
  
                                       REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
  
                                                                         PREMESSA 
  
Come in ogni società civile, anche in quella scolastica si richiede il rispetto di regole chiare e 
precise che assicurino efficienza e produttività al suo lavoro e permettano il conseguimento degli 
obiettivi prefissati dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
  
 

REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

L’ingresso dei bambini nelle sezioni deve avvenire tra le ore 8,00 e le ore 9,00. 
Per motivi educativo -  didattici non sono ammessi ritardi, oltre l’orario consentito i bambini saranno 
accompagnati in sezione dal personale ATA. 
L’uscita del turno antimeridiano è consentita dalle ore 13,00 alle 13.45.  
L’uscita del turno pomeridiano è consentita dalle ore 14,30 alle 15,00. 
Il sabato le attività hanno inizio alle ore 8:00 fino alle 13:00 
Ogni uscita anticipata va motivata. 
Per garantire la sicurezza alle Famiglie gli alunni saranno consegnati solamente ai Genitori o a 
persone  maggiorenni autorizzate dai Genitori con specifica delega corredata da documento di 
identità. 
Per motivi  di  sicurezza si  invitano  i  Genitori  a non  sostare  oltre il  necessario  nei corridoi, 
nell’androne e nel cortile antistante la scuola. 
Ogni alunno dopo cinque giorni consecutivi di assenza (compresi i festivi), per essere riammesso in 
sezione deve presentare il previsto certificato medico o, in caso di assenza non dovuta a malattia, la 
dichiarazione scritta dal genitore o da chi ne fa le veci. 
Il Collegio Docenti ha disposto l’uso del grembiule: si consiglia a quadri rosa per le femminucce, a 
quadri azzurri per i maschietti. L’abbigliamento dei bambini dovrà essere funzionale per favorire 
l’autonomia. Pertanto, bisogna evitare l’uso di bretelle, cinture, body ed utilizzare scarpe con strap. 
Si invitano i Genitori che dovessero eccezionalmente far pervenire ai propri figli panini o altro 
durante l’orario di attività didattiche di rivolgersi ai collaboratori scolastici. A questo proposito, si 
vieta ai Genitori di fornire agli alunni bottiglie di vetro (contenenti succhi di frutta o altro), monete, 
coltelli e oggetti pericolosi per l’integrità fisica dei bimbi. 
Si invitano, inoltre, i Genitori a non far portare a scuola oggetti preziosi e giochi, per lo smarrimento 
dei quali si declina ogni responsabilità. 
Si chiede ai Genitori di riportare a scuola eventuali oggetti che il bambino porta a casa 
inavvertitamente o scambia con un altro compagno. 
Non è consentito ai Genitori ed agli estranei di entrare in sezione durante lo svolgimento delle attività 
didattiche. In caso di necessità sarà il responsabile di plesso ad autorizzare il Genitore. 
ASSICURAZIONE 
Il Consiglio di Istituto delibera ogni anno la sottoscrizione di una polizza assicurativa a copertura di 
infortuni e responsabilità civile verso terzi. Per l’anno scolastico 2017/18 è la compagnia assicurativa 
«AmbienteScuola s.r.l.» 
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REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

