono 
informati sulle condizioni di assicurazione e i termini per richiedere il rimborso, tramite la scuola, delle eventuali 
spese sostenute.  
5) Infortuni in laboratorio o in palestra; infortuni durante le visite guidate o i viaggi d’istruzione: il docente 
presta assistenza all’alunno e se del caso fa intervenire l’ambulanza chiamando il Pronto Soccorso. Se 
necessario accompagna l’alunno in ospedale e richiede la certificazione medica con prognosi. Va avvisato il 
Dirigente scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci. Vanno trasmessi con urgenza all’ufficio di segreteria 
della scuola la relazione e il certificato medico con prognosi e le eventuali ricevute di spese sostenute. Se 
l’evento è accaduto in territorio estero l’autorità di Pubblica Sicurezza da considerare è quella del primo luogo 
di fermata in territorio italiano. 
6) Per il personale scolastico: ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilità civili e penali, il docente o il 
collaboratore scolastico deve essere in grado di dimostrare di essersi trovato in condizione di vigilare e di avere 
assolto correttamente i propri obblighi di servizio e di non aver potuto evitare l'evento, pur essendo presente, 
perché verificatosi in modo imprevedibile, repentino e improvviso e di aver adottato le opportune cautele non 
avendo violato le norme di comune prudenza e perizia.  
 

Articolo  45 – GESTIONE DELLA PRIVACY  

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e Regolamento europeo 679/2016 per il trattamento dei dati 
personali degli alunni e delle famiglie 

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e del General Data Protection Regulament n. 679 del 2016, di seguito indicati come Codice e 
Regolamento, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, trasparenza e tutela della 
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riservatezza. 

Informazioni sul trattamento dei dati sopra menzionati: 

1. nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale 
della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle 
amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente. I dati personali sono trattati 
con strumenti automatizzati e cartacei per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono 
stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. Tali disposizioni sono riassunte nell’informativa presente nel sito 
istituzionale www.icgoldonimartellago.gov.it.  

2. I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e dal Regolamento saranno 
trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle 
disposizioni di legge citate e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti.  

3. I dati personali potranno essere comunicati  a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, 
Ufficio scolastico regionale, Ufficio scolastico provinciale, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia 
tributaria, Guardia di finanza, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di 
regolamento e degli obblighi conseguenti per l’Istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli 
alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in 
materia. 
4. I dati potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a questa Istituzione scolastica quali 
agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche e viaggi d’istruzione), 
imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi 
(quali ad esempio servizi di mensa). La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria 
affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi. 
5. Foto, lavori e riprese video e attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola vengano 
pubblicate sul sito unicamente ai fini di conoscenza delle attività didattiche. E’ possibile segnalare la volontà di 
non aderire a determinate iniziative o servizi tra quelli indicati, rivolgendosi al titolare o al responsabile del 
trattamento dei dati personali della scuola. 
Per quanto riguarda la gestione della privacy riguardante i servizi web dell’I.C. “Goldoni”, quanto segue ha lo 
scopo di descrivere le modalità di gestione dei siti Internet, delle newsletter, dei servizi e dei forum (di seguito 
“Servizi”) di proprietà o gestiti dall’I.C. “Goldoni” (di seguito “Istituzione scolastica”), in riferimento al 
trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che li consultano e/o che sono iscritti. L'informativa è resa 
nel sito dell’Istituto.  

Per utilizzare i Servizi offerti dall’istituzione scolastica può essere richiesta la compilazione di form di 
registrazione, contenenti campi per il conferimento dei dati personali obbligatori e facoltativi. Il conferimento 
dei dati personali indicati come obbligatori è necessario per completare la procedura di registrazione; pertanto 
il mancato o parziale conferimento di tali dati rende impossibile iscriversi ai Servizi e usufruire degli stessi. Il 
conferimento dei dati non obbligatori è facoltativo; pertanto il loro mancato o parziale conferimento non 
impedisce di iscriversi e usufruire dei Servizi. I dati personali richiesti dall’istituzione scolastica per l’iscrizione ai 
Servizi possono differire a seconda dei form di registrazione utilizzati. L'invio facoltativo, esplicito e volontario 
di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del 
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella 
missiva.  

Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi della raccolta e, comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. L’istituzione scolastica non può farsi carico della responsabilità di qualsiasi accesso non 
autorizzato né dello smarrimento delle informazioni personali al di fuori del proprio controllo. Il sito 
dell’Istituzione scolastica si riserva il diritto di raccogliere informazioni sugli utenti del sito, quali ad esempio 

http://www.icgoldonimartellago.gov.it/
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indirizzo IP, o pagine web visitate, per finalità statistiche o di sicurezza o di miglioramento nel rispetto del 
Codice e del Regolamento.  

 

Articolo 46 – REGOLAMENTO REGISTRO ELETTRONICO  

 
Il Registro Elettronico (RE) dell’I.C. “Goldoni” (www.icgoldonimartellago.gov.it) gestisce il registro di classe, il 
registro personale del docente, le pagelle on line e le comunicazioni con le famiglie e studenti. L’utilizzo del 
Registro Elettronico è adottato in ottemperanza al D.L. 6 luglio 2012 n. 95 art. 7, convertito dalla legge 7 agosto 
2012 n. 135, e gestisce dati personali riguardanti gli studenti (assenze, ritardi, giustificazioni, voti, note 
disciplinari) nel rispetto delle disposizioni delle citate legge. del Codice e del Regolamento, del D.L. 82/2005 
"Codice dell’amministrazione digitale" e integrazioni intervenute nel D.L. 235/2010. 
1) L’ applicazione del RE è finalizzata alla dematerializzazione delle procedure ed a garantire e promuovere 
l’accesso vincolato alle informazioni da parte delle famiglie e degli studenti. 
2) Non è necessaria autorizzazione da parte delle famiglie degli alunni in quanto tutte le operazioni relative 
all’uso del RE tutelano la privacy ed ogni tipologia di utente ha accesso solo ad informazioni strettamente 
pertinenti al proprio ruolo. 
3) I docenti, genitori e/o tutori ricevono dall’Ufficio Alunni le credenziali per l’accesso al RE. Il codice utente 
assegnato ad ogni utente può essere modificato dal medesimo, al primo accesso. E’ consigliata la modifica 
della password dopo il primo accesso. E’ altrettanto consigliata la modifica periodica della password. 
5) Ogni utente, docente, genitore e/o tutore è abilitato ad utilizzare il RE esclusivamente per fini istituzionali. 
6) È vietato inserire, danneggiare, distruggere i dati del RE, accedere senza autorizzazione, violare la 
riservatezza di altri utenti, compresa l'intercettazione o la diffusione di password e ogni altro “dato personale”.  
7) In caso di smarrimento della password ogni utente, docente, genitore e/o tutore abilitato deve informare 
subito l’Ufficio alunni che provvederà a generare la nuova credenziale. 
8) E’ vietato cedere, anche temporaneamente, la password da parte di ciascun utente. L’account deve essere 
riservato. L’utente intestatario verrà considerato responsabile di qualunque atto illecito posto in essere con 
quell’account. 
9) Ogni docente alla fine dell’utilizzo del RE, da qualsiasi postazione dell’Istituto acceda, deve chiudere il 
proprio account facendo il logout. Ogni docente è responsabile della corretta gestione di tale operazione. In 
particolare, è fatto divieto per i docenti di fornire agli studenti i propri dati di accesso al sistema del RE. Tale 
atto prefigura responsabilità disciplinari. 
11) L’utilizzo della password per i docenti a tempo indeterminato avrà durata pari al periodo di servizio del 
docente presso l’Istituto. Per i docenti a tempo determinato e/o supplenti, sarà cura dell’Ufficio del personale 
comunicare la data di inizio e di termine dell’incarico, con data di attivazione e di disabilitazione delle 
credenziali. 
13) La titolarità del trattamento dei dati personali è esercitata dal Dirigente Scolastico pro tempore che opera di 
concerto con l’RPD con il quale pianifica la strategia di protezione dati come previsto dal Regolamento.  

TITOLO 6 -  ORGANI COLLEGIALI. 

