
 1

 

Scuola Paritaria Italiana "Italo Calvino" 
Leninskiy pr. 78 A/1  Mosca - Tel +7 499 131 87 00 

Ленинский пр., 78 А/1  Москва - тел +7 499 131 87 00 
Итальянская школа “Итало Кальвино” 

www.schoolitalia.ru         info@schoolitalia.ru 
D. M. 5964 del 19.11.2007 e D. M. 2792 del 17.02.2017 

 
 

 
 

S C U O L A  I T A L I A N A 
“ITALO CALVINO” – MOSCA 

PARITARIA 

 
Scuola 

dell'Infanzia 

 
Scuola Primaria 

 
Scuola 

Secondaria di I 
grado 

Scuola secondaria 
di II grado - Liceo 

linguistico 
quadriennale 

estero 
 

D.M. 5964 del 19 novembre 2007 D.M. N. 2792 del 17-02-2017 
 

 
 
 
 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
A.S. 2017/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2

 

INDICE 
 
 

1. PREMESSA E REGOLE GENERALI    pag.  3 
 
 

2. REGOLAMENTO  STUDENTI (diritti, doveri, divieti) pag.  9 
 
 

3. REGOLAMENTO INSEGNANTI    pag.  12 
 
 

4. REGOLAMENTO GENITORI     pag.  15 
 
 

5. DISPOSIZIONI GENERALI     pag.  17 
 
ALLEGATO 
 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI 
 
 
  



 3

1. PREMESSA E REGOLE GENERALI 
 
Ammissione alla frequenza - Iscrizioni 
 

Le iscrizioni, che seguono i criteri della legislazione italiana vigente in materia, vengono 
accolte a partire dal mese di gennaio che precede l’inizio dell’anno scolastico che si 
intende frequentare. La scuola ammette candidati di qualsiasi nazionalità. 
 

Criteri di ammissione alla scuola dell’Infanzia 
 

In via ordinaria possono iscriversi tutti i bambini e le bambine che compiono i tre anni 
d’età entro il 30 aprile dell’anno successivo. 
In presenza di posti disponibili, i bambini che hanno compiuto i due anni, possono 
iscriversi al servizio “Primavera”. 
 L’anticipo di iscrizione alla scuola dell’infanzia, avviene garantendo qualità pedagogica, 
flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età 
interessata. Per questo, la frequenza anticipata è consentita alle seguenti condizioni:  

 a) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;  
b) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 
modalità dell'accoglienza.  
Il numero massimo di accettazione delle iscrizioni è deciso annualmente dalla Scuola, 
entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sulla base degli spazi disponibili.  
Entro il 31/08 dell’anno di riferimento, i richiedenti in eventuale lista d’attesa verranno 
informati dell’eventuale accettazione della domanda di iscrizione. 
 

Criteri di ammissione alla scuola Primaria 
 

L’obbligo d’istruzione della scuola italiana è di dieci anni, a partire dall’età di 6 anni fino 
ai 16. 
In via ordinaria si devono iscrivere al primo anno della scuola Primaria gli alunni e le 
alunne che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. 
Tuttavia, poiché il curricolo delle discipline è in lingua italiana, così come la lingua veicolare, 
per tutti coloro che intendano frequentare la scuola e non siano italofoni viene richiesta una 
adeguata conoscenza sia della lingua italiana, sia degli obiettivi specifici di apprendimento 
dell’anno scolastico per il quale si richiede la frequenza. La verifica avviene attraverso, 
attraverso l’istituzione di una Commissione ( costituita dai docenti della Classe), preposta 
all’esame delle competenze del candidato. Per gli alunni provenienti da scuola italiana statale 
o paritaria è sufficiente la presentazione del nulla osta rilasciato dalla scuola di provenienza. 
Solo la frequenza della prima classe Primaria è ad accesso diretto, nel rispetto dei 
limiti d’età indicati dalla normativa (DPR n. 89/2009)  

 
Anticipi di ammissione alla scuola Primaria 
 

L'anticipo di iscrizione alla scuola primaria è consentito ai bambini che compiono 6 anni 
di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. Lo ha previsto il Decreto 
Legislativo n. 59/2004. L'ammissione anticipata avviene su domanda della famiglia al 
momento delle iscrizioni e deve essere accolta dalla scuola, subordinatamente alla 
disponibilità dei posti e ai criteri di precedenza deliberati dall’Ente Gestore. Si 
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raccomanda alle famiglie di consultare i docenti della scuola dell’Infanzia frequentata dal 
proprio figlio prima di procedere alla iscrizione anticipata alla scuola Primaria. 
È possibile, altresì, anticipare il percorso scolastico di un anno mediante un apposito 
esame di idoneità che consente il passaggio diretto al secondo anno di corso, senza 
frequentare la prima classe. Tale possibilità non è consentita a chi si avvale dell’anticipo 
di iscrizione alla scuola primaria. 
Il costo dei test e degli esami d’idoneità è indicato nell’allegato 1 al Contratto di frequenza.  

 
Ai candidati PROVENIENTI DA SCUOLE ESTERE, che  avranno superato il test di 
ingresso alle classi successive alla prima classe della Scuola Primaria. ma che hanno 
evidenziato lacune significative nella lingua italiana, verrà data la possibilità di frequentare un 
corso di potenziamento il cui costo verrà determinato in base al numero dei partecipanti e sarà 
a carico delle famiglie. 
Qualora il numero dei richiedenti risultasse superiore al numero di posti disponibili, le 
iscrizioni verranno accettate in ordine di presentazione; verrà comunque data precedenza 
a bambini di cittadinanza italiana e con fratelli già frequentanti la scuola e verrà creata 
un’apposita lista d’attesa. Entro il 31/08 dell’anno di riferimento i richiedenti in lista 
d’attesa verranno informati dell’eventuale accettazione della domanda di iscrizione. 
Per l’iscrizione alla classe prima Primaria è sufficiente ricevere domanda scritta dal genitore 
che dovrà successivamente sottoscrivere il Contratto con la Scuola, mentre  per l’iscrizione 
alla seconda classe Primaria e alle classi successive, qualora l’alunno provenga da altra 
scuola, è necessario presentare il nulla osta della scuola di provenienza. 
All’atto della PRIMA iscrizione deve essere corrisposta la cifra riportata nell’allegato al 
contratto, come acconto parziale della QUOTA ALUNNO, quale diritto di  prenotazione, 
non rimborsabile in caso di mancata frequenza. 
In caso di ritiro anticipato dell'alunno dalla frequenza scolastica, il Genitore 
sottoscrivente dovrà presentare la domanda  almeno 30 giorni antecedenti la data del 
ritiro se vuole usufruire delle condizioni previste dal contratto per avere diritto al 
rimborso parziale della retta di frequenza. 

