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ORGANIZZAZIONE 
 
Le attività didattiche sono ripartite su cinque giorni settimanali dal lunedì 
al venerdì. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
La Scuola dell’Infanzia è organizzata con cinque sezioni di norma a tempo 
lungo (40 ore settimanali) nel plesso di via Russolillo 64 e tre sezioni di 
norma a tempo corto nel plesso di via Russolillo 56.  
Per gli alunni che frequentano a tempo lungo è funzionante il servizio di 
pre scuola e post scuola a pagamento. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
La Scuola Primaria è organizzata con quattro interclassi nel plesso di via 
Russolillo 64 e una interclasse nel plesso di via Russolillo 56. 
Le attività di insegnamento si articolano in 30 ore settimanali. 
Le classi a tempo corto effettuano due rientri settimanali per un orario 
complessivo di 31 ore, comprensivo del servizio mensa. 
Le classi a tempo lungo effettuano cinque rientri settimanali per un orario 
complessivo di 40 ore, comprensive del servizio mensa. 
E’ funzionante il servizio di pre e post scuola a pagamento. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Le attività di insegnamento si articolano in 30 ore settimanali. 
 

 
 
 



ORARIO SCOLASTICO 
 
L’orario di apertura dell’Istituto di norma è dalle ore 7,30 alle ore 17,00. Nei 
periodi di sospensione dell’attività didattica per le vacanze natalizie e 
pasquali e nei mesi luglio e agosto l’orario di apertura è dalle ore 7,30 
alle ore 14,00. 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

Tempo corto Entrata 08:15 – 09:00 
 Uscita 12:50 – 13:15 
 Ricreazione metà mattina 

Tempo lungo       Entrata 08:15 - 09:00 

 Uscita 15:50 – 16:15 
 Mensa 11:30 
 Ricreazione pomeriggio  

Pre scuola (a pagamento) 07:15 - 08:15 
Post scuola (a pagamento) 13:15 – 17:45 

SCUOLA PRIMARIA  

 Ingresso nei cortili 08:00 
 Entrata 08:15 – 08:20 

 Uscita 13:10 – 13:15 
16:10 – 16:15 

 Mensa 12.30 
13.30 

 Ricreazione 10.15 - 10.30 
Pre scuola (a pagamento) 07:15 - 08:15 
Post scuola (a pagamento) 13:15 – 17:45 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Ingresso nei cortili  7.45 
 Entrata  8.00 
 Uscita  14.00 
 Ricreazioni  9.55 - 10.05 

11.55 - 12.05 
 



ACCOGLIENZA 
 
Per consentire il regolare deflusso dell’utenza al mattino i cancelli ven-
gono aperti 15’ prima dell’orario di entrata. Per garantire la sicurezza 
i cancelli vengono chiusi alle ore 9.00 e poi riaperti dagli operatori in 
relazione alle uscite regolamentari. 
Gli alunni della Scuola dell’Infanzia vengono accompagnati dai geni-
tori fino alla sezione e ivi ripresi al termine della giornata scolastica. 
Nel periodo dell’inserimento l’orario è flessibile e può essere concor-
dato direttamente con i docenti. Per salvaguardare l’igiene dei bam-
bini e su richiesta dei docenti ogni bambino tiene a scuola un cambio 
completo. I collaboratori scolastici aiutano gli alunni nell’igiene per-
sonale. 
Nella scuola Primaria e Secondaria di I grado gli alunni accedono di-
rettamente alle classi, dove li attendono i docenti. 
I docenti in servizio all’inizio della ricreazione sono responsabili del 
controllo degli alunni durante questo periodo e ne regolano l’afflusso 
al bagno, per piccoli gruppi, con la collaborazione del personale ausi-
liario. 
Nella Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, al termine delle lezioni, 
il docente di classe accompagna gli alunni fino alla vetrata del piano e, 
per la scuola Primaria, gli alunni vengono affidati ai genitori o ad altra 
persona maggiorenne regolarmente autorizzata dai genitori. 
I genitori degli alunni possono delegare altre persone adulte a ripren-
dere i propri figli sia al termine delle attività didattiche, sia in caso di 
uscita anticipata. La delega, corredata di fotocopia del documento del 
delegato, deve essere presentata alla segreteria dell’Istituto, che prov-
vede a comunicarla ai docenti. La delega ha valore per l’intero ciclo 
scolastico, ma in qualunque momento sono consentite sia integrazioni 
che revoche.  
I collaboratori scolastici svolgono la vigilanza sugli spazi comuni in-
terni ed esterni degli edifici. Svolgono altresì vigilanza occasionale 
sulla classe in caso di momentaneo allontanamento del docente o in 
attesa dell’assunzione in servizio del docente supplente. Trascorsi 30’ 
la classe viene suddivisa nelle classi parallele o nelle classi del piano, 
seguendo le indicazioni fornite in precedenza dai docenti di classe. 
 