Articolo 47 – GLI ORGANI DI GESTIONE 

Gli organi collegiali della scuola sono gli organi di gestione e autogoverno della scuola italiana ampiamente 
descritti nella fisionomia e nelle competenze dal Testo Unico (D. Lgs. 297/94, Titolo I, Capo I). Questi organi 
rappresentano le diverse componenti scolastiche – ovvero docenti, personale Ata e genitori  – e hanno compiti 
diversi a seconda del loro livello: a livello base (consigli di classe,  interclasse e intersezione) hanno una 
funzione consultiva e propositiva; a livelli superiori (consigli d’Istituto) hanno una funzione deliberativa. I 
componenti vengono eletti o nominati dalla categoria di appartenenza (docenti, personale ATA, genitori).  

Articolo 48 – NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                
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Il Consiglio d’Istituto è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori e personale ATA. Le 
modalità di funzionamento sono normate dall'art. 8 del D.lgs 297/1994 e dal Regolamento del  Consiglio di  
Istituto dell’I.C. “C. Goldoni” approvato in data 04/06/2015 con delibera n. 11 e presente nel sito istituzionale.   

 

Articolo 49 – NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

1. Il Consiglio d’Istituto nella prima seduta elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, 
un componente ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio d’Istituto stesso e con voto 
segreto. 
2. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza 
dell'Istituto, ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), che svolge anche la funzione di 
segretario. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, predisponendo tutto il materiale 
necessario ad una corretta informazione dei consiglieri con almeno, se possibile, cinque giorni di anticipo 
rispetto alla seduta del Consiglio d’Istituto. 

Articolo 50 – NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI  DOCENTI 

1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente 
scolastico. Le competenze e le modalità di funzionamento sono normate dall'art. 7 del D.Lgs. 297/1994 s.m.i. 
2. Il Dirigente Scolastico si incarica di dare esecuzione alle delibere del Collegio. 

Articolo 51 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE E  CLASSE 

Le competenze e le modalità di funzionamento sono normate dall'art. 5 del D.Lgs. 297/1994 s.m.i. I Consigli di 
classe, di interclasse e di intersezione sono gli organi collegiali in cui le diverse componenti scolastiche (docenti 
e genitori) si incontrano per pianificare e valutare costantemente l’azione educativa e didattica. Il Consiglio di 
intersezione opera nella Scuola dell’Infanzia ed è composto dai docenti delle sezioni e, per ciascuna delle 
sezioni, da un rappresentante dei genitori. Presiede il Dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente 
parte del Consiglio. 

Il Consiglio di intersezione della scuola Primaria e di interclasse della Scuola Primaria è composto 
rispettivamente da tutti i docenti dell’Infanzia e della Primaria e, per ciascuna delle sezioni/classi, da un 
rappresentante dei genitori. Presiede il Dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del 
Consiglio. 

Il Consiglio di classe, opera nella Scuola secondaria, è composto dai docenti di ogni singola classe (inclusi quelli 
di sostegno), da quattro rappresentanti dei genitori. Presiede il Dirigente scolastico o un docente da lui 
delegato, facente parte del Consiglio. 

Articolo 52 – NORME DI FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA 

 
Viene integralmente riportato in allegato al presente regolamento.  
 
TITOLO  7 - VALUTAZIONE 
 

Articolo 53 - SISTEMA DI AUTOVALUTAZIONE 

 
L’Istituto si prefigge di dotarsi di un sistema di autovalutazione finalizzato a promuovere l’impegno coordinato 
di tutte le sue componenti verso obiettivi condivisi. Il sistema di autovalutazione, alla luce degli obiettivi 
dell’Istituto, definisce le iniziative prioritarie attraverso le quali perseguirli e esplicita le attività richieste ai 
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docenti e alle altre componenti dell’Istituto. Il sistema di autovalutazione è composto da obiettivi, iniziative, 
attività e indicatori. 
 

Articolo 54 – OBIETTIVI DELL’ISTITUTO. 

 
Gli obiettivi sono esplicitati nel PtOF triennale, sezioni Priorità e Obiettivi di miglioramento e nel Rapporto di 
Autovalutazione d’Istituto e nel conseguente Piano di Miglioramento.. 
 

Articolo 55 – DEFINIZIONE DELLE INIZIATIVE E DELLE ATTIVITÀ 

Le iniziative sono progetti dalla durata precisabile individuati dal PtOF. Le iniziative vengono approvate in 
considerazione della loro capacità, alla luce delle risorse dell’Istituto e del contesto esterno, di contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi d’Istituto. Le iniziative vengono sostituite quando il raggiungimento degli scopi 
o il mutamento delle condizioni interne e esterne determina il venir meno della loro necessità per il 
raggiungimento degli obiettivi dell’Istituto. Le attività esplicitano le modalità di contribuzione delle diverse 
componenti dell’Istituto alla concretizzazione delle iniziative. 
 