 
Per raggiungere gli obiettivi contenuti nel PTOF,  tutte le persone che agiscono all'interno 
della scuola, compreso il personale docente e non, sono tenute ad  osservare le regole 
contenute nel presente documento, e le indicazioni predisposto ogni anno dalla Direzione 
della scuola, inviate per posta elettronica,tramite avvisi ai genitori, sulla base della normativa 
e delle Indicazioni ministeriali vigenti. L’atto di iscrizione costituisce piena accettazione 
dell’impostazione educativa dell’Istituto e delle norme disciplinari  nonché l’impegno a 
rispettarle. 
 

 
 
Orario di ingresso e di uscita 

 
La scuola funziona con orari di ingresso e di uscita comunicati annualmente che genitori,alunni, 
docenti e tutto il personale tecnico-amministrativo e ausiliario sono tenuti a rispettare. 

 
 
 
Scuola dell’Infanzia 
 

Entrata ore  8.30 – 9.20 
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Uscita ore   16.30 – ( uscita con pulmino ore 15.50 ) 
Prolungamento orario, su richiesta scritta, 16.30- 18.00, dal lunedì al giovedì 
 

Scuola Primaria  
 

Entrata  ore 8.20 
Uscita              ore 12.40, (con mensa, 13.30) Mercoledì e Venerdì 
      ore 16.00, Lunedì, Martedì, Giovedì 
 

 
 
Scuola Secondaria di  Primo grado 
 

Entrata ore 8.20 
Uscita  ore 13.30, (con mensa,14.20)Mercoledì e Venerdì 

             ore 16.00, Lunedì, Martedì, Giovedì 
 

 
 
Scuola Secondaria di  Secondo grado 
Classe I 
 

 
           Entrata  ore 8.20 
          Uscita ore 14.20, Lunedì Mercoledì e Venerdì 
 Ore 16.50 Martedì,  
 Ore 12.40 Sabato                          
 
 Entrate e ritardi 

 
Scuola dell’Infanzia 
 
Al mattino i bambini vengono accompagnati da un adulto allo spogliatoio, che dovrà 
coadiuvare le operazioni di vestizione o di cambio d’abbigliamento, in modo che il bambino 
sia pronto per essere accolto in classe. Nel caso in cui i bambini arrivino con il pulmino, 
saranno le accompagnatrici, unitamente alla collaboratrice scolastica ad occuparsi del 
compito. 

  Non saranno ammessi bambini dopo le ore 930. Situazioni di eccezionalità, rispetto alla 
norma saranno valutate singolarmente dalla Direzione. 

 In caso di ritardo, il servizio pasti potrà essere garantito solo a condizione di preavviso mediante 
telefonata da parte del genitore entro e non oltre le 9.30. 

 I bambini potranno essere ammessi in classe dopo le 9.30 solo in casi di eccezionalità, quali: 
- Incidente; 
- condizioni climatiche estreme; 
- interruzione della viabilità 
- visita medica/specialistica 
 

Trasporti 
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 All'andata, il servizio pulmino prevede la partenza alle ore 8.15 dal piazzale della scuola. 
Chi non arrivasse per quell'ora dovrà provvedere autonomamente a portare il bambino a 
scuola. 
Il ritorno avverrà verso le 16.00. Tutti i genitori devono essere presenti nel piazzale della 
scuola entro tale orario. Dopo il terzo ritardo ingiustificato il genitore non potrà più 
usufruire del servizio trasporto per il corrente anno scolastico. 

 
Scuola Primaria e Secondaria 

 
L’apertura delle porte è prevista alle ore 8.00. Gli alunni devono rimanere nello spazio assegnato 
fino al suono della prima campana (8.10). 
Al mattino gli alunni devono entrare ordinatamente nelle rispettive aule nei 10 minuti che 
precedono l’inizio delle lezioni, tra le 8.10 e le 8.20. 

 La vigilanza non è prevista sugli alunni che arrivano a scuola prima delle ore 8.00, come 
pure non è prevista vigilanza sugli alunni che si trattengano all’interno della cinta 
scolastica dopo la fine delle lezioni, la cui responsabilità ricade sui genitori o sugli 
accompagnatori.  

 Al mattino le porte della scuola rimangono aperte fino alle 8.35. Al termine delle lezioni fino a 
10 (dieci) minuti dal termine delle lezioni curricolari. 

 Gli alunni che occasionalmente arriveranno dopo 15 minuti dal suono della campana (8.35) 
saranno ammessi  subito in classe. Se il ritardo sarà superiore ai 15 minuti, gli studenti della 
Secondaria saranno ammessi in classe all’inizio della seconda ora, e dovranno portare la 
giustificazione firmata.  

 Gli alunni potranno essere ammessi in classe dopo la seconda ora solo in casi di 
eccezionalità, quali: 

 
- Incidente; 
- Condizioni climatiche estreme; 
- Traffico eccezionale; 
- Visita medica/specialistica 

          e in possesso della giustificazione firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. 
 

 Dopo 5 (cinque) ritardi, i genitori dell’alunno verranno convocati a scuola dal Coordinatore 
di classe.  

 Qualora, dopo il richiamo rivolto ai genitori, l’alunno dovesse arrivare nuovamente in 
ritardo, ciò avrà conseguenze sul voto di comportamento del quadrimestre. 

