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RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  DDII  IISSTTIITTUUTTOO 

Delibera n.21 del 15/06/2016  

 Prot. N 3412/A15a (20/06/2016) 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO l’art. 10, comma 3 lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; 

VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44; 

VALUTATA l’opportunità di adottare un nuovo Regolamento d’Istituto, che sostituisce integralmente quello attualmente 

in vigore; 

EMANA 

 

Il seguente Regolamento, così composto:  
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PREMESSA - Il Regolamento di Istituto 

Il Regolamento di Istituto è il documento istituzionale della scuola che stabilisce le modalità organizzative e gestionali 

volte a garantire la realizzazione del POF secondo criteri di trasparenza e coerenza. Il Regolamento si propone di 

sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche, nel rispetto delle funzioni e delle competenze specifiche 

di ognuno, per un corretto e proficuo funzionamento dell’ Istituto stesso. 

Nella sua elaborazione si è tenuto conto delle principali fonti normative, D.L.vo 297, D.L.vo 81/08, DPR 249/98, DPR 

275/99, D.L.vo 196/2003 L. 241/90, DL 33/2013, DL 150/2009, DL 165/2001 e DL 163/2006, CCNL, delle circolari 

MIUR  e dei decreti attuativi che regolano i diversi ed articolati aspetti dell’istituzione scolastica, nonché delle regole 

interne e dei rapporti con gli alunni ed i genitori dettate dagli Organi Collegiali e dal Dirigente Scolastico. 

Con la sua adozione si stabiliscono delle regole certe e oggettive per il funzionamento generale dell’Istituto Scolastico 

e si regolamentano i comportamenti individuali e collettivi di tutte le componenti che interagiscono con la scuola: 

alunni, genitori, operatori scolastici e comunità locale. 

L’Istituto si impegna a garantire: un servizio ispirato al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti, caratterizzato 

dal rispetto dei criteri di obbiettività e di imparzialità; un ambiente educativo sereno, democratico, attento alle 

necessità affettive e relazionali degli alunni, capace di stimolare il desiderio di apprendere,   scoprire e conoscere, 

adatto a sviluppare la capacità di collaborare, esprimere le proprie opinioni e rispettare quelle degli altri; un progetto 

educativo organico, unitario, capace di fornire a tutti gli studenti, in rapporto alle loro capacità, le competenze 

cognitive, culturali e strumentali necessarie per il proseguimento degli studi e per diventare cittadini capaci di offrire il 

loro contributo al progresso materiale o spirituale della società; una procedura amministrativa caratterizzata da 

trasparenza, efficacia, rispetto per l’utenza, rapidità e semplificazione delle procedure, rispetto delle norme; 

un’organizzazione flessibile, adeguata alle esigenze educative degli alunni e alle necessità delle famiglie; un governo 

della scuola caratterizzato da condivisione delle decisioni, partecipazione delle famiglie, pubblicità degli atti, accesso 

alle informazioni, presenza di motivazione in tutti gli atti della scuola.  

Il presente regolamento entra in vigore con la sua pubblicazione all‘albo. 

Il personale e gli utenti sono tenuti a rispettarlo e farlo rispettare. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente 

regolamento, valgono le norme contenute nel codice civile, penale,  nel D.Lgs 297/94, DL 165/2001 e nel DL 

150/2009, nei vigenti contratti collettivi nazionali, integrativi e decentrati. 

La scuola 

 La scuola è luogo di tutti in cui le attività di insegnamento e apprendimento possono svolgersi in modo efficace e 

soddisfacente per tutti se ciascuno, relativamente ai propri compiti e ruoli, si attiene alle regole dettate dalle esigenze 

del vivere civile e del corretto funzionamento dell'Istituzione scolastica. 
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Doveri ed adempimenti del personale docente, amministrativo ed ausiliario sono regolati dalla legge e attraverso i 

vigenti contratti di lavoro.  

Tra tali doveri, vi è anche quello di far osservare le norme di legge ed il regolamento interno; pertanto ogni studente e 

tenuto ad accogliere e rispettare indicazioni e richiami di tutto il personale.  

Ogni studente inoltre deve attenersi al regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria (D.P.R. n° 249 del 24.06.1998) e le seguenti integrazioni. 

Tutti coloro che partecipano, a vario titolo, alle attività nell’ambito della scuola, devono attenersi alle vigenti 

disposizioni in materia di sicurezza e di privacy e a quanto in particolare disciplinato dal presente regolamento di 

Istituto. 

Riferimenti normativi 

Il regolamento è basato sulle vigenti norme ed ha lo scopo di integrarle e adattarle al contesto del nostro istituto. 

norma Ambito di applicazione 

D.L.vo n. 297/1994- Art. 5  Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe 

D.L.vo n. 297/1994 - Art. 7  Collegio dei docenti 

D.L.vo n. 297/1994 - Art. 8 Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva 

D.L.vo n. 297/1994 - Art. 10 Attribuzioni del consiglio di istituto e della giunta esecutiva 

D.L.vo n. 297/1994 - Art. 15 Assemblee dei genitori 

Art. 2048 -2047 C.C. Responsabilità civile dei docenti 

CCNL scuola 2007   Obblighi del dipendente. Funzione docente e ATA. 

DPR n.62/2013 Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

D.P.R. n. 249/1998 Statuto delle studentesse e degli studenti 

D.P.R. n. 235/2007 Modifiche allo statuto delle studentesse e degli studenti (patto di corresponsabilità) 

D.L.vo n. 81/2008 Sicurezza negli ambienti di lavoro (scuola) 

C.M. n. 291/1992 Gite scolastiche 

Dir. Min. 104/2007 Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari e altri dispositivi 

D.L.vo n. 150/2009 Procedimenti disciplinari (rif. Brunetta) 

C.M. 362/1998  Uso del telefono cellulare nelle scuole 

D.L.vo n. 196/2003 Protezione dei dati personali (privacy) 

L. 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione  

DL 165/2001 Ottimizzazione del lavoro dipendenze PA 

DL 33/2013 Decreto trasparenza e accessibilità dei siti 

Nota MIUR n. 674/2016 Viaggi di istruzione e visite guidate. 

 

TITOLO I – ORGANI COLLEGIALI E NORME DI COMPORTAMENTO PER LA SICUREZZA   

  

PP aa rr tt ee   pp rr ii mm aa   

OO RR GG AA NN II   CC OO LL LL EE GG II AA LL II --   NORME COMUNI 

 

Art.1.1 Organi Collegiali 

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed 

esterne alla scuola: docenti studenti e genitori. Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della 

scuola (classe, istituto). I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di 

appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori. 

La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: 

– è consultiva e propositiva a livello di base (Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione); 

– è deliberativa ai livelli superiori (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto). 

Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli Organi Collegiali. 

Gli Organi Collegiali dell’Istituto Comprensivo Margaritone si articolano nei seguenti organi collegiali istituzionali: 

A. Consiglio d’Istituto 

B. Giunta esecutiva 

C. Collegio Docenti 

D. Consiglio di intersezione – scuola dell’infanzia 

E. Consiglio di interclasse – scuola primaria 

F. Consiglio di classe – scuola secondaria di primo grado 

G. Comitato di valutazione per il servizio degli insegnanti 

H. Assemblee dei genitori  

I.     Organo di garanzia interno. 

 

Art. 1.2 –Regolamento del Consiglio di Istituto 

Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, e personale 

amministrativo. 