Articolo 56 - INDICATORI DELL’AUTOVALUTAZIONE 

 
Il sistema di autovalutazione sarà completato dall’individuazione di un set di indicatori idonei a rappresentare 
l’impegno profuso e i risultati ottenuti. Gli indicatori sono approvati congiuntamente alle iniziative e alle 
attività. L’avvio del sistema sarà subordinato all’eventuale disciplina sul Bilancio sociale delle scuole e sarò 
competenza del Consiglio d’Istituto. 
Il sistema di autovalutazione include tre tipi di indicatori: 

 Indicatori di impegno: esprimono il contributo erogato delle diverse componenti attraverso lo 
svolgimento di attività. 

 Indicatori di risultato nelle iniziative: esprimono i risultati ottenuti nelle iniziative prioritarie approvate. 

 Indicatori di risultato rispetto agli obiettivi: esprimo il grado di raggiungimento degli obiettivi 
dell’Istituto. 

 
TITOLO 8  SCUOLA E CONTESTO D’INSEDIAMENTO 
 

Articolo 57 – LA SCUOLA COME ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE D’ISTRUZIONE 

 
L’Istituto comprensivo “Goldoni” è inserito in una serie di dimensioni di differente natura. E’ un’articolazione 
locale del Ministero dell’Istruzione, università e ricerca con cui si relaziona direttamente e mediante gli snodi 
intermedi dell’Ufficio scolastico regionale per il Veneto e di quello di provinciale veneziano. Dopo la 
costituzione delle reti scolastiche previste dalla L. 107/2015, l’Istituto comprensivo fa parte dal luglio 2016 
dell’Ambito regionale 18, Miranese e Mestre sud, composto di 22 scuole di primo e secondo ciclo. 
Un’ altra  dimensione, orizzontale, riguarda invece la serie di legami e contatti con il territorio di inserimento, 
ovvero il comune di Martellago e l’insieme di enti, agenzie, aziende, associazioni, famiglie e scuole costituenti 
la compagine sociale da cui provengono gli alunni e gli operatori.  
Le due dimensioni alimentano l’identità dell’Istituto che deve poi a sua volta adottare nel contesto di 
insediamento le scelte più adeguate per raggiungere i migliori risultati in ordine alla formazione, all’istruzione e 
ai compiti sociali.  
 

Articolo 58 – RUOLO DELLA SCUOLA E TERRITORIO DI APPARTENENZA 

 
L’esplicitazione del ruolo e delle finalità della scuola presso il contesto di insediamento permette all’Istituto di 
chiarire e rinforzare il proprio mandato. A questo proposito, viene attivato un sistema di scambio e 
comunicazione relativamente al fabbisogno di formazione e alla conseguente offerta formativa incentrata su 
un sistema di risorse mobili e flessibili. Agli attori del territorio l’Istituto chiede partecipazione, anche 
economica, per raggiungere gli obiettivi istituzionali riassunti nel Piano dell’Offerta Formativa. Tali relazioni 
sono portate avanti e regolamentate da componenti diverse dell’Istituto sulla base delle rispettive competenze 
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(Consiglio d’Istituto, Dirigente, Organi collegiali, figure strumentali, commissioni miste, forme partecipate di 
condivisione con l’esterno,  Regolamenti). 
 
 
 
 
 
 

Articolo 59 – BILANCIO SOCIALE 

 
L’ampliamento della rete di collegamenti con l’esterno moltiplica le occasioni e gli scambi, in una progressione 
continua che richiede trasparenza, condivisione e presidio di legittimità da parte di tutti gli attori coinvolti. Per 
ottenere tale risultato verranno predisposti il sistema di autovalutazione e il Bilancio sociale.  
 

Articolo 60– MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

 
Il Consiglio di Istituto decide in merito a proposte di modifica al presente regolamento, con deliberazione 
votata a maggioranza assoluta dei componenti eletti presenti. Copia del presente documento sarà portata a 
conoscenza di famiglie, docenti e non docenti attraverso la pubblicazione nel sito web della scuola. Per tutto 
ciò che non è trattato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente. 
 


