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Questa guida, rivolta ai genitori, intende fornire informazioni sull’organizzazione di 
quest’istituzione scolastica in modo da promuovere/consolidare sempre di più una 
proficua e costante cooperazione tra scuola e genitori e quindi “favorire la crescita e 
la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle 
differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia”. 
 

FINALITA’ 
Nel pieno rispetto del diritto di ogni alunno, la nostra scuola, con l’utilizzo di tutte le 
sue risorse professionali, mira ad assicurare  agli alunni la promozione di tutte le ca-
pacità  personali, attraverso un processo di formazione per Promuovere lo sviluppo 
della persona in  ogni aspetto, tenendo conto la propria singolarità e complessità , 
Motivare alla conoscenza, Favorire atteggiamenti positivi verso le differenze e atten-
zione ai cambiamenti della società, Educare ai valori che determinano la convivenza 
civile, Formare cittadini italiani , europei e del mondo 
 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
Gli alunni delle classi seconde e terze entrano nella sede scolastica alle ore 8.00, gli 
alunni delle classi prime entrano alle ore 8.15 al suono della campanella, per l’inizio 
delle lezioni. Il personale docente, in servizio alla prima ora di lezione, attende in 
aula l’ingresso degli alunni.   
Le lezioni terminano a seconda del modello orario previsto per le classi:  
 modulo 30h:  

 classi seconde e terze dal lunedì al venerdì, alle ore 13.50;  
 classi prime  alle ore 14:00  

 modulo 36h:  
 classi seconda e terza lunedì - martedì - giovedì alle ore 13.50;  mercoledì e ve-

nerdì alle ore 16.20.     
 classi prime lunedì - martedì - giovedì alle ore  alle ore 14:00; mercoledì e ve-

nerdì alle ore 16.30.   
È previsto un intervallo di 10 minuti: inizia alle ore 10.50 e termina alle ore 11.00.  
Durante l’intervallo gli alunni sono tenuti a rimanere in aula, sorvegliati dal docente 
della3^ ora. Gli alunni potranno utilizzare i servizi igienici dalle ore 9.00 alle ore 
13.00, secondo l’orario covid salvo casi eccezionali, autorizzati dal docente che può 
permettere l’uscita ad un alunno per volta. È consentita l’uscita al massimo due volte 
al giorno. 

E’ importante il rispetto dell’orario di ingresso per evitare disfunzioni nello svolgi-
mento delle attività didattiche. 
L’uscita avviene sotto la sorveglianza del personale docente e dei collaboratori scola-
stici. Prima e dopo l’orario scolastico non è consentito entrare nell’edificio, se non 
autorizzati. 

Quest’istituzione scolastica, profondamente convinta che le informazioni 
fornite vengano interpretate dai genitori come un utile contributo per favo-
rire un buono e regolare funzionamento dell’intera organizzazione scolasti-
ca, invita i genitori degli alunni a conservare il presente opuscolo per l’inte-
ra durata della scuola secondaria. 



NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO  

Si raccomandano le seguenti azioni finalizzate alla riduzione delle occasioni di 
contagio e del raggio di trasmissione del virus:  

✓ Utilizzare i dispositivi di sicurezza personali idonei (mascherine chirurgiche ).  

✓ Mantenere il distanziamento definito, garantendo una distanza interpersona-
le di almeno un metro.  

✓ Seguire scrupolosamente la segnaletica orizzontale, nel rispetto del distanzia-
mento.  

✓ Rispettare le norme igieniche: lavare frequentemente le mani con disin-
fettante alcolico o sapone (per almeno un minuto) strofinandole bene, evitare 
di toccare naso, bocca e occhi con le mani.  

✓ Coprire con il gomito flesso, o con un fazzoletto di carta, la bocca ed il naso 
quando si starnutisce o si tossisce.  

È fatto divieto di:  

✓ Creare assembramenti ai banchi.  

✓ Creare occasioni di contatto quali abbracci e strette di mano.  

✓ Utilizzare in modo promiscuo bottiglie e bicchieri.  

✓ Lasciare materiale scolastico o altro in aree esterne alla propria aula.  

✓ Condividere la propria merenda.  

✓ Condividere il corredo scolastico.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                             Prof.ssa PATRIZIA VERDE 

 

L’uscita anticipata sarà autorizzata dalla Dirigente Scolastica, da un suo collaboratore 
o, in loro assenza, dal docente di classe. 
Nel caso di uscita anticipata il docente presente è tenuto ad annotare l’orario di usci-
ta sul registro di classe. 
Qualsiasi variazione d’orario verrà tempestivamente e preventivamente comunica-
ta alle famiglie.   
 

