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REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DI ATTIVITA’ CON MINORI 

FUORI DALL’ORARIO SCOLASTICO 

 

Art.1 Oggetto e finalità del regolamento. Principi generali 

1.a Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina  di tutte le attività che l’Istituto organizza fuori dagli 

orari scolastici e che coinvolgono minori sotto la responsabilità dei docenti. Sono escluse dal presente 

regolamento le visite di istruzione.  

 

Art.2 Approvazione delle attività 

2.a Tutte le attività che coinvolgono l’Istituto  devono sempre essere approvate dal Collegio dei Docenti per 

quanto attiene la validità didattica. 

2.b L’Istituto non può in alcun modo approvare attività che possano comportare rischi di particolare gravità.  

2.c Non si possono approvare attività che possono essere svolte in orario normale di lezione.  

2.d Le attività da svolgersi fuori dall’orario di insegnamento sono individuate, in linea di massima, fra i 

seguenti settori di intervento:  

 ECDL  

 Gruppo sportivo scolastico 

 Attività teatrali, musicali e spettacoli che coinvolgono direttamente gli alunni  

 Attività di nuoto, sci, attività sportive 

 Recupero, approfondimento, alfabetizzazione. 
 
Art. 3 Associazioni di volontariato e doposcuola 
2.a Non sono normate dal presente regolamento tutte le attività proposte da enti esterni quali associazioni 
di volontariato,  iniziative di doposcuola comunale e simili.  
 

Art.4  Responsabilità e vigilanza 

4.a  La vigilanza e la responsabilità dei minori durante tutto lo svolgimento dell’attività extrascolastica 

ricade sull’insegnante delegato. La responsabilità si intende dal momento in cui si prende in consegna 

l’alunno, fino alla riconsegna al genitore. 

4.b  E’ possibile prevedere il ritorno a casa autonomo dell’alunno previa apposita autorizzazione scritta del 

genitore al momento dell’iscrizione all’attività solo per la scuola secondaria di primo grado.  

4.c. la responsabilità si intende per ogni momento dell’attività, ivi comprese eventuali pause. 

 

Art. 5  Organizzazione  

5.a Tutte le attività devono essere scrupolosamente organizzate. In particolare, si dovranno tenere in 

debito, a titolo puramente esemplificativo, dei  seguenti elementi: 

- orario di inizio e di fine 

- docente / docenti responsabili 

- modalità di comunicazione eventuali assenze dei docenti e sostituzione degli stessi 

- modalità di comunicazione variazione alla segreteria ed alle famiglie 

- elenchi degli alunni coinvolti 

- previsione di tutte le attività svolte 

- materiali ed attrezzature necessarie 

- durata dell’attività e calendario di svolgimento 
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- dislocazione delle attività 

- eventuali alternative logistiche (in caso ad esempio di attività all’aperto) 

5.b Tutti i dati elencati dovranno essere comunicati in Presidenza ed alle famiglie con apposita 

comunicazione da consegnare entro l’avvio dell’attività, con il supporto della segreteria didattica. Eventuali 

cambiamenti in corso d’opera dovranno essere puntualmente segnalati a famiglie e Dirigente. 

5.c Nessuna attività può essere avviata senza l’approvazione degli organi preposti e l’autorizzazione del 

Dirigente Scolastico. 

 

Art. 6 Raccolta documentazione 

6.a Il docente dovrà dotarsi di un registro (anche un semplice quaderno) nel quale annotare l’evolversi 

dell’attività, i contenuti, le note rilevanti 

6.b nel registro sarà inserito un elenco degli alunni e segnalata la presenza 

6.c. per attività di durata ridotta nel tempo (es. lo spettacolo di una sola serata) non è previsto tale tipo di 

documentazione  

6.e Sul registro dovranno essere annotate anche le uscite fuori dall’orario stabilito degli alunni. Sul registro 

stesso firmeranno i genitori che ritireranno in anticipo gli alunni dal corso/attività. 

6.f  E’ valido come registro anche il documento prodotto dalla segreteria.  

 

Art. 7 Assenze 

7.a le assenze degli alunni devono essere segnalate sull’apposito registro e giustificate dai genitori. 

 

Art. 8 Uscite anticipate  

8.a  tutti gli alunni minorenni affidati alla scuola possono uscire dalle pertinenze scolastiche  solo in caso di: 

- termine dell’attività  

- evacuazione o altra disposizione data dai docenti 

- uscita anticipata previa precisa e circostanziata autorizzazione fornita dai genitori ed annotata sul registro  

(art. 6.e)  

 

Art. 9 comunicazione con le famiglie  

9.a sarà cura dei docenti responsabili comunicare tempestivamente alle famiglie ogni informazione ritenuta 

utile per lo svolgimento dell’attività. 

9.b è necessario, all’avvio dell’attività, avere a disposizione indirizzo, numero di telefono ed eventualmente 

mail delle famiglie. 

 

Art.10  Protocolli, intese, accordi 
10.a   E’ possibile stipulare accordi e protocolli con associazioni ed enti che prendono in carico l’intera 
gestione di un progetto con affidamento degli alunni. In tal caso, si rimanda alle norme relative all’accordo. 
 
Art. 11 revoca dell’attività  
11.a Qualora vengano meno i presupposti, il Dirigente può immediatamente revocare l’attività o 
sospenderla fino a nuova indicazione. 
 
Art. 12 Comportamento alunni. 
12.a Poiché le attività extrascolastiche rientrano a pieno titolo nella programmazione didattica dell’Istituto 
e contribuiscono alla crescita e formazione degli alunni, qualora venisse tenuto un comportamento 
scorretto, il docente provvederà a sanzionare il discente facendo riferimento a quanto stabilito dal 
Regolamento di Istituto (disciplina). 
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12.b Nel caso di minorenni esterni alla scuola ed affidati al docente, sarà cura di quest’ultimo segnalare alla 
famiglia (anche attraverso vie brevi) il mancato rispetto delle regole. 
12.c Il reiterato comportamento scorretto può prevedere l’allontanamento temporaneo e/o definitivo del 
discente dall’attività, previa concertazione tra Dirigente, Docente referente, Coordinatore di classe/team 
docenti e genitori e dare adito, se necessario ad ulteriori provvedimenti disciplinari. 
12.d Durante le attività in orario extrascolastico non è consentito l’utilizzo dei telefoni cellulari che 
dovranno rimanere chiusi anche durante i trasferimenti.  
 
Art. 13 Sicurezza  
13.a E’ responsabilità del titolare dell’attività garantire che tutto si svolga in massima sicurezza, in 
particolare sarà cura del docente: 
- illustrare il piano di evacuazione 
- fornire chiarimenti ed indicazioni circa la sicurezza 
- sospendere qualsiasi attività qualora vengano meno i presupposti della sicurezza 
- comunicare tempestivamente qualsiasi rischio al Dirigente Scolastico 
13.b Qualora l’attività si svolga fuori dai locali scolastici, il responsabile valuterà con il Dirigente Scolastico la 
sicurezza del luogo che ospita l’attività e/o la manifestazione. 
13.c sarà cura del responsabile rispettare col massimo scrupolo la presenza di ogni presidio di sicurezza nel 
locale che ospita l’attività (cartellonistica, estintori, vie di fuga ecc…) 
13.d nell’organizzare l’attività, bisognerà tener conto della capienza massima dei locali e delle sale. 
 
Art. 14  - Privacy 
14.a Il responsabile dell’iniziativa e tutti i docenti e/o personale incaricato è tenuto ad osservare quanto 
disposto dalla L. 675/96 
 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 