 
ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI 

 
Per decisione del Collegio dei Docenti, per ragioni di sicurezza, l’apertura del cancello che consente 
l’accesso ai locali della scuola del plesso Stesicoro, seguirà i seguenti orari: ingresso ore 8.20 per le 
classi prime, ore 8,25 per le altre classi, uscita ore 13.20 per le classi prime e ore 13,25 per le altre 
classi. 
Per le classi prime e seconde del plesso Centrale l’apertura della porta, che consente l’accesso ai locali 
della scuola, seguirà i  seguenti orari: ingresso ore 8.20, uscita ore 13.20. Le altre classi osserveranno 
l’orario 8.25 – 13.25: Solamente in caso di pioggia o maltempo, questi orari saranno flessibili per 
consentire modalità di ingresso e di uscita adeguate. I Genitori che,  per motivi di lavoro,  abbiano la 
necessità di usufruire  di  un  permesso  di  ingresso  anticipato,  si  devono  rivolgere  alle   insegnanti  
per l’autorizzazione. 
Al suono della campana i Genitori lasciano che i propri figli, da soli, entrino a scuola. 
I Genitori non devono entrare nelle aule, tranne in casi eccezionali e per giustificare un ritardo 
Si invitano le Famiglie al rispetto dell’orario di ingresso a scuola e ad essere puntuali al momento 
dell’uscita. 
I Genitori che ripetutamente non fanno rispettare ai propri figli l’orario di ingresso o non si presentano 
puntuali all’uscita saranno convocati dal Dirigente Scolastico. 
In caso di ritardo o ingresso posticipato il Genitore, dopo aver compilato l’apposita sezione del libretto 
delle giustificazioni, deve accompagnare personalmente il proprio figlio in aula. 
In  caso  di  uscita  anticipata,  il  Genitore  deve  compilare  l’apposita  sezione  del  libretto  delle 
giustificazioni e il collaboratore scolastico provvederà a prelevare il minore in aula e a consegnarlo al 
genitore. 
Nel caso in cui i Genitori, occasionalmente, deleghino un’altra persona a prelevare i propri figli 
all’uscita da  scuola, devono comunicare sul libretto, all’insegnante, nome e cognome della persona 
delegata che potrà prelevare il minore solo dopo aver esibito all’insegnante un documento di identità. 
Nel caso  in  cui  i  Genitori  deleghino  qualcuno  a  prendere  i  propri  figli  a  scuola  per  periodi 
prolungati,  devono  compilare,  in  duplice  copia,  l’atto  di  delega  che  verrà  loro  fornito  dalle 
insegnanti. 
Non saranno consegnati minori a persone sconosciute agli insegnanti a minorenni o a delegati senza 
documento. I Genitori possono  accedere ai locali scolastici solo in occasione di incontri prefissati con 
gli insegnanti. 
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I Genitori o gli accompagnatori degli alunni non possono sostare nel cortile della scuola dopo 
aver accompagnato o prelevato i propri figli. 
Il cancello verrà accostato dopo le ore 8,30. 

 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 
Le Famiglie vengono informate per iscritto circa le modalità degli incontri periodici con i docenti 
(assemblee, colloqui individuali, consegna schede, organi collegiali). 
Durante lo svolgimento dei suddetti incontri, non è consentita la presenza degli alunni. 
Per facilitare la comunicazione scuola-famiglia si garantiscono, su richiesta, due ore mensili di 
ricevimento, oltre quello bimestrale. 
 
INTERVALLO 
 
La merenda viene consumata nelle rispettive classi dalle ore 10,20 alle ore 10,40. 
Ogni  insegnante  gestirà  il  momento  ricreativo  in  maniera  autonoma,  usufruendo,  tempo 
permettendo, anche degli spazi esterni, per svolgere composte attività ludiche spontanee o 
guidate. 
Durante  la  ricreazione,  a  supporto  degli  insegnanti,  all’ingresso  dei  servizi, vigilerà  un 
collaboratore scolastico per ogni piano. 
 
MATERIALE SCOLASTICO  E COMPITI A CASA 
 
Gli alunni devono sempre portare il materiale necessario allo svolgimento delle attività. 
Giornalmente nello zaino va messo solo il materiale scolastico necessario, per evitare pesi inutili. 
In riferimento all’assegnazione dei compiti a casa, si ricorda che questa  risponde principalmente 
all’obiettivo di potenziare e conseguire l’autonomia e di svolgere esercizi- rinforzo. 
 
INFORTUNI 
 
Nel caso di infortunio o malessere improvviso, sarà cura della scuola prendere tempestivamente 
contatto con i Genitori dell’alunno. È indispensabile quindi la collaborazione della Famiglia 
affinché i recapiti telefonici siano sempre aggiornati sul diario. 
 