FREQUENZA 
Ai sensi dell’Art. 11 del D.L. 59/04, gli alunni sono tenuti alla frequenza per almeno 
tre quarti delle lezioni, perché l’anno scolastico sia considerato valido ai fini della va-
lutazione e della promozione alla classe successiva.   
 

ASSENZE 
Qualsiasi tipo di assenza è giustificata dai genitori sull’apposito libretto su cui è stata 
depositata la firma di entrambi, che dovrà essere presentata dall’alunno al docente 
della 1^ ora di lezione del giorno successivo. Nel caso in cui la giustificazione non ven-
ga presentata, l’alunno non viene ammesso in classe; l’insegnante annota la mancan-
za sul registro di classe ed elettronico e l’alunno verrà accompagnato in segreteria 
che provvederà a contattare le famiglie.  
Per le assenze superiori a 3 giorni dovute a malattie, compresi i festivi intermedi e 
terminali, oltre alla giustificazione sopraindicata, gli alunni devono esibire il certificato 
del medico di famiglia conforme alle apposite disposizioni di legge.   
Per quanto riguarda le assenze per motivi di famiglia superiori ai sei giorni, il genitore 
dovrà darne comunicazione preventiva alla scuola; diversamente sarà richiesto rego-
lare certificato medico attestante la non esistenza di malattie infettive.  
I casi di assenze continuative o sistematiche vengono segnalati alla Dirigente scolasti-
ca dai docenti coordinatori della classe. 
I genitori sono invitati a prendere atto degli impegni scolastici dei figli e firmare le 
eventuali comunicazioni dei docenti relative a valutazioni e/o note disciplinari.   
 

INFORTUNI A SCUOLA 
Gli infortuni che dovessero verificarsi in ambito scolastico durante le attività didatti-
che e/o ludiche devono essere immediatamente portati a conoscenza della Dirigente 
Scolastica ai fini della denuncia all’assicurazione.  L’infortunio può essere distinto in 
tre categorie che attivano diverse procedure di intervento: 
A) di lieve entità. In questo caso sarà prestato il soccorso necessario all’alunno e affi-

dato, eventualmente ai collaboratori scolastici. I genitori o loro delegati saranno 
avvisati dell’accaduto al momento del ritiro a fine giornata scolastica. 



 

B) di media gravità. In questo caso sarà prestato  soccorso all’alunno e saranno avvi-
sati, immediatamente i genitori o un loro delegato dell’accaduto, affinché possa-
no, nel più breve tempo possibile, raggiungere la scuola e portare l’alunno al 
pronto soccorso del presidio ospedaliero o presso un medico di fiducia. 

C) di grave entità (sospetta frattura, traumi al capo, ecc.). Verrà allertato immedia-
tamente il 118. Sarà prestato soccorso all’alunno e saranno avvisati, immediata-
mente i genitori o loro delegato dell’accaduto, affinché possano, nel più breve 
tempo possibile, raggiungere la scuola o il pronto soccorso.  

In nessun caso il personale della scuola è autorizzato a portare l’alunno infortunato 
al pronto soccorso del presidio ospedaliero o dal medico. Il referto medico all’Ufficio 
di Segreteria della sede centrale dell’Istituto Pulcarelli, improrogabilmente, entro la 
mattina seguente l’infortunio. 
Vanno comunicati anche gli infortuni occorsi nel tragitto casa-scuola e viceversa, per 
il tempo strettamente necessario per la percorrenza.   
 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 
Nell’ ambiente scolastico sono disponibili solo i parafarmaci per le eventuali medica-
zioni di pronto soccorso e non si possono somministrare medicinali. Il genitore può 
entrare a scuola al momento dell’assunzione del medicinale e somministrarglielo 
personalmente. Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità 
(salvavita) che richiedano da parte degli alunni l’assunzione di farmaci durante l’ora-
rio di frequenza, i genitori devono consegnare alle insegnanti: 
1. dichiarazione del medico curante che l’assunzione del farmaco è assoluta-

mente necessaria negli orari richiesti, con chiara indicazione, da parte del me-
dico stesso, della posologia, delle modalità di somministrazione e di qualun-
que altra informazione e/o procedura utile e necessaria. 

2. richiesta scritta per la somministrazione, firmata da entrambi i genitori o da 
chi esercita la potestà genitoriale, con esonero di responsabilità riferita alla 
Scuola e  alle insegnanti 

 

ESONERO DALL’ATTIVITÀ MOTORIA 
I genitori degli alunni che non possono svolgere attività motorie durante la lezione 
di Educazione Fisica, devono presentare alla Dirigente Scolastica:   
 domanda di esonero in carta semplice che specifichi il motivo della richiesta;    
 certificato medico che comprovi i motivi della richiesta e indichi il numero dei    

giorni di esonero.   
 I ragazzi esonerati saranno comunque presenti in palestra per svolgere attività non 
fisiche previste dalla programmazione (arbitraggio, lezioni teoriche, ecc), compati-
bilmente con lo stato di salute degli stessi.   