 

RITARDI E USCITE ANTICIPATE 
 
Gli alunni sono tenuti a rispettare gli orari di entrata e di uscita. 



Gli alunni ritardatari sono ammessi in classe, ma in caso di ritardi ri-
petuti e ricorrenti vengono interpellate le famiglie, che devono fornire 
spiegazioni. 
Se i ritardi continuano il docente può richiedere al Dirigente ulteriori 
provvedimenti. 
Le assenze superiori a 5 giorni (compresi i festivi) vanno giustificate 
con certificato medico. Le assenze superiori a 5 giorni per motivi di 
famiglia non comportano la presentazione del certificato medico, se 
vengono segnalate in anticipo. 
Nella Scuola Secondaria di I grado le assenze vanno giustificate su appo-
sito libretto, firmato dal genitore la cui firma è depositata in segreteria. 
Tutte le uscite fuori orario devono essere documentate sul registro di 
plesso o di classe. 
Le uscite anticipate per terapia medica vengono autorizzate dal Diri-
gente Scolastico, sulla base della documentazione sanitaria.  
In caso di indisposizione dell’alunna/o il personale avverte i familiari 
e/o delegati, che provvedono a riprendere l’alunna/o anticipatamente 
sull’orario regolare. 
Le uscite anticipate occasionali richieste dalle famiglie sono consentite 
esclusivamente per urgenti, imprevisti e comprovati motivi. Non sono 
consentite uscite anticipate durante l’ultima ora di attività didattica, 
salvo che per sistematiche terapie mediche o per indisposizione 
dell’alunna/o. 
Nella scuola dell’Infanzia e Primaria i docenti segnalano alla direzione 
eventuali ripetuti ritardi nella ripresa degli alunni; la direzione prov-
vede a interpellare le famiglie e a ripristinare la puntualità. In caso di 
ritardo eccessivo o di impossibilità di rintracciare i genitori, il docente 
richiede l’intervento della polizia municipale a cui affidare l’alunna/o. 
Per evitare gravi disguidi organizzativi nella scuola dell’Infanzia e Prima-
ria eventuali ritardi al termine del post scuola vengono controfirmati dal 
genitore o delegato. Dopo il terzo ritardo decade il diritto di avvalersi del 
servizio aggiuntivo. 
Il Consiglio di Istituto può deliberare l’uscita anticipata in occasione 
di giornate speciali (manifestazioni, festività, visite istruttive, ecc.). Il 
Dirigente Scolastico, in via eccezionale, può decretare l’uscita antici-
pata degli alunni per esigenze organizzative e/o di sicurezza. 
Le uscite anticipate devono essere comunicate alle famiglie degli 
alunni con ragionevole anticipo. 
 

SERVIZIO REFEZIONE 
 
Il servizio di refezione è gestito da società appaltate dal Comune di 
Roma. 



Il menù è articolato dai dietisti del Comune. Le diete personalizzate 
devono essere autorizzate dal Municipio Roma III. 
La quota mensa viene versata direttamente dalla famiglia 
dell’alunna/o al Comune; l’esonero o il semi-esonero dalla quota 
mensa deve essere richiesto all’Ufficio Refezione del Municipio Roma 
III.  
La Commissione mensa, individuata dal Consiglio di Istituto e nomi-
nata dal Municipio, resta in carica e si adopera secondo la vigente nor-
mativa comunale. 
 