ASSICURAZIONE 
 
Il Consiglio di Istituto delibera ogni anno la sottoscrizione di una polizza assicurativa a copertura 
di infortuni e responsabilità civile verso terzi. 
La compagnia assicurativa è  »AmbienteScuola s.r.l.» 
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REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
NORME GENERALI 

 
Accesso, permanenza ed uscita dalla scuola: orario delle lezioni e intervallo 

 
Art. 1 Tutti gli studenti entrano ordinatamente in classe al suono della prima campana (ore 8,25); al 
suono della seconda campana (ore 8,30) avranno inizio le lezioni. 
  
Art. 2 Le lezioni terminano alle ore 13,25. Non è permesso correre o spingersi lungo i corridoi e 
lungo le scale per guadagnare l’uscita, investendo altre persone. Non è permesso sostare nell’androne 
della scuola al termine delle attività didattiche. 
 A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 172/2017, ai sensi del seguente art. 19 bis: 
«Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici. 
1. I Genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 
4 maggio 1983, n.184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro 
grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo volto alla loro 
autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a 
consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle 
lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 
all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 
2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai 
genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 
anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, 
anche al ritorno dalle attività scolastiche.» 
I Genitori che intendono autorizzare l’uscita autonoma dei propri figli devono consegnare alla scuola 
il relativo modulo di autorizzazione, corredato da fotocopia dei documenti di identità. Gli alunni privi 
di tale autorizzazione, al termine delle attività didattiche antimeridiane e pomeridiane, dovranno 
essere affidati dal docente direttamente ai Genitori o ai loro delegati maggiorenni (l’allievo non può 
essere prelevato da persona minorenne o non delegata per iscritto). In  caso di ritardo da parte del 
Genitore (o del delegato) nel prelevare l’alunno, il docente della classe lo affiderà al collaboratore 
scolastico per rintracciare, in Segreteria, i Genitori. Nel caso di irreperibilità dei Genitori il personale 
di Segreteria contatterà le autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri o Polizia di Stato) per 
consegnare l’alunno, informando subito il Dirigente Scolastico o un suo Collaboratore. 
La suddetta autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, su richiesta della Famiglia, né in 
caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario ordinario di lezione, eventualità per le quali il 
Genitore dovrà prelevare l’alunno personalmente o tramite delegato maggiorenne. 
Art. 3 La ricreazione si svolge dalle ore 10,25 alle 10,40: gli alunni devono trascorrerla in classe; 
possono andare in bagno, chiacchierare con i compagni senza provocare danni né alle cose né alle 
persone. E’ assolutamente vietato correre nei corridoi ed andare da un piano all’altro senza 
autorizzazione del docente 
Art. 4 Non si può chiedere di andare in bagno prima delle 9,30 e nell’ora successiva alla ricreazione, 
salvo reale necessità (eventualmente su richiesta del Genitore); si può uscire dalla classe uno alla 
volta.. 
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Ritardi - Permessi - Assenze - Giustificazioni. 
 

Art. 5 Il ritardo nell’entrata (nei primi dieci minuti successivi al suono della seconda campana) 
può essere giustificato dall’insegnante che si trova in classe nella prima ora; il ritardo superiore a 
dieci minuti deve essere giustificato dal Dirigente Scolastico, da chi lo sostituisce o, in subordine, 
dall’insegnante della prima ora. In caso di ritardo l’alunno dovrà essere giustificato personalmente 
dal Genitore o da chi ne fa le veci.  
Art.6 L’uscita anticipata non può essere concessa prima delle 11,30, tranne in caso di malessere 
dell’alunno o per eventi eccezionali, e sempre su richiesta del Genitore che personalmente verrà a 
prelevare l’alunno. 
Art.7 Le assenze devono essere giustificate lo stesso giorno del rientro a scuola sull’apposito 
libretto personale, preventivamente ritirato presso la segreteria da uno o da entrambi i genitori. 
Qualora questo non avvenisse, l’alunno dovrà giustificare il giorno successivo, in caso contrario al 
terzo giorno saranno avvertiti i genitori che motiveranno l’inadempienza. 
Art.8 La decima assenza dovrà essere giustificata personalmente da uno dei Genitori al Dirigente 
Scolastico. In caso di malattia per un periodo superiore ai cinque giorni, la giustificazione dovrà 
essere accompagnata da certificato medico. 
 Art. 9 All’interno della scuola non si possono tenere accesi telefoni cellulari, giochi elettronici o 
di altra natura. In caso di necessità, si usufruirà del telefono sito in segreteria. Non è permesso 
telefonare per chiedere materiale scolastico e /o merenda dimenticati a casa Art. 9 All’interno della 
scuola non si possono tenere accesi telefoni cellulari, giochi elettronici o di altra natura. In caso di 
necessità, si usufruirà del telefono sito in segreteria. Non è permesso telefonare per chiedere 
materiale scolastico e /o merenda dimenticati a casa.  
 