    In caso di ritardo, il servizio pasti potrà essere garantito solo a condizione di preavviso  
    mediante telefonata da parte del genitore entro e non oltre le 9.30. 

 
 

 
AL TERMINE DELLE LEZIONI, SALVO CASI SPORADICI DI NATURA ECCEZIONALE, 
GLI ALUNNI NON POSSONO PIÙ ACCEDERE AI LOCALI DELLA SCUOLA. 
 
 La scuola consente agli alunni di essere prelevati da adulti diversi dai genitori o da chi ne fa le 

veci, solo ed esclusivamente dopo aver compilato e depositato l’apposito modulo di delega in 
segreteria, accompagnato da fotocopia del passaporto della persona designata a ritirare l’alunno 
in questione. 
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USCITE ANTICIPATE 
 
Scuola dell’infanzia 
 
 L'uscita anticipata deve essere comunicata preventivamente alla docente della sezione, salvo 
situazioni d’emergenza;  
 
 
Scuola Primaria e Secondaria  
 
 Ogni uscita anticipata, debitamente motivata, deve essere comunicata preventivamente all’insegnante 
della prima ora. Qualora si tratti di un’emergenza, si deve dare comunicazione scritta, tramite e-mail, 
o telefonica  in segreteria e il personale addetto informerà l’insegnante della classe. Gli alunni 
potranno uscire dalla scuola solo se accompagnati dal genitore o da persona maggiorenne delegata dal 
genitore, per iscritto. 
 

Per l’entrata in ritardo o l’uscita anticipata per periodi prolungati, o dettata da ragioni 
particolari, deve essere presentata richiesta motivata alla Preside, che ne vaglierà le 
motivazioni. 

  
Assenze 
 
Occorre evitare assenze continuate o sporadiche per motivi scarsamente giustificabili, poiché queste 
causano rallentamenti e disagi alle attività didattiche e all’apprendimento degli alunni. TUTTE le 
assenze devono essere giustificate.  

Si precisa peraltro quanto segue: 
 Le assenze fino a 5 giorni consecutivi vengono giustificate dal genitore. La giustificazione 

dell’assenza deve essere consegnata dall’alunno all’insegnante della prima ora, il primo giorno 
del rientro. Qualora la giustificazione non venisse fornita, al massimo entro il giorno 
successivo, l’alunno non verrà ammesso in classe. 

 Le assenze per malattia, superiori a 5 giorni consecutivi, devono essere giustificate con il 
certificato medico.  

 Nel caso di malattie infettive, i genitori sono tenuti ad avvisare la scuola. Gli alunni saranno 
riammessi alla frequenza previa giustificazione del medico che dichiara ammissibile la 
frequenza. 

 Si richiede giustificazione scritta anche per la mancata partecipazione alle uscite didattiche. 
 Se l’alunno dovesse assentarsi per motivi di famiglia, il genitore deve avvisare preventivamente 

la segreteria per iscritto indicando il periodo dell’assenza e restare in contatto con la scuola per 
le varie comunicazioni e per i compiti.  

 Nel caso di assenze prolungate i genitori sono tenuti a dare comunicazione scritta del periodo 
completo di assenza con congruo anticipo, in modo che gli insegnanti abbiano il tempo di 
provvedere ad assegnare le attività da svolgere nel suddetto periodo. 

 In caso di assenze per motivi di famiglia, superiori a 20 giorni, verrà rilasciato un nulla osta 
temporaneo per iscrivere il figlio/la figlia presso un’altra scuola 

 Ai fini della validità dell’anno scolastico, per gli studenti della Secondaria per 
procedere alla valutazione di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell’orario annuale. Assenze totali superiori al limite indicato, che pregiudichino 
la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati, comportano la non 
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ammissione alla classe successiva (DPR 59 del 19/02/2004; DPR 122 del 22/06/2009; 
Circ. Min. N. 20 del 4/03/2011)  

 Nel caso di reiterate e prolungate assenze, anche se giustificate da certificati 
medici, la Preside convoca una seduta straordinaria del Collegio Docenti, per 
valutare se sussistano le ragioni straordinarie, previste dalla normativa per 
l’ammissione dell’alunno alla classe successiva. 
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2. REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI 
 
Diritti 
 
Gli alunni hanno diritto: 

1. ad una formazione qualificata; 
2. ad essere aiutati da tutto il personale, guidati e consigliati nelle diverse fasi di maturazione 

della personalità 
3. ad essere oggetto di un’attenta programmazione didattica tesa a sviluppare le potenzialità 

di ciascuno, in particolare gli alunni diversamente abili o in situazione sociale e relazionale 
problematica; 

4. ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, difficoltà, formulano domande e 
chiedono chiarimenti. 

5. prendere coscienza dei propri diritti-doveri, rispettando la scuola intesa come insieme di 
persone, ambienti e attrezzature; 

6. rispondere con attenzione e partecipazione alle proposte formative e didattiche dando 
il proprio personale contributo; 
 

Scuola Secondaria di II grado: assemblea di classe 

Modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee di classe 

Entro il mese di ottobre gli studenti della secondaria di secondo grado sono convocati in 
assemblea per eleggere i propri rappresentati di classe. (N°2 per classe). L’assemblea di classe 
può essere convocata una volta al mese, alla presenza di un docente. 

La richiesta dell’Assemblea, convocata dai rappresentanti degli studenti della classe, disposta 
con un preavviso di almeno 5 giorni e completa di ordine del giorno, deve essere presentata alla 
Preside per l’autorizzazione. A seguire gli studenti presenteranno verbale scritto alla Preside. 