 

VIGILANZA 
 
In tutti gli spazi interni ed esterni della scuola gli alunni sono costan-
temente vigilati. 
Durante gli spostamenti all’interno dell’edificio, fra gli edifici, negli 
spazi esterni le classi/sezioni vengono accompagnate dai docenti, an-
che con l’ausilio di collaboratori scolastici e/o assistenti educativi. Gli 
alunni possono circolare da soli nella scuola esclusivamente su espli-
cita autorizzazione dei docenti. 
I genitori hanno accesso alla Direzione e alla Segreteria in orario di 
ricevimento del pubblico.  
L’accesso dei genitori alle aule, laboratori, ecc. può essere consentito 
esclusivamente dal Dirigente. Eventuali comunicazioni importanti ed 
urgenti vengono segnalate per iscritto ai docenti dai genitori. Solo in 
casi eccezionali ed estremi il docente può affidare la classe al collabo-
ratore scolastico e parlare con i genitori nell’atrio o in altra aula op-
portunamente adibita. 
Per evidenti motivi educativi le riunioni collegiali e i colloqui indivi-
duali sono riservati ai genitori. I genitori che pretendono di portare 
con sé i figli assumono la responsabilità del loro comportamento, li 
tengono presso di sé e li sorvegliano. In tale situazione l’Istituto de-
clina ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni nei confronti 
di se stessi e di terzi.  
Gli interventi di personale estraneo all’Istituto - specialisti, ex docenti, 
familiari, ecc. - devono essere motivati dalla programmazione educa-
tivo-didattica ed autorizzati dal Dirigente Scolastico. 
 
 

COMPORTAMENTO ALUNNI 
 
Il comportamento degli alunni/e è improntato alla fiducia e alla re-
sponsabilità.  



Ciascun alunno/a 

 rispetta gli adulti ed i coetanei; 

 adotta un linguaggio e un abbigliamento consoni all’ambiente 
scolastico; 

 segue le indicazioni dei docenti; 

 rispetta le regole della scuola (orari, comunicazioni, utilizzo degli 
spazi, ecc.); 

 procura e utilizza materiali e strumenti richiesti dall’attività didattica; 

 ha cura dei beni individuali e comuni. 
In caso di comportamenti discordanti da quanto elencato il docente 
opera l’intervento educativo che ritiene più efficace in relazione ad 
ogni evento ed adotta le relative eventuali sanzioni. 
Su richiesta dei docenti gli alunni/e sono tenuti/e a consegnare oggetti 
non utili all’attività scolastica. I tempi e le modalità di restituzione ven-
gono stabiliti dai docenti. 
I docenti segnalano al Dirigente Scolastico - anche con nota sul registro di 
classe - eventuali comportamenti gravemente trasgressivi. La procedura 
di allontanamento di un alunno/a dalla comunità scolastica segue le indi-
cazioni riportate nel DPR 235/07. L’organo di garanzia a cui possono ri-
correre i genitori è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da 
due docenti e due genitori. Può operare anche se incompleto, purché 
siano rappresentate le due componenti. Le decisioni vengono prese a 
maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Dirigente.  
Docenti e genitori vengono nominati dal Consiglio di Istituto, che prov-
vede a nominare anche un sostituto per ciascun settore, che interviene 
qualora si verifichi incompatibilità per uno dei membri effettivi. 
Nella Scuola Secondaria, in occasione di visite e viaggi di istruzione, gli 
alunni sono tenuti a presentare ai docenti l’autorizzazione o la non autoriz-
zazione dei genitori. La partecipazione a visite e viaggi di istruzione è vinco-
lata, oltre che alla prescritta autorizzazione dei genitori, al parere favorevole 
del Consiglio di classe. Gli alunni che frequentemente tengono un compor-
tamento poco consono alle indicazioni dei docenti possono non essere am-
messi all’uscita/viaggio. In tal caso viene loro garantito l’insegnamento in 
una classe parallela o nei laboratori didattici. Ugualmente viene garantito 
l’insegnamento agli alunni che non sono autorizzati dai genitori a parteci-
pare all’uscita didattica. 
I danni accertati arrecati dagli alunni alle strutture o agli arredi scola-
stici vengono risarciti dalle loro famiglie, anche al fine di educare alla 
responsabilità.  
 