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di 

ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per i consigli di circolo/istituto si svolgono ogni triennio. 

Riferimento normativo art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994. 
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 Art. 1.3 - Composizione e durata in carica 

Il Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo Margaritone, eletto secondo le norme vigenti, è composto da 19 

membri:  

• Dirigente Scolastico (membro di diritto) 

• 8 docenti 

• 8 genitori 

• 2 rappresentanti del personale ATA 

• Le riunioni sono disciplinate dalle norme di legge e dal presente regolamento. 

Il Consiglio d’Istituto dura in carica 3 anni, durante i quali si provvede alla sostituzione degli eventuali membri decaduti 

o dimissionari. Le attribuzioni sono regolate dall’art. 10 del T.U. 297/94. 

 

Art. 1.4 – Partecipazione 

Le riunioni del Consiglio d’Istituto sono aperte a tutti gli elettori (senza diritto d’intervento), tranne nei casi in cui siano 

in discussione argomenti concernenti persone. 

Possono partecipare alle riunioni a titolo consultivo soggetti esterni interpellati in qualità di specialisti al fine di 

approfondire l’esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola. Essi hanno diritto di parola, ma 

non di voto. 

La discussione deve seguire l’ordine del giorno. Il Consiglio, con votazione a maggioranza, ha la facoltà di modificare 

l’ordine di precedenza dei vari argomenti. Nessun argomento può essere trattato nella seduta, se non inscritto 

nell’ordine del giorno. Solo nel caso in cui tutti i membri siano presenti e d’accordo all’unanimità, possono essere 

introdotti punti non previsti nell’ordine del giorno. 

La votazione può essere palese e segreta secondo le norme di legge. La votazione è segreta quando si faccia questione 

di persone. Il Presidente, assistito dal Segretario, accerta il risultato di ogni votazione e lo proclama. 

 

Art. 1.5 – Verbalizzazione 

1. Di ogni seduta viene redatto il processo verbale. Il segretario è scelto dal Presidente, tra i membri dell’organo 

collegiale. 

2. Il verbale deve contenere l’oggetto delle discussioni, i nomi dei presenti e degli assenti, le delibere e l’esito delle 

eventuali votazioni. 

3. I membri dell’Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del 

segretario sul verbale. 

4. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate 

dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno 

scolastico. 

5. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono: essere redatti direttamente sul registro; se prodotti con 

programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati in ogni pagina; se prodotti 

con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate 

dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

6. Il verbale viene letto ed approvato nella seduta successiva e sottoscritto anche dal Presidente. 

 La bozza del verbale viene resa tempestivamente disponibile ai consiglieri e il verbale viene approvato nella seduta 

successiva. Copia delle deliberazioni adottate viene affissa all’albo entro 8 giorni da quello della seduta e vi rimane per 

almeno 10 giorni. Le delibere saranno inoltre pubblicate sul sito web dell’Istituto. Non sono soggetti a pubblicazioni gli 

atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta scritta degli interessati.  Il segretario è scelto dal Presidente, 

tra i membri dell’organo collegiale. 

 
Art.1.6- Convocazione 

1.L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell’Organo Collegiale stesso o da 

un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. 

2. L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data 

prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la 

convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il 

giorno, l’ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all’albo. 

3. Per il Consiglio d’Istituto la convocazione sarà affissa all’albo on-line e inviata via e-mail, l’invio cartaceo rimarrà 

solo per le famiglie che non hanno un indirizzo di posta elettronica utile. 

4. Il materiale sarà preparato a cura dei relatori sugli argomenti. I consiglieri potranno prendere visione di esso 

recandosi presso la segreteria della scuola o riceverla via posta elettronica. L’ordine del giorno è stabilito dal 

Presidente in accordo con il Dirigente Scolastico. 

5. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 

La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Dirigente Scolastico. Nella prima seduta vengono eletti il 

Presidente, l’eventuale Vice Presidente e i membri della Giunta Esecutiva. Per la validità delle riunioni è richiesta la 

presenza di almeno 10 Consiglieri. Le successive convocazioni vengono disposte dal presidente con un congruo 

preavviso – di massima non inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione viene effettuata con 

lettera ai singoli membri con indicati gli argomenti da trattare nella seduta; se necessario, contestualmente alla 

convocazione, viene trasmesso il materiale utile per affrontare le discussioni dei punti all’o.d.g.. Al termine della 
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riunione viene indicato approssimativamente il periodo per la successiva riunione. In caso di urgenza, il Consiglio può 

essere convocato anche con comunicazione verbale o fonogramma. 

 
Art.1.7– Validità sedute  

1. La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di 

almeno la metà più uno dei componenti in carica. 

2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. 

3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione 

 
Art.1.8– Surroga dei membri cessati 

1. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede secondo il disposto dell’art. 

22 del DPR 416/74. 

2. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo 

degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. 

3. I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio. 

 
Art.1.9 – Decadenza  

1. I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l’eleggibilità o non 

intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. 

2. Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati 

 
Art. 1.10 – Ordine del giorno 

1. La lettera e/o l’avviso di convocazione indicano il giorno, il luogo, l’ora di inizio e gli argomenti da trattare nella 

seduta, elencati a punti. 

2. L’ ultimo punto dell’ordine del giorno può esprimere la voce “varie ed eventuali” per trattare: 

3. a) argomenti per i quali non era stato possibile prevederne l’inserimento nell’ordine del giorno; 

4. b) argomenti liberamente proposti dai componenti dell’organo collegiale (la loro trattazione deve però essere 

approvata dall’unanimità dei presenti). 

5. Gli argomenti vengono trattati nell‘ordine in cui sono iscritti nell’avviso di convocazione. Potranno essere avanzate 

proposte d’inversione dell’o.d.g. sia da parte del Presidente, sia da parte dei consiglieri 

 
Art.1.11 -Attribuzioni del Consiglio d’Istituto  

 Il Consiglio d’Istituto ha le seguenti competenze: 

– Elabora e adotta gli indirizzi generali del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e determina le forme di 

autofinanziamento; 

– Approva il Programma Annuale (PA) entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento; 

– Verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno; 

– Approva le modifiche al programma annuale; 

– Approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal DSGA e sottoposto dal DS all’esame del Collegio dei 

revisori dei conti; 

– Stabilisce l’entità del fondo per le minute spese; 

– Ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal DS entro 30 giorni; 

– Delibera sulle attività negoziali di cui nel Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

– Determina i criteri e i limiti di alcune attività negoziali che rientrano nei compiti del DS. 

Nonché: 

– Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre 

attività scolastiche, alle condizioni ambientali, al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe, d’Interclasse e 

d’Intersezione ed esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo dell’istituto. 

– Indica i criteri generali in ordine alla programmazione educativa che il Collegio Docenti è tenuto ad elaborare. 

– Consente l’uso di attrezzature della scuola ad altre scuole. 

– Dà il proprio assenso al Comune sulle richieste d’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dall’orario scolastico. 

