
NORME  REGOLAMENTARI

(36). Gli  alunni e le loro famiglie devono impegnarsi  al  rispetto dell’orario. 
Nessun permesso permanente di uscita anticipata può essere concesso, sal-
vo casi specificamente motivati.
Episodiche richieste di uscita anticipata saranno gestite direttamente dai do-
centi, i quali provvederanno a farsi rilasciare dal genitore dell’alunno l’oppor-
tuna dichiarazione in cui indicata l’ora della uscita.
I docenti si impegnano a sollecitare i genitori a rispettare l’orario scolastico, 
facendo chiudere il portone in entrata, dopo il suono della seconda campanel-
la.
I colloqui con i genitori degli alunni non possono avvenire durante l’orario sco-
lastico: i genitori che hanno la necessità di parlare con un docente devono 
concordare un appuntamento non coincidente con l’orario di lezione del do-
cente stesso.
Per quanto riguarda ciò che gli alunni hanno dimenticato a casa  (quaderni,  
colazione, libri, ecc), è opportuno evitarne la consegna durante le ore di lezio-
ne: detto materiale va consegnato ai collaboratori scolastici durante la prima 
mezz’ora successiva all’ingresso dei bambini a scuola e sarà da questi ultimi 
distribuito durante la pausa didattica a metà mattina.

(37). Le assenze superiori a 5 giorni ma non dovute a malattia devono essere 
giustificate per scritto dai genitori ai docenti, al momento del rientro a scuola.
Nel caso in cui l’assenza sia dovuta a malattia, e sia stata superiore a 5 gior-
ni,  devono  essere  giustificate  con  certificato  medico  (DPR  n.1518/1967, 
art.42). Il rientro a scuola al 6° giorno non richiede dunque il certificato medi-
co. I giorni festivi vanno conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di ma-
lattia. Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle va-
canze (intesa USR Toscana e Federazione regionale toscana ordine dei me-
dici, 28 marzo 2014)

(38).  Nella scuola dell’infanzia, a fronte di assenze continuative superiori a 
un mese, non dovute a malattia, e in presenza di lista d’attesa, i docenti sono 
tenuti a darne segnalazione al dirigente scolastico, il quale aprirà la procedu-
ra di decadenza del diritto al posto.
La stessa pratica è necessaria nei casi di frequenza saltuaria.

(39). Per motivi educativi, gli alunni non possono assistere ai colloqui docenti-
genitori.

(40). Durante i colloqui scuola-famiglia, i genitori non possono lasciare i figli 
nei locali della scuola.



(41). Gli alunni della scuola primaria sono ammessi nei locali scolastici 5 mi-
nuti prima dell’inizio delle lezioni. Il personale di custodia segue le operazioni  
di ingresso.

(42). In base al contratto di lavoro, i docenti devono essere in classe 5 minuti 
prima dell’orario di inizio delle lezioni. In caso di assenza, il personale di cu-
stodia vigilerà sugli alunni. I docenti assenti ne risponderanno in termini di  
non rispetto dell’orario di servizio e di mancata vigilanza.

(43). In caso di infortunio di un alunno, i docenti relazioneranno sull’accaduto, 
fornendo tutti gli elementi di valutazione in loro possesso, sulla base dei quali 
l’Ufficio di Segreteria curerà l’istruttoria degli atti di denuncia alla società assi-
curatrice.

(44). L'uscita degli alunni è regolata dalla Legge 172, 4 dicembre 2017, che all'art. 
19-bis stabilisce quanto segue:

comma 1- I genitori dei minori di 14 anni possono autorizzare l'istituzione scolastica a 
consentire l'uscita autonoma dell'alunno dai locali scolastici al termine dell'orario del-
le lezioni; tale autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità con-
nessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza:

     comma 2 – L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio del 
trasporto scolastico, rilasciata dai genitori dei minori di 14 anni agli enti locali gestori 
del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vi-
gilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utiliz-
zata, anche al ritorno delle attività scolastiche.
Dal punto di vista dell'organizzazione interna, al suono della prima campanella di 
uscita, gli alunni che prendono il pullman raggiungono la postazione dei custodi e 
vengono presi in consegna da questi, i quali li faranno uscire dopo aver verificato 
l’effettivo arrivo del pullman.
Per garantire una uscita ordinata, le classi lasceranno i locali della scuola con il se-
guente ordine:

classi quinte
classi quarte
classi terze

classi seconde
classi prime

I collaboratori scolastici sono tenuti a collaborare con i docenti per garantire 
l'uscita ordinata degli alunni.
In caso di necessario e breve abbandono della classe, il docente chiederà al 
collaboratore scolastico si assumere la vigilanza della classe.
Nella fascia d'età della scuola primaria, l'uscita anticipata deve avvenire attra-
verso il ritiro diretto del bambino da parte del genitore (o persona stabilmente 
delegata).