Uso dello smartphone: 
Per quanto concerne l’uso degli smartphone e tablet, l’istituto si uni-
forma al regolamento condiviso dalle scuole che appartengono alla 
Rete Ambito9. Si precisa pertanto quanto segue: 



gli alunni non dovranno far uso degli smartphone e dovranno tenerli 
spenti per tutto il tempo di permanenza nel plesso scolastico antime-
ridiano e postmeridiano (durante le lezioni in classe e in altri ambienti 
scolastici, durante gli intervalli, durante il tempo dei laboratori facol-
tativi e opzionali, recuperi o potenziamenti antimeridiani e pomeri-
diani), avendo cura di riporli spenti negli zaini, salvo quando diversa-
mente disposto dal docente responsabile. Qualora gli studenti utiliz-
zassero, a qualsiasi fine, lo smartphone senza averne avuto l’autoriz-
zazione andranno incontro alle sanzioni previste dal nostro istituto 
(vedi più avanti il paragrafo dedicato alle “Sanzioni disciplinari”) e 
dalla normativa vigente. 
L’istituzione scolastica garantisce la necessaria e urgente comunica-
zione scuola/famiglia. L’uso non consentito e reiterato nel tempo può 
configurarsi come “Culpa in educando” afferente alla figura genitoriale 
o di tutoraggio.    
L’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili è consentito uni-
camente su esplicita indicazione del docente, con esclusiva finalità di-
dattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’inse-
gnante. 
Durante le uscite didattiche, le visite e i viaggi d’istruzione: 
nella Scuola Primaria non è consentito agli alunni di portare il proprio 
smartphone;  
nella Scuola Secondaria è permesso agli alunni di portare il proprio 
smartphone, ma non ne è consentito l’uso, tranne in quelle circo-
scritte situazioni in cui il docente ne autorizza l’accensione e l’utilizzo. 
Nei viaggi di istruzione di più giorni il docente autorizzerà l’uso del 
cellulare in attività e in momenti della giornata ben definiti (ad esem-
pio la sera, per comunicare con la propria famiglia); prima di andare 
a dormire i cellulari saranno consegnati al docente responsabile che li 
restituirà agli alunni il mattino seguente.          
 
 

SANZIONI DISCIPLINARI  
 
Per quanto concerne la Scuola Secondaria di I grado, ripor-
tiamo, per rafforzare il senso di responsabilità degli alunni, i compor-
tamenti che configurano mancanze disciplinari e le relative sanzioni 
disciplinari: 

1. Ritardi rispetto all’orario di 

ingresso 

 

In caso di ritardi reiterati (anche se giustificati) su-

periori ai 10 giorni, convocazione del genitore da 
parte dei docenti; 

 
In caso di ritardi ulteriori, convocazione del geni-

tore da parte del Dirigente scolastico. 



2. Mancanza ai doveri scola-

stici (materiali, compiti asse-

gnati, ecc.) 

Qualora la mancanza riguardi il non aver effettuato 
compiti assegnati per casa, l’alunno deve recupe-

rare il lavoro non svolto; 

In caso di mancanza reiterata si darà comunica-
zione sul diario personale con obbligo di firma del 

genitore; 

In caso di recidiva, convocazione del genitore. 

3. Uso del telefono cellulare L’uso del cellulare, durante l’orario scolastico e in 
qualunque locale della scuola, è rigorosamente vie-

tato. 

 
Se l’alunno riceve/effettua telefonate o compie con 

il cellulare attività non consentita, il cellulare sarà 

ritirato, consegnato alla dirigenza e restituito esclu-
sivamente ai genitori; comunicazione ai genitori e 

annotazione sul registro di classe. In caso di reci-

diva, sospensione fino a tre giorni con eventuale 
obbligo di frequenza. 