Doveri 
 
L’alunno all’interno della comunità scolastica è tenuto a: 

1. attenersi alle regole generali sopraesposte 
2. rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento  degli 

obiettivi di apprendimento, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei 
compiti richiesti a svolgere regolarmente e continuativamente il lavoro assegnato a scuola 
e a casa 

3. frequentare regolarmente le lezioni, ricordando che le visite didattiche, i viaggi di istruzione e i 
progetti educativi sono parte integrante dell’attività scolastica; 

4. rispettare i compagni e gli adulti che operano nella scuola o che in essa sono presenti; 
5. accogliere il Preside e gli insegnanti, alzandosi in piedi; 
6. restare al proprio posto durante la lezione e nel cambio dell’ora  chiedere il permesso per 

alzarsi; 
7. rispettare le strutture scolastiche, gli arredi ed i materiali didattici in uso evitando di arrecare 

danni agli stessi; i danni arrecati volontariamente o per negligenza al materiale didattico e/o 
alle strutture verranno pagati dalla famiglia di chi ha commesso l’infrazione. Al termine 
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dell'anno scolastico le aule dovranno essere lasciate nelle stesse condizioni in cui sono state 
trovate all'inizio. 

8. non sporgersi dalle finestre e dai parapetti delle scale e non cambiare piano; 
9. portare a scuola ogni giorno il diario e tutto quanto è necessario per il normale svolgimento 

dell’attività didattica.  
Scuola Primaria: se l’alunno dimentica più volte il materiale, la scuola lo comunicherà 
alle famiglie;  
Scuola Secondaria: poiché il materiale è responsabilità dell’alunno, se questo 
dimentica più volte il materiale, ciò influirà sul voto di condotta; 

10. in caso di smarrimento del materiale, la responsabilità è dell’alunno. Pertanto, il 
genitore dovrà rivolgersi alla segreteria per l’acquisto a proprio carico, del materiale 
perso; 

11.  aver cura di apporre il proprio nome su indumenti, libri o altro materiale didattico di sua 
proprietà; 

12. curare 1’igiene della propria persona; 
13. dotarsi di adeguato abbigliamento  per le ore di attività sportiva:calzettoni, scarpe da 

ginnastica, tuta, un piccolo asciugamano. Nel caso in cui l’alunno ne sia sprovvisto, 
l’insegnante si riserva la decisione di non farlo partecipare alla lezione;  

14. rispettare il proprio turno negli interventi in classe per permettere a tutti di esprimersi in modo 
proficuo; 

15. uscire dall’aula solo con il permesso dell’insegnante; 
16. spostarsi dall’aula alla palestra o ai laboratori stando in ordine e in silenzio così da non 

disturbare le altre classi e solo se accompagnati dall’insegnante; 
17. tenere un comportamento composto e adeguato nei locali della mensa, sia durante il pasto 

che alla fine dell’orario scolastico. In caso contrario, dopo reiterati richiami gli insegnanti 
informeranno le famiglie con comunicazioni scritte e nei casi più gravi, la scuola si riserva 
di prendere ulteriori provvedimenti disciplinari. 

18. dotarsi di un adeguato equipaggiamento invernale per le uscite in giardino; 
19. rispettare le diversità personali e culturali, le diverse sensibilità, a mantenere aperto il dialogo e 

viva la comunicazione con i propri pari e con gli adulti, con i compagni, gli insegnanti e tutto 
il personale della scuola; 

20. tenere un comportamento adeguato sullo scuolabus. Eventuali infrazioni saranno equiparate a 
quelle commesse nei locali scolastici; 

21. conoscere e rispettare rigorosamente il Regolamento di Istituto. 
 
 
Divieti 

 
1. È vietato portare materiale, giocattoli o oggetti pericolosi. Tale materiale, se trovato da 

personale insegnante o ausiliario, sarà ritirato e consegnato in Presidenza e verrà restituito 
solo ai genitori. 

2.    L’uso di cellulari e videogiochi nei locali della scuola è vietato, pertanto gli insegnanti 
sono autorizzati al sequestro degli stessi: tali oggetti verranno poi riconsegnati al genitore al 
termine delle attività. Il telefono cellulare deve rimanere spento durante tutte le ore di attività 
scolastica. Potrà essere utilizzato solamente su autorizzazione della Presidenza. Qualsiasi 
comunicazione con l’esterno dovrà passare tramite la segreteria didattica. 

3.    Per l’esonero dalle attività sportive per lunghi periodi è necessario presentare in segreteria il 
certificato medico. Per esoneri saltuari, è necessaria una giustificazione scritta da parte del 
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genitore. Per essere dispensati dalle attività pratiche sportive per ragioni di salute  temporanee 
(fino a 15 giorni) occorre la richiesta dei genitori su carta semplice dell'alunno vistata dalla 
Preside.  Per 1'esonero di periodi più lunghi o permanenti i genitori o chi ne fa le veci  
dovranno inoltrare richiesta in carta libera, accompagnata da certificazione medica.  

4. Gli alunni che chiedono l’esonero dalle uscite ricreative sono tenuti a portare la giustificazione 
scritta alla segreteria al mattino, per consentire l’organizzazione della sorveglianza.    
È vietato introdurre libri, riviste, giochi o altro materiale non espressamente autorizzato dagli 
insegnanti o contrari alle finalità educative dell’Istituto. 

5. Colui che verrà  riconosciuto responsabile di danneggiamenti alle strutture scolastiche o al 
materiale di uso comune è tenuto a risarcire il danno (anche in caso di perdita di materiale 
di proprietà della scuola come i libri della biblioteca), se questo è prodotto intenzionalmente 
o irresponsabilmente. La denuncia di intenzionalità o di irresponsabilità è prodotta dal 
docente presente al momento dell’accaduto e va rivolta alla  Direzione che la sottopone alla 
Commissione Disciplinare. Qualora non si individuasse il responsabile, la classe risponderà 
collettivamente del danno causato. La Commissione Disciplinare, se concorde, invierà 
comunicazione alla famiglia degli alunni responsabili del danno. Successivamente sarà 
spedita la richiesta di pagamento alla famiglia che dovrà versare il dovuto o in contanti o a 
mezzo accredito sul conto bancario della scuola. 
 