USO DEGLI SPAZI COMUNI  

✓ Non sono consentiti assembramenti e soste lungo i corridoi.  

✓ L’uscita per i bagni è permessa massimo due alunni  alla volta per 
ogni classe.  

✓ I collaboratori scolastici hanno cura di disciplinare gli ingressi ai ser-
vizi igienici, di garantire continuamente la pulizia dei locali e di arieg-
giare gli ambienti.  

INTERVALLO  

✓ La merenda e l’acqua si portano da casa.  

✓ L’intervallo si tiene in classe all’ora stabilita senza allontanarsi dal 
proprio banco.  

✓ Non si condividono cibi e bevande.  

✓ Non sono consentiti festeggiamenti in classe.  



Norme generali per ripartire e frequentare la scuola in sicurezza  

ENTRATA ED USCITA  

✓ Al cancello d’ingresso gli alunni devono indossare la mascherina 

chirurgica e tenerla per tutta la durata del tempo scuola.  

✓ L’ingresso e l’uscita avvengono per classi scaglionate in modo da 

evitare assembramenti.  

✓Gli alunni devono rispettare con particolare attenzione gli orari, evi-

tando anticipi o ritardi.  

✓ In fase di uscita è vietato trattenersi negli spazi esterni antistanti 

l’edificio scolastico per favorire le uscite in sicurezza dei gruppi clas-

se successivi.  

KIT ANTICOVID  

Ogni alunno, quotidianamente porta con sé un kit di dispositivi di 
protezione individuali contenente:  

✓ una mascherina chirurgica di scorta (in più rispetto a quella indos-
sata al momento dell’ingresso a scuola).  

✓ una mini confezione di gel igienizzante.  

✓ una bustina di plastica in cui inserire la mascherina eventualmente 
rotta o comunque non più utilizzabile prima di cestinarla.  

✓ una busta di plastica in cui inserire indumenti personali (giubbotto, 
felpa…) onde evitare il contatto degli oggetti stessi con superfici 
esterne;  

Il nostro Istituto ha deciso di iniziare un percorso per abolire progressivamente 
l’uso della plastica monouso, ridurre l’eccessivo consumo di carta e creare una 
sempre più forte coscienza ecologica negli alunni e nelle famiglie. 
 

Si richiedono per ciascun alunno: 
 Divisa scolastica , che indosserà quotidianamente; 
 tuta e scarpe da ginnastica per lo svolgimento dell’educazione fisica. 
 zainetto per il pranzo nei giorni di tempo prolungato contenente:borraccia per 

l’acqua, bicchiere di plastica dura; tovaglietta e tovagliolo di stoffa; set di piatti 
in plastica dura, set di posate con punte arrotondate. 

 

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assi-
duamente gli impegni di studio, presentandosi con il materiale didattico occorrente. 
I compiti assegnati vanno considerati come potenziamento delle attività affrontate e 
quindi mirano a consolidare e a rafforzare i concetti acquisiti.   
 

ALIMENTAZIONE 
 Il menù settimanale elaborato dall’Asl NA 5, Distretto 87 – Meta, è esposto all’al-

bo dei plessi e tutti i genitori ne possono prendere visione. 
 L’Ente Locale provvede, nei giorni di tempo prolungato, all’erogazione della men-

sa scolastica. 
 Qualora l’alunno presenti un disturbo che richiede una temporanea dieta, il geni-

tore potrà comunicarla al personale della scuola. Per diete particolari è necessa-
rio presentare un certificato medico. 

 Per educare ad una corretta alimentazione, è vietato portare a scuola merende 
confezionate e bevande gassate. 

 

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 
Nella scuola secondaria sono previste le seguenti forme di collaborazione tra scuola 
e famiglia 
 CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 CONSIGLIO DI CLASSE 
 INCONTRI CON LE FAMIGLIE: Gli incontri scuola-famiglia sono calendarizzati e 

pubblicati sul sito della scuola. Ogni docente mette a disposizione un’ora settima-
nale su appuntamento per i colloqui con i genitori, i quali sono invitati ad usufrui-
re di questa possibilità di incontro ”famiglia-scuola”, determinante  per  la realiz-
zazione di una valida azione educativa. In caso di necessità, il genitore può richie-
dere un incontro con il docente  e concordare l’orario. 