– Delibera il Calendario Scolastico. 

– Delibera i criteri di vigilanza sugli alunni 

Fatte salve le competenze del Collegio Docenti e dei Consigli di Classe, d’Interclasse e d’Intersezione, il Consiglio 

d’Istituto ha potere deliberante, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 

– Adozione del Regolamento Interno dell’Istituto. 

– Acquisto rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici,dei materiali di 

consumo per le esercitazioni. 

– Definizione dei criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività extrascolastiche, con particolare riguardo 

ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione. 

– Promozione di contatti con altre scuole ed istituti. 

– Partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo. 
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– Individuazione di forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte 

dall’Istituto. 

 

Art. 1.12 – Competenze specifiche deliberative 

Il Consiglio d’Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali dell’Istituzione scolastica. 

• adotta il Piano dell’Offerta Formativa 

• adotta il regolamento interno dell'istituto 

• adotta gli adattamenti del calendario scolastico  

• delibera il programma annuale (quello che prima del nuovo regolamento di contabilità era il bilancio 

preventivo) e il conto consuntivo 

• adotta i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche, (ad es. attività complementari, visite guidate e viaggi di istruzione) 

Il consiglio di istituto delibera, inoltre, in ordine: 

a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 

b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all’istituzione o compartecipazione a borse di 

studio; 

c) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; 

d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili 

appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di 

successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che 

ostino alla dismissione del bene; 

e) all’adesione a reti di scuole e consorzi; 

f) all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno; 

g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, 

università, soggetti pubblici o privati; 

h) all’acquisto di immobili. 

Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 

parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali: 

a) contratti di sponsorizzazione; 

b) contratti di locazione di immobili; 

c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di 

soggetti terzi; 

d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; 

e) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di 

terzi; 

f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 

g) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

h) partecipazione a progetti internazionali. 

 

Art.1.13- Norme di funzionamento del consiglio d’istituto.    

1. Il Consiglio d’Istituto dell’I. C. è composto da 19 membri 

– il Dirigente Scolastico 

– 8 rappresentanti del corpo docente 

– 8 rappresentanti dei genitori degli alunni 

– 2 rappresentanti del personale ATA 

Le riunioni sono disciplinate dalle norme di legge e dal presente regolamento. 

2. La prima convocazione del C.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è 

disposta dal Dirigente Scolastico. 

3. Nella prima seduta, il C.I. è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri 

del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori 

membri del C.I.. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al 

numero dei componenti il C.I. 

4. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei 

votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la 

votazione finché non si determini una maggioranza relativa. 

5. Il C.I. può deliberare anche di eleggere un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso 

con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne 

assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età. 

6. Il presidente del C.I. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta 

Esecutiva. 

7. A conclusione di ogni seduta del C.I., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell’ordine del giorno 

della seduta successiva. 

8. Il C.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni. 

Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.; svolgono la propria attività secondo le 

direttive e le modalità stabilite dall’Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire in merito al lavoro svolto ed alle 

conclusioni cui sono pervenute, nel termine fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto 
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sintetico processo verbale. 

9. Le sedute del C.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono 

pubbliche. 

10. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il 

potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. 

11. La pubblicità degli atti del C.I. avviene mediante affissione all’albo on-line dell’Istituto del testo delle deliberazioni 

adottate. 

12. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia 

della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a dieci giorni. 

13. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta 

dell’interessato. 

14. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le 

giustificazioni dell’assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I. con 

votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano 

ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. 

 

Art. 1.14– Giunta esecutiva 

La giunta esecutiva è composta da: 

• il Dirigente Scolastico (presidente) 

• il Direttore S.G.A. (segretario) 

• due rappresentante dei genitori (eletti dal C.d.I) 

• un rappresentante dei docenti (eletto dal C.d.I) 

• un rappresentante del personale ATA (eletto dal C.d.I) 

La giunta esecutiva predispone il programma annuale e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di 

istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso. 

 
Art.1.15 -Attribuzioni e competenze della Giunta esecutiva 

 La Giunta Esecutiva ha compiti preparatori ed esecutivi dell’attività del Consiglio di Istituto a norma dell’art. 10 del 

D.L. n. 297/94: 

– Predispone la relazione sul Programma Annuale; 

– Propone il Programma Annuale all’approvazione del Consiglio d’Istituto; 

– Propone l’ordine del giorno del Consiglio di Istituto; 

– Propone le modifiche al Programma Annuale all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 

 Su richiesta è consentita la partecipazione ai lavori della giunta al Presidente del Consiglio di Istituto. Norme di 

funzionamento della Giunta Esecutiva. Il C.I. nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume 

immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente 

degli ATA, due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede e ha la 

rappresentanza dell’Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa. 

Ai lavori della Giunta viene invitato ad assistere il Presidente del Consiglio. 

 

Art. 1.16- Dirigenza  

Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente 

scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del 

diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e 

materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento e la 

trasparenza nonché la rendicontazione dell’azione amministrativa. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, 

organizzazione, coordinamento e controllo ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 

risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché 

della valorizzazione delle risorse umane. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente si avvale di due docenti da lui 

individuati (Docenti Collaboratori), ai quali possono essere delegati specifici compiti e che esercitano la funzione 

direttiva in caso di assenza o impedimento del titolare. 

 

Art.1.16.1 Responsabilità disciplinare 

 In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del 

dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e 

le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia, ed 

al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle pubbliche amministrazioni, le parti ritengono 

necessario identificare forme di responsabilità disciplinare per i dirigenti, nonché il relativo sistema di procedure e 

sanzioni, garantendo, nel contempo, adeguate tutele al dirigente medesimo. 2. Costituisce principio generale la 

distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche 

per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di 

comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al presente CCNL e resta distinta dalla responsabilità 

dirigenziale, disciplinata dall’art. 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che viene accertata secondo le procedure 

definite nell’ambito del sistema di valutazione, nel rispetto della normativa vigente. 3. Restano ferme le altre 
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fattispecie di responsabilità di cui all’art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto 

alla responsabilità disciplinare. 4. I dirigenti si conformano al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni, adottato con DPCM del 28 novembre 2000, in quanto loro applicabile. Ai sensi dell’art. 54 del d. lgs. 

n. 165 del 2001, tale codice viene allegato al presente CCNL (allegato 1).   