 
Regole generali 
 

1. Gli alunni potranno accedere agli spazi al di fuori della propria aula solo se autorizzati o 
accompagnati dai docenti 

2. durante gli intervalli gli alunni devono mantenere un atteggiamento corretto e       
responsabile negli spazi utilizzati. Non devono correre nei corridoi ma rimanere nelle 
rispettive classi sotto la sorveglianza dell’insegnante designato. Gli alunni possono uscire 
uno alla volta dalla classe. Gli alunni di una classe potranno uscire tutti insieme solo se 
accompagnati dall’insegnante designato;  

2. al suono della campanella che indica la fine dell’intervallo ogni alunno deve rientrare 
ordinatamente in classe; 

3. la scuola concede la possibilità di festeggiare i compleanni degli alunni durante il periodo 
dell’intervallo, senza la presenza dei genitori. Sarà compito della collaboratrice 
scolastica preparare quanto necessario e dell’insegnante che ha in carico la classe in quel 
momento accompagnare in mensa l’intera classe; 

4. la Direzione non assume la responsabilità per quanto gli alunni possano smarrire 
nell’ambito dell’Istituto; 

5. l'intervallo mensa si svolge in due turni. Le attività ricreative sono svolte preferibilmente, 
e conformemente alla situazione climatica, all’aperto, sotto la sorveglianza degli 
insegnanti preposti. 

 
 
 
 
3. REGOLAMENTO DEGLI INSEGNANTI 
 
Ciascuno - docente, non docente, personale amministrativo, studenti – nella Scuola, come 
in ogni comunità, riconosce i propri doveri accanto ai propri diritti e assolve ai propri 
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compiti, concorrendo al funzionamento dell’Istituzione educativa e all’affermazione dei 
diritti dell’altro e dei propri. Il docente che fa parte dell’Istituto è tenuto a conoscere e a 
far applicare puntualmente le direttive contenute nel Regolamento d’Istituto. 
 
Entrata e uscita 
 

1. Tutti i docenti sono tenuti a presentarsi a Scuola 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni  per 
prendere visione di eventuali ordini del giorno e per garantire la puntualità del cambio dell’ora; 

2. al termine della lezione,  il docente controllerà che la classe sia in ordine e pronta per consentire 
la lezione successiva; 

3. al termine dell’ultima ora di lezione, il docente è tenuto a far uscire ordinatamente gli alunni 
dall’aula e ad assicurarsi che vengano  presi in consegna da chi è designato. Gli alunni che al 
suono dell’ultima campanella risulteranno privi di accompagnatore devono confluire in sala 
mensa ed attendere l’arrivo di un genitore o di un delegato; 

4. il cambio degli insegnanti, alla fine dell’ora, deve avvenire nel modo più rapido possibile 
lasciando la classe ordinata e idonea per la lezione successiva;  

5. in caso di ritardo dei genitori o degli accompagnatori, gli insegnanti in servizio all’ultima 
ora saranno tenuti ad accompagnare gli alunni in mensa dove resteranno sotto la 
sorveglianza della collaboratrice scolastica per un massimo di 15 minuti oltre il termine 
delle lezioni. In caso di ritardo dei genitori o degli accompagnatori, la scuola garantisce la 
sorveglianza per 15 minuti, dal termine delle lezioni.  Oltre i 15 minuti, per ciascun ritardo 
verrà applicata una sanzione pari a mille (1000) rubli, da corrispondere presso la segreteria, al 
momento della ricezione del conteggio dei ritardi, su base mensile. La sorveglianza sarà 
comunque garantita da personale scolastico, trattandosi di minori. 

6. l’insegnante è responsabile degli alunni della propria classe o del gruppo di alunni che gli 
sono affidati sia durante le lezioni che durante gli spostamenti, gli intervalli o il momento  
mensa, qualora l’insegnante attenda al proprio turno; 

7. gli insegnanti presenti contemporaneamente nell’aula sono corresponsabili degli alunni loro 
affidati; 

8. gli insegnanti sono tenuti a richiamare quegli alunni che, in qualsiasi momento o luogo 
dell’edificio scolastico, assumano comportamenti scorretti e/o pericolosi; 

9. l’insegnante è responsabile degli alunni che dovessero allontanarsi senza il suo permesso; 
10. nel caso di breve o occasionale assenza del docente, la vigilanza sulla classe sarà svolta dai 

collaboratori scolastici ed è compito dell’insegnante assicurarsi che questo avvenga. 
Qualora, in casi eccezionali, non ci fosse il collaboratore scolastico, 1’insegnante non potrà 
assentarsi prima di accertarsi che la classe sia vigilata da un collega. Tale evenienza deve 
assumere carattere di eccezionalità. 

 
 
 
 
 
 
Controllo 
 

1. L’Insegnante della prima ora verifica la presenza di comunicazioni da parte della famiglia 
e/o le giustificazioni delle assenze/ritardi degli alunni;  

2. le assenze/ritardi non giustificati devono essere tempestivamente comunicati in Direzione; 
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3. il Coordinatore di classe deve mensilmente controllare il numero delle assenze di ciascun 
alunno della propria classe e segnalare durante il Consiglio di classe o durante gli incontri 
per la  programmazione i casi più a rischio;qualora le assenze risultassero numericamente 
significative, deve contattare il genitore per le informazioni e avvisare la Presidenza. 

4. l’insegnante, in caso di assenza prolungata di un alunno senza avviso o giustificazione 
delle famiglie, è tenuto a segnalare la situazione alla Direzione o alla segreteria didattica, 
la quale provvederà a mettersi in contatto (tramite e-mail) con la famiglia dell’alunno; 

5. durante le lezioni agli alunni è consentito uscire dalla classe uno alla volta per usufruire 
dei servizi, per il tempo strettamente necessario.  

 
Ritardi 
 

1. Il docente deve sempre avvertire tempestivamente la segreteria o la Direzione del proprio 
ritardo sull’orario di lavoro previsto, in modo che si possa provvedere alla sua 
temporanea sostituzione; 

2. il docente che accumula più di due ritardi ingiustificati riceverà una lettera di richiamo 
scritta; qualora il ritardo dovesse ulteriormente ripetersi, verrà decurtata dal compenso 
l’ora di lezione ridotta. Se il ritardo si dovesse ripetere oltre, l’Ente Gestore procederà 
alla sostituzione definitiva del docente. 