(45). Competono al Consiglio di istituto le deliberazioni relative ai contratti di  
sponsorizzazione, nei quali va accordata la preferenza a soggetti che, per fi-
nalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare 
attenzione e sensibilità nei confronti  dei  problemi dell'infanzia e dell'adole-
scenza. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con sogget-
ti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione 
educativa e culturale della scuola. (art. 45, Decreto 129 del 28 agosto 2018 – 
Regolamento amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche).

(46). L’art.14 del DPR n.275/1999 (regolamento autonomia) sancisce il princi-
pio di definitività degli atti amministrativi e contabili adottati dalla scuola nelle 
materie di sua competenza e prevede l’obbligo di pubblicazione albo della Di-
rezione Didattica di tutti i provvedimenti adottati.
Pertanto, ogni atto amministrativo e contabile dovrà essere pubblicato all’al-
bo; è opportuno che l’intestazione della copia riporti la data di pubblicazione.
Gli atti diventano definitivi dopo il 15° giorno dalla loro pubblicazione all’albo.
Contro tali atti è prevista la possibilità di produrre reclamo, da parte di chiun-
que ne abbia interesse, entro il termini di 15 giorni dalla data della loro pubbli-
cazione all’albo.
I reclami devono essere decisi entro 30 giorni dalla loro presentazione, decor-
si i quali l’atto diventa definitivo.
L’atto diventa, altresì, definitivo a seguito della decisione sul reclamo.
Il principio della definitività degli atti implica che contro gli stessi non è propo-
nibile il ricorso gerarchico all’organo superiore.
Contro gli atti definitivi è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR oppure, se 
si tratta di atti relativi a controversie in materia di rapporto di lavoro, il ricorso 
deve essere presentato al giudice ordinario, dopo aver esperito il  tentativo 
obbligatorio di conciliazione.

(47) Non è necessaria certificazione medica per: frequenza lezioni di educa-
zione fisica (perché è materia curricolare); entrata/uscita da scuola anticipata 
o posticipata per motivi familiari, per visita medica o indagini cliniche; fruizioni 
di diete particolari per motivi religiosi; attività ginnico-motorie, anche extracur-
ricolari, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria in quanto a carattere 
ludico-motorio.
La certificazione medica è necessaria per la partecipazione alle fasi provin-
ciali e regionali dei Giochi sportivi studenteschi e ad attività parascolastiche 
(certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica).
Per partecipare alle fasi nazionali dei Giochi sportivi studenteschi necessita il  
certificato medico alla pratica sportiva agonistica (intesa USR Toscana e Fe-
derazione regionale toscana ordine dei medici, 28 marzo 2014).

(48) Alunni con suture, medicazioni, apparecchi gessati: di norma tali situa-
zioni non hanno controindicazioni dal punto di vista medico per la frequenza 



scolastica, pertanto non richiede specifica certificazione. Al massimo può es-
sere prevista una dichiarazione di responsabilità dei genitori, per quanto attie-
ne ad aspetti di natura non medica (intesa USR Toscana e Federazione re-
gionale toscana ordine dei medici, 28 marzo 2014).

(49). La somministrazione di farmaci a scuola deve essere resa possibile in 
presenza di un alunno affetto da una patologia certificata, che ne prescriva 
l'assoluta necessità di erogazione in orario scolastico. La somministrazione 
deve scaturire dalla definizione di uno specifico “Piano terapeutico”, predispo-
sto dalla scuola in collaborazione con i Servizi di Pediatria delle Aziende Sa-
nitarie, dei Pediatri di libera scelta e/o di medici di Medicina generale, con l'in-
dicazione di criteri e modalità di erogazione. La somministrazione del farmaco 
può essere erogata da parte di personale adulto non sanitario nei casi in cui 
si configuri come un'attività che non richiede il possesso di cognizioni specia-
listiche di tipo sanitario, né di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che 
interviene nella somministrazione, in relazione ai tempi, alla posologia e alle 
modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco. 
Qualora, invece, la somministrazione del farmaco preveda il possesso di co-
gnizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tec-
nica, la competenza al riguardo spetta all'Azienda Sanitaria Locale, che indi-
viduerà il personale e le modalità atte a garantire l'assistenza sanitaria qualifi -
cata durante l'orario scolastico.
Per attivare la somministrazione del farmaco in orario scolastico occorre: 1) la 
richiesta della famiglia; 2) la certificazione medica che indichi lo stato di ma-
lattia dell'alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, indican-
do se si tratta di farmaco salvavita o indispensabile. Non è necessaria espli-
cazione della diagnosi. (Delibera della Regione Toscana, n.112, 20 febbraio 
2012, che recepisce l'accordo di collaborazione con USR Toscana, siglato a 
seguito dell'Atto di Raccomandazioni 25 novembre 2005 a firma del Ministro 
dell'Istruzione e del Ministro della Salute; richiamato nell'Intesa USR Toscana 
e Federazione regionale toscana ordine dei medici, 28 marzo 2014)

(50). Modalità attuative progetti cittadini nella scuola primaria.
I docenti della classe valutano l'offerta complessiva e scelgono le attività più 
opportune per la classe, con riferimento ai vari progetti interistituzionali (Pro-
getto educativo di zona, Città dei bambini, Gioco-sport, Educazione alla salu-
te, eventuali altre agenzie territoriali).
La proposta dei docenti deve essere esposta al Consiglio di Interclasse di ap-
partenenza, il quale con voto esplicito la fa propria o la respinge.
Se il consiglio di interclasse approva la proposta, essa viene accolta, con cir-
colare interna, dal dirigente scolastico, a meno che singole proposte non sia-
no  in  contrasto  con  l'atto  di  Indirizzo  comunicato  dal  Dirigente  scolastico 
(comma 14 art. 1 Legge 107/2015).