 

Se l’alunno diffonde in modo non autorizzato im-
magini/video/audio anche di terzi, l’istituto com-

minerà una sospensione fino a 7 giorni con even-
tuale obbligo di frequenza; possibile partecipa-

zione dello studente ad attività utili alla maggiore 

consapevolezza del gesto compiuto; possibile 
esclusione dell’alunno dalle uscite didattiche; ob-

bligo di rimozione del materiale dal proprio pro-

filo. 
 

Nei casi più gravi (sexting, cyberstalking, cyberba-

shing…), l’istituto comminerà una sospensione 
fino a 15 giorni con eventuale obbligo di fre-

quenza; possibile partecipazione dello studente ad 

attività utili alla maggiore consapevolezza del ge-
sto compiuto; possibile esclusione dell’alunno 

dalle uscite didattiche; obbligo di rimozione del 

materiale dal proprio profilo; coinvolgimento della 
polizia postale o altra forza dell’ordine per ipotesi 

“Culpa in educando”. 

4. Mancanza di rispetto verbale 

nei confronti dei compagni 

L’alunno dovrà porgere le sue scuse al compagno.  

Qualora si ripetesse: comunicazione sul diario per-
sonale con obbligo di firma del genitore. 

Annotazione sul registro di classe.  

In caso di ulteriore recidiva, convocazione del ge-

nitore. 

5.  Mancanza di rispetto nei con-

fronti del personale docente e non 

docente 

L’alunno dovrà porgere le sue scuse. 

Comunicazione sul diario personale con obbligo di 
firma del genitore. 

Annotazioni sul registro di classe.  

In caso di recidiva: convocazione del genitore. 

6. Falsificazione firma del genitore 

per assenza o comunicazioni disci-

plinari 

Comunicazione diretta al genitore. Annotazione 

sul registro di classe. 

In caso di recidiva: 1 giorno di sospensione ed 
esclusione dell’alunno dalle uscite didattiche. 



7. Comportamenti pericolosi per 

sé e per gli altri o che danneggiano 

arredi e materiale compiuti in 

modo inconsapevole 

A seconda della gravità dell’azione compiuta: 
Comunicazione sul diario personale con obbligo di 

firma del genitore e annotazione sul registro di 

classe; 
Convocazione del genitore; 

Sospensione. 

8.  Comportamenti violenti perico-

losi per sé e per gli altri o che dan-

neggiano arredi e materiale com-

piuti in modo consapevole 

Annotazione sul registro di classe, convocazione 

del genitore e 1 giorno di sospensione. 

Al suo ripetersi, sospensione ed esclusione 
dell’alunno dalle uscite didattiche. 

9. Minacce e atti di bullismo perse-

cutori 

Immediata comunicazione e convocazione del ge-

nitore; 

L’alunno viene indirizzato ad avviare un processo 
di riflessione; 

Sospensione fino a 7 giorni ed esclusione 

dell’alunno dalle uscite didattiche. 

 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Il personale amministrativo garantisce all’utenza collaborazione nello 
svolgimento delle procedure richieste dalla normativa vigente. 
Gli uffici sono aperti al pubblico secondo un orario stabilito annual-
mente, che viene affisso all’albo dell’Istituto.  
Gli utenti sono tenuti a rispettare tale orario, al fine di non intralciare 
l’impegnativo lavoro degli addetti. 
L’accesso di estranei agli uffici di segreteria al di fuori dell’orario di 
apertura al pubblico può essere consentito esclusivamente dal Diri-
gente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. 
Il Rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della 
Segreteria al pubblico, entro tre giorni lavorativi per quelli di iscri-
zione e frequenza, e di cinque giorni per quelli con votazioni e/o giu-
dizi. Il rilascio dei certificati e delle dichiarazioni di servizio è effet-
tuato entro cinque giorni lavorativi, dietro richiesta scritta; i certificati 
che richiedono ricerche di archivio vengono rilasciati entro 10 gg. la-
vorativi. Con la stessa modalità saranno messi a disposizione gli atti 
secondo quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modificazioni 
e integrazioni. 
 