 
Assenze 

1. I docenti che sono costretti ad assentarsi dal lavoro devono dare preavviso con congruo 
anticipo, compilando l’apposito modulo di richiesta-permesso che si trova presso la 
segreteria; 

2. il docente che non può presentarsi al lavoro per malattia o per gravi motivi di famiglia, 
deve avvertire telefonicamente la segreteria o la Direzione in modo tempestivo affinché 
la Scuola possa provvedere alla sua sostituzione temporanea; 

3.  l’assenza deve essere giustificata con documentazione adeguata (certificato medico o     
motivazione  documentata del permesso); 

4.  l’assenza dovuta a malattia non viene retribuita se non è giustificata da certificato     
medico o da documento adeguato. 

 
Riunioni, convocazioni, incontri 
 

1. Il docente è tenuto a partecipare alle riunioni collegiali e didattiche come previste dal 
Calendario in suo possesso. Le assenze da riunioni o da altri impegni connessi all’esercizio 
della funzione docente devono essere permesse in via preventiva dalla Preside o giustificate a 
posteriori fornendo la relativa documentazione. Le ore di permesso vanno recuperate. 

 
 
 
Didattica 

1. Nella prassi  didattica l’insegnante si attiene alle indicazioni contenute nel PTOF o 
stabilite dal Collegio Docenti e dai Consigli di Classe; 

2. al termine della lezione l’insegnante si assicura che gli alunni abbiano scritto sul diario i 
compiti e le lezioni per casa e annota gli stessi sul registro  elettronico di classe; 

3. il docente verifica quotidianamente l’esecuzione dei compiti assegnati; 
4. le verifiche scritte, coerenti con lo svolgimento del programma, devono essere corrette 

entro breve tempo e mostrate all’alunno affinché possa rendersi conto degli errori 
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commessi. L’insegnante deve riportare la votazione e l’argomento affrontato nel 
registro on-line; 

5. il registro on- line e gli  elaborati degli studenti costituiscono la documentazione ufficiale 
della Scuola e devono poter essere verificati ad ogni richiesta dell’autorità scolastica; 

6. all’inizio di ogni anno scolastico l’insegnante prepara e consegna in data stabilita le 
programmazioni annuali; 

7. i docenti Coordinatori di classe sono tenuti a compilare e a consegnare con tempestività 
alla Direzione i verbali degli incontri collegiali e la relazione iniziale e finale sulla classe 
loro affidata. Ripetuti e reiterati ritardi nella consegna daranno adito a richiami da parte 
della Presidenza; 

8. il docente è tenuto a monitorare lo svolgimento delle attività educative e didattiche e a 
consegnare, a fine anno, la verifica del programma disciplinare effettivamente svolto e 
controfirmato dai rappresentanti degli studenti nelle classi superiori.  

9. Il docente si impegna a favorire in ogni modo il dialogo, sia individuale sia collegiale, 
con i genitori degli alunni e con gli alunni stessi. Nei giorni e nelle ore stabilite 
dall’orario di ricevimento si tiene a disposizione per gli eventuali colloqui. Deve essere 
inoltre presente ai colloqui individuali previsti dal calendario delle riunioni degli organi 
collegiali, approvato ad ogni inizio di anno scolastico. 

 
Regole generali 

1. L’insegnante è tenuto a conoscere e ad attuare puntualmente le direttive scolastiche, didattiche 
e d educative  stabilite dalla normativa emanata  dagli organi  scolastici ministeriali e quelle 
della Scuola Italiana; 

2. possibili modifiche all’orario personale devono essere preventivamente richieste alla Preside 
e da questa autorizzate; 

3. tutti gli insegnanti sono tenuti al segreto professionale per le notizie di cui vengono a 
conoscenza durante gli incontri individuali o collettivi, nei  Consigli di Classe e/o in qualsiasi 
riunione concernente l’attività didattica; 

4. è  vietato ricevere ed effettuare telefonate durante 1’orario di servizio, anche con telefoni 
cellulari, ed utilizzare il telefono della scuola per motivi personali, salvo autorizzazione della 
Preside o dell’Ente gestore per motivi eccezionali; 

5. è fatto esplicito divieto di impartire lezioni private agli alunni della Scuola Italiana “ 
Italo Calvino”di Mosca; 

6. le comunicazioni fra gli insegnanti devono essere effettuate durante le ore libere e non al 
cambio dell’ora, a meno che non si tratti di comunicazioni brevi e urgenti; 

7. ogni docente deve avere cura dell’igiene personale e indossare un  abbigliamento consono 
all’ambiente scolastico; 

8. ogni docente è tenuto a mantenere  puliti e in ordine gli spazi comuni. 
 

 
 
4. REGOLAMENTO DEI GENITORI 
 
 
Entrata e uscita 
 

1. Gli alunni devono arrivare puntuali a scuola prima dell’inizio delle lezioni; 
2. i genitori accompagnano i propri figli all’ingresso della porta principale e si assicurano 

che si dirigano verso la propria classe dove li attendono i docenti per prenderli in 
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consegna. Per nessun motivo devono accompagnarli in classe ed entrare in classe 
durante lo svolgimento delle lezioni. 

3. Scuola dell’Infanzia: i genitori che accompagnano i propri figli devono affidarli alle 
insegnanti sulla porta della classe, abbigliati in modo da essere pronti per le attività. Se i 
genitori delegano ad altri il compito di accompagnare e prelevare i bambini a scuola, devono 
notificare in Segreteria tale delega. Eventuali cambiamenti riguardanti la consegna e il ritiro 
dei bambini dovranno essere comunicati tempestivamente in segreteria;all’ora di uscita i 
genitori devono riprendere, puntuali,  i loro bambini e vestirli con l’aiuto della collaboratrice 
scolastica;  

4. i genitori devono presentarsi puntuali all’uscita finale delle 18.00. Non è prevista nessuna 
assistenza dopo tale orario. 