CONSERVAZIONE STRUTTURE E DOTAZIONI 
 

Le alunne e gli alunni devono operare in modo da mantenere integro il materiale in dotazione. 
Nell' eventualità di un danno ritenuto doloso e di una certa entità a strutture e dotazioni si 
provvederà alla richiesta di risarcimento nei confronti degli alunni responsabili. In caso di non 
accertamento delle responsabilità individuali   si valuterà l'ipotesi di un contributo da parte 
dell'intero gruppo. Il Consiglio di classe, eventualmente, potrà decidere per sanzioni di tipo 
diverso. Gli alunni/e dovranno, inoltre, avere cura della propria classe, dei laboratori che 
utilizzano e dell’auditorium; pertanto sono tenuti a: 
�Mantenerne l’ordine e la pulizia;  
� Rispettare il proprio e l’altrui corredo scolastico; 
Art. 10   La custodia degli oggetti personali (telefonini, orologi, soldi, ecc.) è a cura degli alunni; 
in caso di smarrimento la scuola è esente da qualsiasi responsabilità. 
 

PREVENZIONE DEL BULLISMO  
 

Art. 11   Verranno   puniti   con   sanzioni   disciplinari   e   influiranno   sulla   valutazione   del 
comportamento gli scherzi di cattivo gusto, le offese, le violenze verbali (uso di un linguaggio 
offensivo o volgare, filmati, foto o registrazioni vocali in violazione della privacy) o fisiche, che 
indicano “ bullismo comportamentale”, l’atteggiamento irrispettoso e violento sia nei riguardi dei 
compagni o del personale scolastico. 
 Le alunne e gli alunni dovranno presentarsi a scuola con abbigliamento decoroso e dovranno 
tenere un comportamento corretto e rispettoso sia nei confronti dei docenti, sia nei confronti dei 
compagni, che del personale ATA. 
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PREVENZIONE  E  CONTRASTO  DEL   BULLISMO  E  CYBERBULLISMO 
 

Obiettivo del presente Regolamento è quello di orientare l’Istituto Comprensivo «Francesco 
Crispi» di Ragusa nell’individuazione e nella prevenzione dei comportamenti definiti «bullismo e 
cyberbullismo», attivando strategie di intervento per prevenire eventuali condotte a rischio. La 
diffusione delle tecnologie ha determinato, accanto al bullismo “in presenza”, il fenomeno del 
cyber-bullismo, esercitato attraverso l’uso improprio dei social network e dei telefoni cellulari, 
con la diffusione di testi, video, foto e immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in 
imbarazzo o ad escludere, configurabili come forme di aggressioni e molestie, spesso anonime. 

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

L’istituto Comprensivo “Francesco Crispi” di Ragusa, a fronte di queste nuove forme di devianza 
ritiene doveroso attivare sinergie con le Famiglie e le altre istituzioni, per sviluppare il senso 
della legalità, il benessere e educare gli studenti ad un uso consapevole del web. Pertanto, la 
scuola, nell’ambito dell’educazione alla legalità e all’ uso consapevole di internet, si impegna a 
prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyber bullismo in tutte le forme, in conformità 
con quanto disposto dalla legge n. 71/2017 che intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo 
in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, 
tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella 
di responsabili di azioni illecite, così come previsto anche:  

• dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;  

• dalla Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a 
livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;  

• dalla Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in 
materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 
irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei 
docenti”;  

• dalla Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti 
interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con 
particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle 
comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni 
vocali”;  
• dalla Direttiva MIUR n. 1455/06;  
• dalle Linee di orientamento del MIUR aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo;  
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• dall’aggiornamento dell’ottobre 2017 delle Linee di orientamento del MIUR aprile 2015 per azioni 
di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo; 
• dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;  
• dagli artt. 581 - 582 - 594 - 595 - 610 - 612 - 635 del Codice Penale;  
• dagli artt. 2043 - 2047 - 2048 del Codice Civile.  
 
 

VIENE INTEGRATO E AGGIORNATO IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 
Art. 1  
Tutti gli alunni hanno il diritto ad un ambiente di apprendimento sicuro e devono imparare ad 
accettare e rispettare le differenze di cultura e di personalità.  
 
Art.2  
Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, 
messe in atto da parte di un adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo) nei confronti di 
un altro adolescente, percepito come più debole, definito “vittima” e può assumere forme differenti 
(fisico, verbale, relazionale). Qualsiasi atto di bullismo è deprecabile e inaccettabile e viene 
sanzionato severamente.  
 
Art. 3  
Il cyberbullismo indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato 
mediante gli strumenti della rete. Il cyber bullismo è un fenomeno molto grave perché in 
pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità 
molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in 
luoghi diversi.  
 
Art. 4  
Gli alunni  

 sono coinvolti nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento 
del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per 
altri studenti;   

 imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo 
attenzione alle comunicazioni che inviano;  

 non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire 
– mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, 
se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito 
all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o 
documentazione, e, comunque, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;   

 durante le lezioni o le attività didattiche tengono il cellulare spento; non usano cellulari, giochi 
elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;  

 sono tenuti a rispettare il Regolamento d’Istituto e le relative sanzioni disciplinari;  
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 agli alunni è vietato portare a scuola smartwatch e similari;  
 agli alunni della scuola primaria non è consentito portare a scuola il cellulare; 
 gli alunni della scuola secondaria durante le lezioni tengono il cellulare nello zaino;  
 gli alunni della scuola secondaria durante le verifiche scritte il cellulare viene tenuto sulla 

cattedra. 
Gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on 
line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di 
violenza e odio. Le condotte di cyberbullismo, anche se attuate fuori dall’edificio e dall’orario 
scolastico, se conosciute dagli operatori scolastici (docente, dirigente) rientrano nelle azioni 
perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest’ultima e visto il patto educativo di 
corresponsabilità con la Famiglia. Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della 
condotta del bullo/cyberbullo, che riguarda chi omertosamente mostra indifferenza e chi, all’ 
interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva. Gli alunni possono essere coinvolti nella 
progettazione e realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento 
del clima relazionale, in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor 
per altri studenti.  
 
Art. 5 
I Genitori  

 partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, promosse dalla Scuola, sui 
comportamenti tipici del bullismo e del cyberbullismo;   

 sono attenti ai comportamenti dei propri figli;   
 vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle 

modalità, agli atteggiamenti conseguenti (allertandosi se uno studente, dopo l’uso di internet o 
del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); 

 conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste 
dal Patto Educativo di Corresponsabilità;   

 conoscono le sanzioni previste da Regolamento d’Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo 
e navigazione on-line a rischio; 

 non consentono ai propri figli di portare a scuola smartwatch o similari; 
 raccomandano ai propri figli di tenere spento e nello zaino il cellulare (scuola secondaria). 

 
Art. 6   
L’Istituto Comprensivo “Francesco Crispi” promuove iniziative di formazione e 
sensibilizzazione sulle tematiche del bullismo e cyberbullismo attraverso una progettualità che 
coinvolge tutta la comunità scolastica e realtà associative ed istituzionali del territorio.  