 

Art. 1.16.2 Obblighi del dirigente  

1. Il dirigente, la cui funzione è definita negli articoli 1 e 2 del CCNL 11 aprile 2006, conforma la sua condotta al 

dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon 

andamento, imparzialità e trasparenza dell’attività amministrativa nonché quelli di leale collaborazione, di diligenza e 

fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del codice civile, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli 

interessi privati propri ed altrui. 2. Il dirigente impronta la propria condotta al perseguimento degli obiettivi di 

innovazione e miglioramento dell’organizzazione dell’istituzione scolastica diretta, nonché di conseguimento di elevati 

standard di efficienza ed efficacia del servizio, con particolare riguardo alle attività formative, nella primaria 

considerazione delle esigenze dei cittadini utenti. 3. Al dirigente spetta l’adozione degli atti e provvedimenti 

amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, 

tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 

controllo. Lo stesso è responsabile in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, 

secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001. 4. In relazione allo specifico contesto della 

comunità scolastica, e al fine di migliorare costantemente la qualità del servizio, il dirigente deve in particolare: a) 

assicurare il rispetto della legge, nonché l’osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall’amministrazione 

e perseguire direttamente l’interesse pubblico nell’espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti 

in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti; b) non utilizzare a fini privati le informazioni di 

cui disponga per ragioni d’ufficio; c) nello svolgimento della propria attività, stabilire un rapporto di fiducia e di 

collaborazione nei rapporti interpersonali con gli utenti, nonché all’interno dell’istituzione e con gli addetti alla 

struttura, mantenendo una condotta uniformata a principi di correttezza e astenendosi da comportamenti lesivi della 

dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all’immagine dell’amministrazione; d) nell’ambito della 

propria attività, come disciplinata dall’art.15 del CCNL 11 aprile 2006, mantenere un comportamento conforme al ruolo 

di dirigente pubblico, organizzando la propria presenza in servizio in correlazione con le esigenze della struttura e con 

l’espletamento dell’incarico affidato; e) astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni, all’adozione 

di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari 

propri, del coniuge dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi; f) sovrintendere, nell’esercizio del 

proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell’attività del personale operante nella istituzione scolastica, 

nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, provvedendo all’attivazione dell’azione 

disciplinare, nei casi in cui ricorrano le condizioni, secondo le disposizioni vigenti; g) informare l’Amministrazione, di 

essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale; h) astenersi dal chiedere e 

dall’accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d’uso, 

purché di modico valore. 5. Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di 

segreto d’ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all’attività amministrativa, 

informazione all’utenza, autocertificazione, nonché protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro.   

Le competenze del dirigente scolastico secondo le prioritarie finalità della legge 107 è  quella di dare “piena attuazione 

all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, 

anche in relazione alla dotazione finanziaria”, attraverso “la piena realizzazione del curricolo della scuola e il 

raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi dal 5 al 36” che “sono perseguiti mediante le forme di flessibilità 

dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

8 marzo 1999, n. 275” In realtà i poteri del dirigente diventano ancora più penetranti: è vero che la 

competenza nell’elaborazione del POF torna in capo al collegio dei docenti, ma questo deve esercitarla sulla base di 

indirizzi che sono definiti dal dirigente e che incidono non solo sulle scelte di gestione (che spettano per legislazione 

generale al dirigente di un amministrazione pubblica) ma anche sulle “attività della scuola”. In sostanza, il principio 

secondo il quale nelle pubbliche amministrazioni l’organo di indirizzo deve essere separato dall’organo di gestione, la 

legge di riforma affida al dirigente scolastico competenze che il TU 297/1994 affida espressamente (articolo 10, 

comma 1) al Consiglio di istituto.  

 

Art. 1.17- Comitato per la valutazione dei docenti (art. 1 comma 129 legge 107/2015)  

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il 

comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente 

scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio 

dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo 

ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, 

scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, 

dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) 

della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo 

formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione 

alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte 

nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 4. Il comitato esprime altresì il proprio 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf
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parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il 

comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato 

dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta 

dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente 

del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il 

comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501». 

 

Art. 1.8.  Organo di garanzia interno  

Ai sensi del dell’art. 5 comma 1 del D.P.R. 249/98 e successive integrazioni D.P.R. 235/07, l'organo di garanzia interno 

ha il compito di esaminare e decidere in merito ai ricorsi presentati, degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia 

interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organismi preposti (Consiglio di classe e Consiglio d’Istituto), 

entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. Su richiesta si esprime anche sui conflitti che sorgano 

all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. 

Le sue componenti e le funzioni sono riportate nel Regolamento dell’Organo di Garanzia dell’istituto, allegato al 

presente Regolamento d’Istituto. 

 

 

 

PARTE SECONDA 

PARTECIPAZIONE E ORGANI COLLEGIALI 

 

Art. 2.1- Collegio Docenti. Compiti e competenze del Collegio Docenti 

1.Il collegio dei docenti è composto dal personale di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto ed è presieduto dal 

Dirigente Scolastico. 

2. La presenza al Collegio è obbligatoria per tutti ì docenti. Ogni assenza deve essere richiesta e opportunamente 

motivata. 

3. Il Collegio dei Docenti: 

– Formula proposte e delibera in materia di funzionamento didattico. 

– Esprime un parere sul Piano delle Attività didattiche dell’Istituto  

- Delibera la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi 

– Cura la programmazione dell’azione educativa. 

– Adegua i programmi alle specifiche esigenze territoriali e locali. 

– Favorisce il coordinamento interdisciplinare. 

– Predispone il POF e ne delibera gli aspetti educativo – didattici. 

– Individua le aree di lavoro delle funzioni strumentali e i criteri per l’assunzione dell’incarico. 

– Delibera la composizione di gruppi di lavoro e commissioni. 

– Fornisce linee di indirizzo alle commissioni per il lavoro annuale, ne valuta l’operato e assume con proprie 

deliberazioni le proposte delle commissioni. 

– Delibera modalità, criteri e strumenti per la valutazione degli alunni. 

– Valuta periodicamente,al fine del miglioramento, l’andamento complessivo dell’azione didattica. 

– Adotta i libri di testo. 

– Adotta iniziative di sperimentazione didattica. 

– Promuove iniziative di formazione dei docenti. 

– Elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto e i docenti per il Comitato di valutazione. 

– Ratifica l’utilizzo dei docenti tutor per l’anno di formazione. 

– Programma e attua iniziative per il sostegno degli alunni disabili e per l‘integrazione degli alunni stranieri. 

– Esprime parere per gli aspetti didattici in ordine ad iniziative di innovazione e/o di collaborazioni con enti del 

territorio. 

– Esprime i criteri, su indicazioni delle commissioni, dei docenti di classe e degli specialisti coinvolti, per analizzare casi 

di scarso profitto o di  irregolare comportamento degli alunni. 

 

Art.2.2 Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 

1. Il Collegio dei Docenti s’insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle 

Attività approvato prima dell’inizio delle lezioni. 

2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria 

ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 

3. Il C.D. al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di commissioni di lavoro 

e/o di studio. 

4. Delle commissioni nominate dal C.D. possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie 

componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. 

 

Art. 2.3-  Consiglio di Classe  

Il Consiglio di Classe per la Scuola secondaria di primo grado, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, 

è formato dal gruppo di docenti della classe e da 4 rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti. Si riunisce 

normalmente una volta al mese con la presenza dei soli Docenti e bimestralmente con i Rappresentanti dei Genitori (si 

può riunire comunque tutte le volte in cui emergano particolari esigenze). Le riunioni del Consiglio di classe sono 
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programmate all’inizio di ogni anno scolastico. 

Al Consiglio di Classe spetta la seguente documentazione: 

• redigere per ogni classe il registro dei Verbali, da tenere sempre aggiornato e da conservare in presidenza. 