5. I genitori della Scuola devono prelevare i propri figli all’orario stabilito; la scuola 
garantisce 5 minuti di sorveglianza oltre l’orario stabilito. Successivamente è prevista la 
sorveglianza solo per gli alunni iscritti al servizio di assistenza allo studio o alle attività 
facoltative. 
 

Diritti 
 

I genitori hanno il diritto di: 
1. ottenere informazioni precise e tempestive sull’organizzazione didattica generale della 

Scuola rivolgendosi alla Preside e alla Segreteria Didattica; 
2. ottenere informazioni sulla gestione generale della Scuola, partecipando alle due 

Assemblee annuali di approvazione del Bilancio, in qualità di soci, o rivolgendosi  
all’Ente Gestore eletto ; 

3. proporre e gestire, tramite i loro rappresentanti nel Consiglio di Classe iniziative e 
suggerimenti volti al potenziamento dei servizi offerti dalla Scuola; 

4. ottenere informazioni sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli, rivolgendosi 
all’insegnante della disciplina, durante l’orario settimanale di ricevimento, o al Coordinatore 
della classe, previo appuntamento. 

5. Seguire il processo di apprendimento e le relative valutazioni inserite dai docenti, controllando 
regolarmente il registro on-line. 

 
 
 
 
 
 
 
Compiti 
 
I genitori devono: 

1. tenersi informati sui livelli conseguiti nella maturazione personale e nell’apprendimento, 
stabilendo rapporti regolari con gli insegnanti  e visitando regolarmente il registro on-line. 

2. controllare sempre che i bambini abbiano tutto il materiale  necessario per svolgere  
l’attività della giornata, inclusa la merenda di metà mattina; 

3. controllare quotidianamente i quaderni per avere informazioni sul lavoro svolto a scuola e 
il registro on-line. 
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4. informare  per e-mail la segreteria  o l’insegnante della prima ora se il bambino ha o ha 
avuto problemi di salute per cui non possa uscire per la passeggiata quotidiana (cfr. 
regole generali); 

5. controllare quotidianamente che i bambini abbiano un abbigliamento decoroso,  adeguato 
allo stare in classe e alle condizioni climatiche in modo da consentire la passeggiata 
quotidiana; 

6. controllare che i bambini abbiano sempre a disposizione nei locali scolastici un cambio di 
abiti – maglietta, pantaloni, calze, intimo; 

7. non esprimere opinioni o giudizi sugli insegnanti e sul loro operato, in presenza dei figli, per 
non creare loro disorientamento e insicurezza; 

8. evitare di “giustificare” a priori il proprio figlio ed essere disposti a dare fiducia agli 
insegnanti, per garantire quella collaborazione che aiuta e /o potenzia il raggiungimento 
degli obiettivi educativi e comportamentali dei ragazzi; 

9. conferire con gli insegnanti secondo l’orario di ricevimento o previo appuntamento in 
caso di necessità. È  fatto divieto di conferire con i docenti durante le lezioni. 

10. è fatto divieto di sostare nel corridoio o nei locali della scuola durante l’attività 
didattica, fatta eccezione per coloro che devono recarsi in segreteria o in Direzione; 

11. i genitori convocati dagli insegnanti, in caso di mancata partecipazione all’incontro, 
devono comunicarne  tempestivamente il motivo  in segreteria; 

12. i genitori sono tenuti a collaborare affinché i propri figli svolgano regolarmente con impegno 
i compiti assegnati. Si suggerisce inoltre, ai genitori di verificare regolarmente il lavoro 
svolto, al fine di far percepire loro una effettiva motivazione nell’apprendimento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 Rapporti scuola/famiglia 
 

1. Servizi erogati dalla scuola: 
 

 Assicurazione contro gli infortuni 
 Mensa 
 Trasporto  
 Servizio educativo postscuola 
 Attività facoltative 
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 Manutenzione periodica degli ambienti, strutture e arredi interni alla scuola 
 
 

1.  l’Ente Gestore stipula annualmente una polizza che tutela gli alunni da rischi d'infortunio. 
Tale copertura entra in vigore da un’ ora prima dell’avvio delle lezioni e termina un’ ora 
dopo la conclusione delle lezioni. 

2. Ogni anno i genitori di ciascuna classe eleggono un proprio rappresentante nel Consiglio di 
Classe o di Sezione; 

3. i rappresentanti sono il tramite tra le famiglie e gli insegnanti per le questioni che riguardano 
la classe e/o la scuola; 

4. le questioni che riguardano singoli alunni vengono affrontate dai genitori e dagli insegnanti in 
colloqui individuali con i docenti con le modalità sopraesposte; 

5. tutte le comunicazioni scuola - famiglia vengono effettuate attraverso mailing list, circolari e 
avvisi inviati per e-mail a tutti i genitori o esposti all’Albo, nel corridoio della scuola o da parte 
degli insegnanti sul diario personale dell’alunno. Queste ultime devono essere controfirmate dal 
genitore; 

6.  i genitori devono rilasciare una liberatoria nei confronti della scuola dichiarando di essere a 
conoscenza che nell’edificio scolastico non e’ disponibile personale sanitario qualificato. 

 
Infortuni e malattia 
 

2. Gli alunni indisposti durante le ore di lezione saranno trattenuti a scuola in attesa che un 
familiare o persona delegata venga a prelevarli; 

3. in caso di infortunio o di malore di un alunno l’insegnante o altro operatore scolastico 
provvederà a prestare i primi soccorsi. La  segreteria, tempestivamente, avvertirà i genitori. 
L’insegnante inoltre provvederà a presentare immediatamente denuncia scritta dell’accaduto 
in Presidenza; 

4. nel caso in cui il genitore non fosse reperibile ma lo stato di salute dell’alunno peggiorasse, 
il personale scolastico si riserva il diritto di inviare l’alunno d’urgenza in ospedale con 
l’ambulanza; 

5. non è permesso agli insegnanti, né al personale,  somministrare farmaci; 
 

 
 
 
 Mensa e ricreazione 
 

1. La classe viene accompagnata in mensa dall’insegnante dell’ora immediatamente precedente. 
II momento della colazione e del pranzo assume valenza educativa. A tal fine gli insegnanti 
guidano gli alunni: 

- a consumare il pasto in maniera composta e ad evitare gli sprechi; 
- a non rifiutare per pregiudizio determinati alimenti; 
- a parlare con tono moderato; 
- a lasciare il tavolo in ordine. 