Le docenti cureranno la puntuale consegna agli alunni del materiale informativo e 
di quanto debba pervenire alle famiglie. I genitori sono tenuti a dare riscontro pun-
tuale e immediato delle comunicazioni ricevute con firma per presa visione. 
 

SICUREZZA E PREVENZIONE 
Ogni plesso scolastico dispone di un proprio piano di evacuazione e gli alunni perio-
dicamente effettuano esercitazioni e prove di evacuazione, osservando costante-
mente comportamenti idonei ad evitare qualsiasi rischio. 
 

PRIVACY 
Per tutelare la privacy dei minori, non è consentita la pubblicazione sui social net-
work di  foto e video che li ritraggono. 
La pubblicazione su internet, previo consenso scritto espresso dai genitori sarà pos-
sibile solo se si utilizza il sito istituzionale della scuola. 
 

ATTIVITA’ PARTICOLARI qualora le condizioni sanitarie lo consentissero 
Le docenti organizzano, nel corso dell’anno, alcune esperienze didattiche che pre-
vedono l’uscita degli alunni al di fuori dell’edificio scolastico per esplorare e cono-
scere l’ambiente socio-culturale locale e non. Per l’organizzazione di tali iniziative è 
necessario che i genitori compilino, il modello di autorizzazione fornito dalla scuola, 
all’inizio dell’anno scolastico. Le famiglie saranno informate comunque ogni volta. 
Regole di comportamento durante le uscite 
Sui mezzi di trasporto gli alunni non devono mangiare, imbrattare, buttare carte. 
Devono parlare a bassa voce e stare seduti; possono ascoltare musica a basso volu-
me. Devono salire e scendere dal mezzo in modo ordinato. 
Durante la visita guidata gli alunni devono prestare attenzione e non allontanarsi 
dal gruppo. E’ assolutamente vietato toccare o danneggiare oggetti ed arredi della 
struttura che si sta visitando. 
Durante i momenti di pausa per il pranzo gli alunni devono raccogliere nelle buste 
ecologiche i residui di cibo, carte e contenitori utilizzati. 
Non devono mai allontanarsi dal gruppo senza l’autorizzazione dei docenti respon-
sabili. 
 

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 
Gli alunni, con la collaborazione delle famiglie, vengono educati ad avere un com-
portamento improntato al rispetto di sé e degli altri, al rispetto delle regole della 
convivenza, della funzionalità della scuola con la cura degli oggetti propri, altrui e 
della collettività, attribuendo anche il giusto riconoscimento del lavoro e delle re-
sponsabilità di ognuno.  
Per  alunni che manchino ai doveri  scolastici  ed  offendono  la  disciplina,  il  de-
coro,  la  morale  saranno  presi,  secondo  la gravità, dei provvedimenti disciplina-
ri che avranno finalità educative e tenderanno al recupero dello studente  

attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della co-
munità scolastica. Si precisa che le sanzioni saranno temporanee, proporzionate 
all’infrazione ed ispirate al principio della riparazione del danno. 
le sanzioni sono riportate nell’allegata tabella.   

INFRAZIONI SANZIONI DISCIPLINARI 
ORGANI  

COMPETENTI  

Frequenza irregolare 
Comunicazione ufficiale alla 
famiglia con annotazione 
sul registro di classe 

Coordinatore di 
classe 

Impegno irregolare (studio 
ed esecuzione dei compiti a 
casa). 
  
Se la mancanza dovesse 
reiterarsi nelle diverse di-
scipline 

Comunicazione alla famiglia 
tramite libretto personale 
con eventuale annotazione 
sul registro di classe. 
  
Convocazione dei genitori 
  

Docente interessato 
  
  
  

Coordinatore di 
classe 

  

Ripetute mancanze verso 
compagni, personale do-
cente e non docente, ripe-
tute infrazioni al Regola-
mento Scolastico 
 

Casi più gravi e fatti che 
turbino il regolare svolgi-
mento delle lezioni 

Rimprovero verbale con 
annotazione sul registro di 
classe e sul libretto perso-
nale 
  
  
 
Sospensione dalle lezioni 
  

Docente interessato 
  
 
 
  

Consiglio di Classe 
Dirigente Scolastica  

Danni alle strutture ed al 
patrimonio della scuola: 
  
1. Se viene accertata la re-
sponsabilità individuale 
 

2. Qualora la responsabilità 
individuale non fosse accer-
tata 

Oltre ad eventuali sanzioni 
disciplinari: 
 
1. Riparazione pecuniaria 
del danno. 
 

2. Riparazione pecuniaria 
del danno a carico del grup-
po responsabile o dell’inte-
ra classe. 

 
 
 
 
 

Consiglio di Classe 
Dirigente Scolastica 