• redigere per ogni classe il piano di Lavoro della Classe, che comprende la presentazione della classe, le attività 

comuni, gli obiettivi educativi e didattici comuni a tutte le discipline, i criteri comuni di conduzione della classe, le 

attività comuni e le attività di livello, il piano d’intervento per gli alunni con disabilità e con problemi di disagio, le 

attività integrative, le visite e i viaggi d’istruzione programmati, le attività di fino anno scolastico, le attività di 

orientamento, i criteri di valutazione. 

• Esprimere parere sull’adozione dei libri di testo. 

Al Consiglio di Classe, con la sola presenza dei docenti, spetta: 

• Stabilire le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, 

nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni. 

• Individuare la situazione di partenza degli alunni. 

• Programmare le attività educative e didattiche da svolgere nell’intero anno scolastico (sulla base della 

programmazione educativa formulata dal Collegio Docenti). 

• Controllare periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica e proporre eventuali adeguamenti 

del programma di lavoro. 

• Osservare periodicamente i processi di apprendimento e di maturazione socio-affettiva di ogni alunno. 

• Individuare eventuali problemi e difficoltà da risolvere per una positiva partecipazione di tutti gli alunni 

all’attività di classe. 

• Affrontare i problemi di disadattamento scolastico e sociale. 

• Coordinare le varie attività dei Docenti. 

• Compilare, alla scadenza prevista, i giudizi analitici disciplinari e livello globale di maturazione di ogni singolo 

alunno. 

• Deliberare, in sede di valutazione finale, se ammettere o no alla classe successiva o agli esami di licenza 

media gli alunni. 

Composizione del Consiglio di Classe: 

Al Consiglio di classe partecipano a pieno titolo anche i docenti delle attività alternative destinate agli alunni che non si 

avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, mentre i docenti che svolgono attività di operatore tecnologico o 

psicopedagogico partecipano a solo titolo consultivo. 

 I docenti di sostegno, essendo contitolari della classe in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e 

didattica nonché alla elaborazione e verifica delle attività di competenza del Consiglio (art.915 D.L. 16/1944 n.297). 

 Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato; 

le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente ad un docente membro del Consiglio stesso. 

 Il lavori del Consiglio di Classe sono preparati e coordinati da un docente Coordinatore di classe.  

 
 Art.2.4- Compiti e competenze  

 Al Consiglio di Classe spetta redigere per ogni classe la seguente documentazione: 

-Registro dei Verbali, da tenere sempre aggiornato e da conservare in presidenza. 

– Piano di Lavoro della Classe, che comprende la presentazione della classe, le attività comuni, gli obiettivi educativi e 

didattici comuni a tutte le   discipline, i criteri comuni di conduzione della classe, le attività comuni e le attività di 

livello, il piano d’intervento per gli alunni disabili e con problemi di disagio, le attività integrative, le uscite didattiche e 

i viaggi d’istruzione programmati, le attività di fino anno scolastico, le attività di orientamento, i criteri di valutazione. 

– Piani di Lavoro dei Singoli Insegnanti, che devono comprendere la situazione di partenza degli alunni, gli obiettivi 

relativi all’area cognitiva e non cognitiva riferiti alla disciplina, la pianificazione temporale delle attività e dei contenuti 

previsti in relazione agli obiettivi, la metodologia e i mezzi didattici che si prevedono di impiegare, le verifiche e le 

valutazioni previste per materia, le eventuali attività di recupero, la relazione finale. 

Al Consiglio di classe completo della componente genitori spetta: 

– Formulare proposte al Collegio Docenti in ordine all’azione educativa e didattica. 

– Agevolare i rapporti tra Docenti, Genitori ed Alunni. 

– Esprimere parere sull’adozione dei libri di testo. 

– Dare parere sui progetti presentati dai Docenti. 

– Verificare l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle classi. 

– Approvare interventi di esperti, viaggi e visite d’istruzione, adesione a progetti e iniziative che provengono dal 

territorio. 

Al Consiglio di Classe, con la sola presenza dei docenti, oltre alla valutazione periodica e finale degli alunni, spetta: 

– Individuare la situazione di partenza degli alunni. 

– Individuare gli alunni con Bisogni educativi speciali 

– Programmare le attività educative e didattiche da svolgere nell’intero anno scolastico (sulla base della 

programmazione educativa formulata dal Collegio Docenti). 

– Controllare periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica e proporre eventuali adeguamenti del 

programma di lavoro. 

– Osservare periodicamente i processi di apprendimento e di maturazione socio – affettiva di ogni alunno. 

– Individuare eventuali problemi e difficoltà da risolvere per una positiva partecipazione di tutti gli alunni all’attività di 

classe. 
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– Affrontare i problemi di disadattamento scolastico e sociale. 

– Coordinare le varie attività dei Docenti. 

– Deliberare, in sede di valutazione finale, se ammettere o no alla classe successiva o agli esami di licenza media gli 

alunni. 

 

Art. 2.5 -   Consiglio d’Interclasse  

Il Consiglio d’Interclasse (per la Scuola primaria), presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato è formato 

dal gruppo dei Docenti e dai Rappresentanti eletti dai genitori (uno per ogni classe), si riunisce di norma ogni bimestre 

e interessa le classi del primo e del secondo ciclo. Le riunioni del Consiglio d’Interclasse sono programmate all’inizio di 

ogni anno scolastico. 

Al Consiglio d’Interclasse spetta: 

• Formulare proposte al Collegio Docenti in ordine all’azione educativa e didattica. 

• Agevolare i rapporti tra Docenti, Genitori ed Alunni. 

• Esprimere parere sull’adozione dei libri di testo. 

• Dare parere sui progetti presentati dai Docenti. 

• Verificare, bimestralmente, l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle classi. 

• Approvare interventi di esperti, viaggi e visite d’istruzione, adesione a progetti e iniziative che provengono dal 

territorio. 

Al Consiglio d’Interclasse, con la sola presenza dei Docenti, spetta: 

• Realizzare il coordinamento didattico. 

• Agli insegnanti di ogni classe, riuniti in modulo, spetta decidere la non ammissione degli alunni alla classe o al 

biennio successivo in base alla relazione predisposta dagli insegnanti. 

• La programmazione educativa e didattica annuale e le programmazioni individualizzate per gli alunni portatori 

di handicap o in situazione di svantaggio/disagio. 

 

Art. 2.6 -   Consiglio d’Intersezione 

Il Consiglio d’Intersezione (per la Scuola dell’infanzia), presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato è 

formato dal gruppo dei Docenti e dai Rappresentanti eletti dai genitori, si riunisce di norma ogni bimestre e interessa 

le sezioni di ciascun plesso. Le riunioni del Consiglio d’Intersezione sono programmate all’inizio di ogni anno scolastico. 

Al Consiglio d’Intersezione spetta il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa 

e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, 

genitori ed alunni.  

 Composizione del Consiglio di Intersezione Il Consiglio di Intersezione nella scuola dell’Infanzia è composto da tutti i 

docenti delle sezioni e da un rappresentante dei genitori degli alunni per ciascuna sezione. 

 Fanno parte del consiglio di Intersezione anche i docenti di sostegno che sono contitolari delle sezioni interessate. 