Dopo la deliberazione espressa dal dirigente scolastico con la circolare inter-
na, le proposte approvate entrano a far parte, a tutti gli effetti, dell'offerta for-
mativa della scuola.
Sono eventualmente esenti da questa procedura i progetti già esplicitamente 
indicati dall'atto di Indirizzo trasmesso dal Dirigente scolastico.
I costi dei progetti non devono in nessun modo ricadere sulle famiglie degli 
alunni.

(51).  Modalità  relative  all'organizzazione  delle  “giornate  della  trasparenza” 
nella scuola primaria
Si possono organizzare le “giornate della trasparenza” per non più di due 
classi al giorno  nel medesimo plesso, una all'interno, l'altra all'esterno dei lo-
cali.
Per ogni alunno è autorizzata la partecipazione di non più di due parenti, e 
comunque nel rispetto dei limiti di capienza stabiliti dalle norme antincendio.
L'aula destinata alle attività speciali del plesso Perticale può essere utilizzata 
da una classe per la volta e non vi è consentito l'accesso ai parenti.
I costi per l'organizzazione delle feste di cui al primo comma non devono in 
alcun modo ricadere sulle famiglie degli alunni.
Indicazioni RSPP
Scuola primaria dei Diaccioni
Sala attività collettive e adiacente palestra - recita con presenza di genitori.
-Massimo n. 2 classi in contemporanea.
-Massimo 2  parenti per alunno.
-Nessuna attività didattica scolastica in contemporanea.
-Esclusa qualsiasi festa  nelle ore serali;
-Presenza di personale ATA con la formazione di primo soccorso ed antincendio. 
-Reperibilità di un  Preposto.
-Tipologia di arredo (addobbi) limitata a materiale di normale attività didattica.
-Niente luci improvvisate o impianti di amplificazione speciali al di fuori del normale stereo e microfono uso 
scolastico.
-Il personale insegnante  ed ATA  presenti dovranno  gestire in ordine all’attività in corso  la sicurezza degli 
alunni e parenti. 
Sala attività collettive e adiacente palestra -   recita senza presenza di genitori.  
 -In relazione al numero massimo di popolazione scolastica presente nella scuola, la sala attività collettive e 
palestra potranno contenere contemporaneamente  gruppi distinti  formati da massimo 8 classi ciascuno.
-L’attività scolastica potrà normalmente continuare. 
 -Fermo il resto compresa la sorveglianza.
Scuola primaria  del Perticale  
Palestra  - recita con presenza di genitori.
-Massimo n. 2 classi in contemporanea.
-Massimo 2  parenti per alunno.
-Nessuna attività didattica scolastica in contemporanea.
-Esclusa qualsiasi festa  nelle ore serali;
-Presenza di personale ATA con la formazione di primo soccorso ed antincendio.
-Reperibilità di un Preposto.
-Tipologia di arredo (addobbi) limitata a materiale di normale attività didattica.
-Niente luci improvvisate o impianti di amplificazione speciali al di fuori del normale stereo e microfono uso 
scolastico.
-Il personale insegnante  ed ATA  presenti dovranno  gestire in ordine all’attività in corso  la sicurezza degli 
alunni e parenti. 



-Le porte dovranno restare completamente  aperte e fermate.
Palestra  - Recita senza presenza di genitori.
-In relazione al numero massimo di popolazione scolastica presente nella scuola, la palestra potrà contenere 
contemporaneamente  gruppi distinti  formati da massimo 4 classi ciascuno. 
 -L’attività scolastica potrà normalmente continuare. 
-Le porte dovranno restare completamente  aperte e fermate.
-Fermo il resto compresa la sorveglianza.

Le iniziative nelle aree esterne.
-Possono essere svolte all’esterno anche con  la partecipazione dei genitori massimo 2 persone.
-Non possono essere svolte contemporaneamente all’interno e l’attività scolastica non potrà continuare.
-Fermo il resto compresa  la sorveglianza. 


	Per quanto riguarda ciò che gli alunni hanno dimenticato a casa  (quaderni, colazione, libri, ecc), è opportuno evitarne la consegna durante le ore di lezione: detto materiale va consegnato ai collaboratori scolastici durante la prima mezz’ora successiva all’ingresso dei bambini a scuola e sarà da questi ultimi distribuito durante la pausa didattica a metà mattina.