Il Dirigente scolastico    
 individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo; 
 coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della 

comunità scolastica; 
 prevede   all’interno   del   PTOF   corsi   di   aggiornamenti   e   formazione   in   materia   di 

prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;  
 promuove   sistematicamente   azioni   di   sensibilizzazione   dei   fenomeni   del   bullismo   

e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, 
coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;  
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 favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari Organi Collegiali, creando i 
presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del 
bullismo e cyberbullismo;  

 prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie 
all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.  

 
Art. 7   
Il referente del bullismo e cyberbullismo    

 promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso 
progetti d'istituto che coinvolgano Genitori, studenti e tutto il personale;  

 coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità 
di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di Genitori e studenti;  

 si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, 
forze di polizia, ecc. per realizzare un progetto di prevenzione;  

 cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale 
sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.  

 
Art. 8   
Il Collegio dei docenti promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione del fenomeno; in 
particolare:  

 all’interno della progettazione annuale di Cittadinanza e Costituzione, propone azioni di 
educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva finalizzate alla prevenzione del fenomeno; 

 prevede corsi di aggiornamento finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo;    

 progetta azioni didattiche ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze 
necessarie all’esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole.  
 
Art. 9   
Il Consiglio di intersezione, interclasse e di classe   

 in continuità con il Collegio dei docenti pianifica e prevede attività didattiche e/o integrative 
finalizzate   al   coinvolgimento   attivo   e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di 
tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di 
convivenza civile;  

 favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le Famiglie;  
 opera scelte didattiche ed educative, nell’ambito della progettazione d’istituto proponendo 

progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva 
 
Art. 10  
Il docente  

 intraprende azioni congruenti con gli alunni del proprio ordine di scuola, che favoriscano 
l’acquisizione e il rispetto delle norme relative alla convivenza civile e all’uso responsabile di 
internet; 

 valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni 
adeguati al livello di età degli alunni; 

 potenzia le abilità sociali nei bambini e/o nei ragazzi;   
 informa gli alunni sui rischi presenti in Rete avviandoli ad un utilizzo consapevole. 

Art. 11 
La politica scolastica di antibullismo/anticyberbullismo è una dichiarazione di intenti che guida 
l’azione e l’organizzazione all’ interno dell’Istituto. Al fine di attenuare l’entità del fenomeno 
vengono altresì adottate le seguenti misure: elaborazione di questionari, incontri tra insegnanti e 
Genitori, visione di cortometraggi e di film attinenti alla tematica in oggetto.  
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                                                  MANCANZE   DISCIPLINARI  
Art. 12   
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come BULLISMO:   

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

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

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

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

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

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

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

sessuale. 
 

SANZIONI   DISCIPLINARI  
 

Art. 13  
La scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa tempestivamente i Genitori (o chi 
esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che 
non si configurino come reato. I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di 
bullismo e cyber bullismo vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati sulla 
base di quanto previsto nel regolamento disciplinare degli studenti. Lo studente che ha commesso 
atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare così come 
disciplinati dal D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), 
modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235. Gli episodi di bullismo e 
cyberbullismo saranno sanzionati, con sanzioni particolarmente incisive per i fatti di estrema 
gravità, attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura 
sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica. Vengono considerate 
deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando 
direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento 
del bullo.  
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INFRAZIONI  FREQUENZA  PROVVEDIMENTO  ORGANO COMPETENTE  

L’alunno non tiene 
spento il cellulare 

nello zaino, ma ha il 
cellulare acceso 

(riceve chiamate o 
notifica di messaggi).  

Prima volta  Richiamo verbale e nota sul 
registro di classe e on line 
(con comunicazione alla 
Famiglia sul libretto 
personale).   

Docente  

  Uso reiterato   Ritiro temporaneo del 
cellulare e nota sul registro 
di classe e on line; 
convocazione della 
Famiglia ed, in seguito, 
provvedimento disciplinare 
del Consiglio di Classe o 
del Cons. di interclasse. 