Compiti e competenze del Consiglio di Intersezione 

Il Consiglio di Intersezione è presieduto dal Dirigente scolastico oppure da un docente delegato, dura in carica un anno 

e ha il compito di: 

formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica 

agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni 

In particolare esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione 

Il Consiglio d’Intersezione è convocato dal Dirigente scolastico , con preavviso scritto, almeno 5 giorni prima e con 

indicazione dell’ordine del giorno, o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri. In casi 

eccezionali il coordinatore, ottenuta l’autorizzazione del Dirigente scolastico, può invitare alla seduta tutti i genitori 

della sezione. Le riunioni del Consiglio di Intersezione sono programmate all’inizio di ogni anno scolastico nel Piano 

Annuale delle Attività predisposto dal Dirigente scolastico. 

 

Art. 2.7 Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 

Il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nessun 

compenso previsto per i membri; 

• dura in carica tre anni scolastici; 

• è presieduto dal dirigente scolastico; 

• componenti dell’organo: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal 

consiglio di istituto; 

• a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, scelti dal consiglio di istituto; 

• un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 

tecnici. Compiti:  individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti 

sulla base di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il comma 130 stabilisce che al termine del 

triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri 

adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle relazioni 

ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale; esprime il 

proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 

educativo; per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai 

docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le 
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funzioni di tutor il quale dovrà presentare un’istruttoria; valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del 

servizio del personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed 

esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501.  Scompaiono i membri 

supplenti salvo nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato che non partecipa 

ai lavori e di cui il consiglio di istituto ora provvede all’individuazione di un suo sostituto; non è previsto un 

segretario all’interno del comitato quindi si deduce che i lavori dell’organo non saranno soggetti a 

verbalizzazione, come accade negli altri organi a livello di circolo o di istituto; come indicato nel nuovo comma 

2 lett.a) i membri del comitato non sono più eletti come in passato, ma “scelti” rispettivamente dal collegio 

dei docenti e dal consiglio di istituto.  

 

Art. 2.8– Incontri scuola famiglia  

I momenti d’incontro tra genitori ed insegnanti (assemblee e colloqui) sono occasioni privilegiate per il passaggio 

d’informazioni sulla vita della scuola e sul percorso formativo degli alunni e si svolgono in conformità a quanto deciso 

nel Collegio docenti. Gli incontri sono programmati all’inizio di ogni anno scolastico. 

Ulteriori assemblee di classe dei genitori, da svolgersi nei locali dell’Istituto, possono essere convocate dai genitori 

eletti dai Consigli di classe, d’Interclasse e d’Intersezione. La richiesta deve pervenire al Dirigente scolastico con 

almeno 5 giorni d’anticipo, si devono svolgere in orario pomeridiano e devono concludersi entro le ore 19.00. 

  

  

  

  

PP AA RR TT EE   TT EE RR ZZ AA  

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA SICUREZZA 

 

Art. 3.1 -  Vigilanza degli alunni  

La vigilanza degli alunni è di competenza degli insegnanti dal momento dell’ingresso a quello dell’uscita, secondo 

quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento. In caso di assenza di uno o più insegnanti, quando non 

possono essere immediatamente sostituiti, la vigilanza degli alunni avviene mediante la suddivisione degli stessi nelle 

classi o più opportunamente con l’impiego di un insegnante anche di altre classi che sia disponibile. 

I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso e l’uscita degli alunni, 

durante l’orario scolastico in caso di temporanea assenza del docente dalla classe. Vigilano, altresì, sugli alunni loro 

affidati in casi di particolare necessità, nei corridoi durante le ore di lezione e durante lo svolgimento dell’intervallo. 

 

Art. 3.2 -  Ingresso e uscita dalla scuola  

I docenti in servizio la prima ora devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni per assistere 

all’entrata degli alunni. I docenti della prima ora devono vigilare sugli alunni fino al suono della campana d’inizio delle 

lezioni. 

Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni deve avvenire ordinatamente e con la vigilanza del personale docente fino 

all’uscita della scuola. I genitori devono attendere l’uscita degli alunni fuori dal cancello. 

Scuola dell’infanzia 

L’ingresso può, su motivata richiesta, essere anticipato fino alle ore 08,00 per un numero circoscritto di bambini. Per 

questi, fino all’inizio delle attività, è prevista la sorveglianza da parte di operatori di associazioni con fondi messi a 

disposizione dall’amministrazione comunale con la compartecipazione dei genitori. I bambini che non usufruiscono 

del servizio mensa dovranno essere prelevati dai genitori (o persona delegata) al termine delle attività antimeridiane 

e dovranno essere riaccompagnati non prima dell’inizio di quelle pomeridiane. 

Al termine delle lezioni della giornata i bambini non trasportati saranno ritirati da i genitori o da persona delegata. 

Scuola primaria 

L’ingresso può, su motivata richiesta, essere anticipato. Per questi, fino all’inizio delle lezioni, è prevista la 

sorveglianza da parte di operatori di associazioni con fondi messi a disposizione dall’amministrazione comunale con 

la compartecipazione dei genitori. Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa dovranno essere prelevati dai 

genitori (o persona delegata) al termine delle attività antimeridiane e dovranno essere riaccompagnati non prima 

dell’inizio di quelle pomeridiane. 

Al termine delle lezioni della giornata gli alunni non trasportati saranno ritirati da i genitori o da persona delegata che 

dovrà attenderli fuori dal cancello o portone. Solo in casi eccezionali e per eventi meteorici di notevole intensità, 

potrà essere deciso dal dirigente (o da un suo delegato) una diversa forma di consegna del minore ai genitori. 

Gli alunni trasportati che devono aspettare il servizio di bus, si tratterranno nell’edificio scolastico con la sorveglianza 

da parte dei collaboratori scolastici. 

Scuola secondaria 

Gli alunni devono rientrare all’inizio delle lezioni pomeridiane, se previste. Agli alunni in anticipo per l’orario di rientro 

pomeridiano è consentito sostare sotto il loggiato della scuola, ma non è assicurato per loro alcuna vigilanza e 

pertanto la responsabilità resta dei genitori fino all’inizio delle lezioni. 

 

Art. 3.3 -  Vigilanza durante l’orario scolastico  

Tutti i docenti assicurano il cambio tempestivo dell'ora senza attardarsi in sala docenti o nei corridoi e vigilano durante 

l'intervallo della ricreazione. Coloro che sono impegnati nei laboratori, nella palestra o in altri ambienti dell’Istituto 

accompagnano con diligenza gli spostamenti della scolaresca. 
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Il docente che rileva situazioni di classi o alunni senza sorveglianza ha il dovere di usare comunque ogni forma di 

diligenza per la tutela fisica e morale degli alunni stessi anche senza aver ricevuto specifiche disposizioni. 

 

Art. 3.4 -  Permesso di uscita dall’aula 

I docenti, particolarmente nella scuola secondaria di primo grado, dovranno essere molto rigorosi nel concedere agli 

alunni il permesso di uscita dall'aula durante lo svolgimento delle lezioni. È opportuno limitare il permesso solo nei casi 

urgenti e di effettiva necessità accertando, comunque, che l'alunno possa essere sorvegliato dal personale ausiliario. È 

da evitare, in ogni caso, la concessione del permesso d'uscita a più alunni contemporaneamente e/o per motivi non 

giustificabili. In tali circostanze il docente dovrà avere sempre il controllo sui tempi di uscita. 