2.  Gli alunni che hanno ultimato il proprio pasto rimangono seduti al tavolo in attesa che anche 
gli altri l’abbiano terminato; 

3. i genitori  di alunni che necessitino di diete particolari, presentino intolleranze alimentari o 
debbano seguire divieti di natura religiosa o culturale devono presentare in segreteria 
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all’inizio dell’anno scolastico una dichiarazione scritta indicando quali alimenti evitare o 
quali diete seguire; 

4. i genitori devono provvedere ad un’alimentazione salutare adeguata all’età del bambino e 
adatta ad affrontare le attività scolastiche. 

 
 
Spazi e sussidi comuni 
 

1. La palestra deve essere utilizzata solo ed esclusivamente in presenza dell’insegnante di 
Educazione Fisica o, in momenti non curricolari, da persona autorizzata all’uopo; 

2. gli attrezzi devono essere utilizzati sotto stretto controllo dell’insegnante e solo durante 
l’attività curricolare. Gli alunni devono indossare tuta e scarpe da ginnastica che devono 
essere utilizzate solo in palestra; 

3. ogni insegnante può utilizzare i laboratori della scuola nel rispetto del prospetto orario 
stabilito all’inizio dell’anno. Al termine delle attività il laboratorio deve essere lasciato in 
ordine. Assicurarsi sempre che ogni computer sia spento; 

4. i sussidi didattici e le dotazioni librarie sono custoditi in appositi locali, armadi e scaffali. 
All’inizio dell’anno, gli insegnanti responsabili della biblioteca e del laboratorio informatico 
si assumono la responsabilità della gestione dei materiali e degli strumenti in essi contenuti e 
del loro regolare funzionamento; 

5. tutti gli utenti dei locali della scuola sono pregati di rispettare gli spazi comuni, senza lasciare 
zaini o altri oggetti personali che rendano difficile il movimento delle persone o impediscano lo 
svolgimento delle attività; 

6. gli alunni, i genitori e/o i  rispettivi accompagnatori potranno sostare nel territorio circostante la scuola 
(giardino e campi sportivi) solo nel pieno rispetto delle attività delle altre scuole del medesimo plesso e in 
conformità alle raccomandazioni del servizio di sorveglianza e delle regole previste dall'UPDK. Resta inteso 
che la responsabilità di ogni avvenimento al di fuori dell'edificio scolastico e dall'orario scolastico è dei 
genitori/accompagnatori; inoltre la scuola si riserva il diritto di rivalersi sui responsabili in caso di 
comportamenti lesivi della propria immagine e/o danneggiamenti delle strutture che vengano poi addebitati 
alla Scuola stessa. 

 
 
 
 Sicurezza 

1. L'insegnante nominato responsabile per la Sicurezza antincendio è tenuto a seguire il 
relativo corso di abilitazione al termine del quale dovrà portare a conoscenza di docenti ed 
alunni il Piano di Emergenza per l’evacuazione dello stabile, preventivamente elaborato. 
Se fosse necessario abbandonare lo stabile, durante 1’uscita dall’edificio gli alunni dovranno 
seguire puntualmente le direttive del Piano di Emergenza e le indicazioni del proprio 
insegnante; 

2. nel corso dell’anno scolastico, eventualmente in accordo con le altre scuole presenti nello 
stabile, saranno effettuate almeno due prove di evacuazione.  

 
 Personale non docente 

1. Il personale non docente è coinvolto nel rapporto educativo con gli alunni, al pari dei docenti, 
nell’ambito delle mansioni di loro competenza; 

2. il personale amministrativo opera nell’ambito della segreteria occupandosi dei servizi ad essa 
inerenti; 
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 si relaziona positivamente con i genitori, dando informazioni adeguate ed aiutandoli 
nella compilazione dei documenti 

  si occupa delle richieste dei docenti  dando le informazioni ed i materiali richiesti,   
 assiste gli alunni in situazioni emergenziali, in assenza dei docenti. 

3. il  personale ausiliario: 
- provvede alla quotidiana pulizia dei locali scolastici; 
-   vigila sui locali stessi; 

   -  vigila sugli alunni loro affidati, in caso di particolare necessità;  
        -   adempie ad altri incarichi inerenti al servizio; 

- collabora con i docenti per il buon funzionamento della scuola, affiancandoli durante 1’orario 
delle lezioni e 1’intervallo; 

-  se richiesto, controlla gli alunni durante il cambio dell’ora in attesa dell’arrivo degli 
insegnanti. 

 
Accesso ai locali della scuola 
 

1. I genitori o i loro incaricati potranno entrare in segreteria nei seguenti orari di apertura al 
pubblico:  

 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

8.20/10.30 
15.00/16.00 

8.20/10.30 
15.00/16.00 

8.20/10.30 8.20/10.30 
15.00/16.00 

8.20/10.30 

La contabile riceve nei giorni di lunedì e giovedì 
 
2. La Preside riceve, previo appuntamento, da richiedere in segreteria.  
 

 
 
 
 
 
 
Uso dei locali e delle attrezzature della scuola in orario extrascolastico 
 

1. I locali e le attrezzature possono essere utilizzati al di fuori dell’orario scolastico per attività 
che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; 

2. l’utilizzo in orario extrascolastico da parte di soggetti terzi deve essere autorizzato dalla 
Preside o dall’Ente Gestore. Le autorizzazioni eventualmente concesse stabiliranno le 
modalità d’uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene e alla 
salvaguardia del patrimonio. 
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