Consiglio di Classe  (scuola 
secondaria) o  Cons. di classe 
(scuola primaria)+ Dirigente 

scolastico o delegato    

L’alunno utilizza 
dispositivi elettronici 

per chiamate o 
messaggi o per altro 
uso non consentito 

(giochi, musica, chat, 
ecc.) .  

Prima volta  L’insegnante ritira e 
consegna il dispositivo al 
Dirigente Scolastico, che lo 
riconsegna al Genitore in 
busta sigillata e trascrive la 
relativa nota sul registro di 
classe e on line.     

Docente   

Dirigente Scolastico  

  Uso reiterato   Ritiro temporaneo del 
cellulare e nota sul registro 
di classe e on line. 
Convocazione della 
Famiglia ed, in seguito 
provvedimento disciplinare 
del Consiglio di Classe o 
del Cons. di interclasse. 

Consiglio di Classe (scuola 
secondaria) o Cons. classe 

(scuola primaria) + Dirigente 
Scolastico o delegato       

L’alunno utilizza 
dispositivi elettronici 
durante una verifica 

scritta .  

  Ritiro della verifica e 
valutazione gravemente 
insufficiente della stessa; 
nota sul registro di classe e 
on line (con comunicazione 
alla Famiglia sul libretto 
personale).   

Consiglio di Classe  (scuola 
secondaria) o Cons. classe 

(scuola primaria) 
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L’alunno effettua 
riprese audio, foto o 

video   

  Ritiro temporaneo del 
cellulare e nota sul registro di 

classe e on line (con 
comunicazione alla Famiglia 

sul diario personale) ed 
intervento del Dirigente 
Scolastico o delegato. 

Provvedimento disciplinare.  
Esclusione dalla 

partecipazione alle visite 
guidate. 

Docente + Dirigente 
Scolastico o delegato + 

Consiglio di Classe       

L’alunno diffonde  a 
terzi, in modo non 
autorizzato, audio, 

foto o video in 
violazione delle 

norme sulla privacy  

  Ritiro temporaneo del 
cellulare e nota sul registro di 

classe e on line (con 
comunicazione alla Famiglia 

sul libretto personale). 
Intervento del Dirigente 
Scolastico o delegato e 

convocazione delle parti 
coinvolte. Provvedimento 
disciplinare di sospensione 

dalla frequenza delle lezioni 
fino a 15 giorni. Esclusione 

dalla partecipazione alle 
visite guidate. 

Consiglio di Classe o Team 
docenti + Dirigente 

Scolastico o delegato  

Referente cyberbullismo + 
Polizia di Stato + Procura  

Nel caso di 
compartecipazione 

consapevole e riprese 
video o audio di più 

alunni coinvolti 

  Il Consiglio di Classe decide 
l’abbassamento del voto di 

valutazione del 
comportamento degli alunni 
coinvolti. Esclusione dalla 
partecipazione alle visite 

guidate. 

Consiglio di Classe + 
Dirigente scolastico o 

delegato 



L’alunno effettua 
riprese audio, foto o 

video.  

  Ritiro temporaneo del cellulare 
e nota sul registro di classe e on 

line (con comunicazione alla 
Famiglia sul diario personale) 

ed intervento del Dirigente 
Scolastico o delegato. 

Provvedimento disciplinare.  
Esclusione dalla partecipazione 

alle visite guidate. 

Docente + Dirigente 
Scolastico o delegato + 

Consiglio di Classe       

L’alunno diffonde  a 
terzi, in modo non 
autorizzato, audio, 

foto o video in 
violazione delle 

norme sulla privacy.  

  Ritiro temporaneo del 
cellulare e nota sul registro di 

classe e on line (con 
comunicazione alla Famiglia 

sul libretto personale). 
Intervento del Dirigente 
Scolastico o delegato e 

convocazione delle parti 
coinvolte. Provvedimento 
disciplinare di sospensione 

dalla frequenza delle lezioni 
fino a 15 giorni. Esclusione 

dalla partecipazione alle visite 
guidate. 

Consiglio di Classe o 
Team docenti + 

Dirigente Scolastico o 
delegato  

Referente cyberbullismo 
+ Polizia di Stato + 

Procura  
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