 

Art. 3.5 - Malore o infortunio dell’alunno  

In caso di malore o d’infortunio dell’alunno, l’insegnante presente valuta la gravità del accadimento. Per i casi valutati 

di modesta gravità, avverte tempestivamente la famiglia che deve provvedere al ritiro del figlio/a. In caso di una 

valutazione di gravità di malore o d’infortunio, l’insegnante si incaricherà di avvertire il servizio d’Emergenza Sanitaria 

chiamando il 118 e contatterà i familiari. Dell’incidente, inoltre, fa segnalazione immediata al Dirigente, tramite la 

compilazione di un apposito modulo di denuncia; la segreteria provvederà ad effettuare la denuncia all’Assicurazione 

(entro tre giorni), all’Organo di Polizia locale (nei casi previsti) e all’INAIL. I familiari comunicheranno quanto prima 

alla scuola le condizioni di salute dell’alunno/a. 

 

Art. 3.6 – Notizie utili da comunicare alla scuola da parte dei genitori 

I genitori forniranno alla scuola, ad ogni inizio anno, il numero di telefono della sede di reperimento in caso d’urgenza. 

Segnaleranno per iscritto, inoltre, eventuali allergie e malattie dell’alunno/a, con i criteri da seguire durante crisi 

improvvisa. 

 

Art. 3.7 - Tutela della salute e della sicurezza degli alunni e dei lavoratori  

Nella scuola si pone particolare attenzione alla tutela della salute e della sicurezza degli alunni e dei lavoratori. A tal 

fine si adottano misure per l’informazione e la formazione, nonché attività di prevenzione per la sicurezza. I docenti 

devono prendere visione dei piani di evacuazione previsti e sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. In 

ogni plesso si effettuano annualmente prove d’evacuazione. Tutti i plessi devono essere dotati di materiale di pronto 

soccorso. 

 

Art. 3.8 – Sorveglianza dell’edificio 

Per motivi di sicurezza un Collaboratore Scolastico deve essere sempre disponibile nell’edificio scolastico durante le ore 

di lezione e il cancello d’accesso alla scuola (e il portone di accesso della scuola secondaria) deve essere tenuto 

regolarmente chiuso, purché ciò non vada a discapito della sicurezza generale. 

Gli estranei alle attività didattiche (compresi i genitori degli alunni) dopo essersi qualificati, possono accedere solo alla 

portineria e agli uffici.  

 

Art. 3.9 – Ingresso di estranei a scuola – divieto 

Gli insegnanti, durante l'orario delle lezioni, non possono ricevere estranei in aula. 

È cura del personale ausiliario impedire l'accesso alle aule: 

1. ai genitori privi di relativa autorizzazione  

2. ai soggetti estranei alla scuola, quali rappresentanti di Case Editrici o altri se privi di autorizzazione del Capo di 

Istituto o del collaboratore vicario. 

Il personale estraneo potrà accedere alla scuola, solo se munito dì autorizzazione scritta, rilasciata dal Capo di Istituto. 

Sono fatti salvi gli ingressi del personale addetto alle manutenzioni ed agli interventi di emergenza, soccorso e 

controllo, autorizzati e di cui sia informata la dirigenza. 

Gli insegnanti, nell'ambito del progetto educativo-didattico approvato dagli organismi competenti, qualora lo ritengano 

funzionale al progetto stesso, previa autorizzazione del Capo di Istituto, possono programmare di invitare esperti in 

tematiche culturali pertinenti.  

 

Art. 3.10 – Attività ricreative 

Durante l’intervallo e tutte le attività ricreative, all’interno o all’esterno dell’edificio, sono vietati i giochi violenti, 

pericolosi o non ben organizzati, che possono pregiudicare l’incolumità degli alunni. I docenti devono vigilare su tutto 

lo spazio di libero movimento concesso agli alunni, in particolare là dove sono maggiormente possibili rischi per 

l’incolumità (pali, pilastri, finestre, caloriferi, gradini, alberi, recinzioni, cancelli, terreno sconnesso, ecc.…). Nel caso 

vengano rilevati nell’ambiente fattori a rischio, questi devono essere segnalati al Servizio di Prevenzione e Protezione o 

al Responsabile, che ha il compito di stilare un documento da inviare all’amministrazione Comunale, dove vengono 

evidenziate le strutture pericolose. 

 

Art. 3.11 – Attività didattiche e sicurezza 

I docenti scelgono tutte le attività didattiche, ricreative e motorie in rapporto all’età degli alunni, allo stato fisico degli 

stessi, alle abilità maturate, agli spazi a disposizione e alle loro caratteristiche. Devono, inoltre, controllare l’utilizzo di 

diversi strumenti, materiali o sostanze, evitando l’uso improprio e/o incontrollato tenendo conto dell’autonomia e delle 

capacità degli alunni. 

I docenti sono tenuti a segnalare immediatamente eventuali situazioni di pericolo e sospendere attività, uso di spazi, 
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attrezzature o materiali non idonei alla sicurezza degli alunni. Gli insegnanti devono controllare la quotidiana ed 

accurata pulizia dell’aula e dei laboratori in cui operano, segnalando eventuali carenze al D.S. Generali Amministrativi. 

 

Art. 3.12 – Divieto di fumo 

È fatto divieto assoluto di fumare in qualsiasi locale scolastico e nelle pertinenze. 

 

Art. 3.13 – Servizio di prevenzione e protezione 

Tutto il personale è tenuto a conoscere l’organigramma del servizio di prevenzione e protezione dell’Istituto e ad 

attenersi alle disposizioni relative. Il personale docente e non docente è tenuto inoltre a collaborare attivamente a 

tutte le iniziative per la prevenzione e la sicurezza della scuola, assumendo incarichi, partecipando all’attività di 

formazione, segnalando eventuali situazioni di rischio nell’interesse proprio e di tutta la comunità scolastica.  

  

PP AA RR TT EE   QQ UU AA RR TT AA  

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

 

Art. 4.1 - Corresponsabilità della scuola e della famiglia nel processo educativo 

All’atto dell’iscrizione viene stipulato tra la scuola, lo studente e la sua famiglia un “Patto di corresponsabilità”, 

estendendo a tutti gli ordini di scuola del nostro Istituto quanto previsto dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235 per la scuola 

secondaria di primo grado. 

Il patto è finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 

autonoma, alunni e famiglie, al fine di integrare e migliorare il processo educativo e formativo degli allievi e di favorire 

un miglior rapporto tra famiglia e Istituzione scolastica. 

 

Art. 4.2 – Le relazioni 

Gli alunni devono comportarsi correttamente con compagni ed adulti, rispettare se stessi e gli altri, evitando offese 

verbali e/o fisiche nonché scherzi impropri/pericolosi o diffusione di informazioni false o tendenziose sui compagni/ loro 

familiari/personale. Sono tenuti ad utilizzare correttamente gli spazi disponibili e il materiale di uso comune, accettare 

il punto di vista degli altri e sostenere con correttezza la propria opinione, rivolgersi in maniera corretta a tutte le 

persone e a tutte le componenti del personale scolastico e non. 

 

Art. 4.3 – Partecipazione alle attività didattiche 

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e a favorirne lo svolgimento. Gli alunni devono tenere un 

comportamento adeguato per ogni situazione e si devono impegnare a partecipare a tutte le attività didattiche 

proposte. Devono prendere regolarmente nota dei compiti assegnati e pianificare il lavoro da fare a casa svolgendo i 

compiti con ordine e sollecitudine. 

 

Art. 4.4 – Assenze dalle lezioni e libretto per le comunicazioni scuola-famiglia 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Le assenze ed i ritardi devono essere giustificate da uno dei genitori o da chi 

ne fa le veci mediante l’apposito libretto (per la scuola secondaria) o diario/modulo al momento del rientro a scuola. In 

caso di assenze superiori ai 5 giorni occorre presentare una certificazione medica.  

In caso eccezionale di necessità, o per motivi di salute, l’alunno può uscire anticipatamente da scuola prelevato 

direttamente da un genitore o da persona maggiorenne delegata per scritto e della quale sia stata depositato il nome e 

previa presentazione del documento di riconoscimento.  

Il libretto delle giustificazioni viene utilizzato anche per le comunicazioni scuola-famiglia e deve essere sempre portato 

a scuola. I genitori sono tenuti a controllarlo quotidianamente e a vistare per presa visione le eventuali comunicazioni.  

Le assenze preventivate superiori ai 3 giorni dovranno essere comunicate in anticipo per concordare le attività 

didattiche alternative di recupero. 

Gli alunni che arrivano a scuola in ritardo all’inizio delle lezioni, dovranno essere consegnati e giustificati 

personalmente da un genitore o da un suo delegato.  

 

Art. 4.5 – Uso delle attrezzature e dei locali comuni 

Ogni alunno, e di conseguenza i loro genitori, è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la 

scuola gli mette a disposizione: eventuali danni provocati dovranno essere risarciti. 

I servizi igienici devono essere utilizzati in modo corretto e secondo le norme di igiene pulizia, anche nel rispetto del 

personale ausiliario addetto. 

Gli ambienti scolastici e le aule devono essere rispettati sia nelle strutture (pareti, infissi, ecc,) sia per le attrezzature 

(banchi, sedie, ecc,) evitando di sporcare e utilizzando gli appositi contenitori per i rifiuti. Al termine delle lezioni le 

aule devono essere lasciate in ordine. 

 

Art. 4.6 – Oggetti e valori personali 

Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni. Non è consigliabile portare a scuola 

oggetti di valore o somme di denaro: la scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti. È fatto assoluto divieto di 

utilizzo di telefoni cellulari o di altre apparecchiature elettroniche. 

 

Art. 4.7 – Servizio mensa 

Anche l’attività di mensa è da ritenersi momento educativo e opportunità formativa. Per l’intervallo dopo la mensa 
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sono valide le stesse regole della ricreazione. Gli iscritti alla mensa che per eccezionali motivi non intendono usufruire 

del servizio, devono segnalare la rinuncia con comunicazione scritta.  

  

PP AA RR TT EE   QQ UU II NN TT AA  

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (a norma del D.P.R. 21/11/2007 n. 235) 

 

Art. 5.1 – Campo di applicazione 

Il regolamento di disciplina integra le disposizioni previste dallo statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 

24/06/1998 n. 249) e dalle successive integrazioni (D.P.R. 21/11/2007 n. 235). Tali disposizioni riguardano gli 

studenti frequentanti le scuole secondarie. 

Questo Istituto Comprensivo ritiene opportuno estendere il regolamento di disciplina anche agli alunni del secondo 

ciclo della scuola primaria nei casi di particolare gravità e allarme sociale. In questo caso gli organi competenti per le 

decisioni sulle sanzioni disciplinari sono il Dirigente Scolastico, il docente e il consiglio di interclasse.   

 

Art. 5.2 – Provvedimenti disciplinari 

Ai sensi del DPR 24 giugno 1998, n. 249 (“Statuto delle studentesse e degli studenti”), modificato dal DPR 21 

novembre 2007, n. 235:  

• I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, della 

riparazione del danno ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello 

studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.  

• La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato, 

prima invitato ad esporre le proprie ragioni e a tener conto della situazione personale dello studente e del contesto in 

cui si è verificato l’episodio. 

• Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.  

• In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni 

correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.  

• Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità 

nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale 

dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre 

offerta (tranne in casi di particolare gravità, vedi sotto) la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità 

scolastica. 

 

Art. 5.3 – Sanzioni disciplinari 

Tipi di sanzioni 

Prima di procedere all’irrogazione di una sanzione i docenti metteranno in atto ammonizioni e richiami verbali. In caso 

di mancanze ripetute verrà applicata la sanzione di grado superiore. 

A) AMMONIZIONE (da parte dei docenti) scritta sul diario e sul registro di classe. 

B) AMMONIZIONE (/Nota disciplinare controfirmata dal Dirigente Scolastico) verbale e/o scritta sul registro di classe 

N.B. L’ammonizione scritta, sia da parte dei docenti che da parte del Dirigente Scolastico, può comportare 

anche una eventuale convocazione dei genitori. 

C) ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA (sospensione) 

(Disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe convocato, anche in seduta straordinaria, con 

la sola componente docente). 

Nei periodi di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica deve essere previsto, per quanto possibile, 

un rapporto con lo studente e i suoi genitori per: 

− Valutare la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica; 

− Preparare il rientro a scuola.  

D) RISARCIMENTO DEL DANNO 

Per mancanze che determinino danni al patrimonio scolastico o privato per i quali è individuata la responsabilità 

   

Doveri Mancanze 
Sanzioni e azioni di 

responsabilizzazione 
Organo competente 

Frequenza regolare 
Assenze ripetute e non 

motivate 

A) Ammonizione con 

annotazione sul registro 

di classe 

Docente 

B) Comunicazione scritta e/o 

telefonica alla famiglia 

Dirigente Scolastico 

Comportamento corretto 

nel segnalare episodi 

incivili 

Mancanza di collaborazione 

nell’accertare la verità e le 

responsabilità 

A) Ammonizione Docente  

 

B) Ammonizione  Dirigente Scolastico  

Garantire la regolarità 

delle comunicazioni 

scuola-famiglia 

Non far firmare e/o non 

consegnare le 

comunicazioni, le verifiche .. 

A) Ammonizione Docente  

 

Falsificare la firma dei 

genitori, dei docenti, ecc. 

B) Ammonizione scritta Dirigente Scolastico 

Controfirmata 
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Assolvimento degli 

impegni di studio 
Negligenza abituale 

A) Ammonizione Docente 

B) Convocazione dei genitori Dirigente Scol. Coord. di 

classe 

Rispetto dei regolamenti 

e delle norme di 

sicurezza 

Inosservanza non 

occasionale 

A) Ammonizione Docente 

B) Ammonizione scritta Dirigente Scolastico 

controfirmata 

Seguire con attenzione 

tutte le opportunità 

didattiche  

Prima infrazione al divieto di 

uso di telefoni cellulari e 

altre app. elettroniche senza 

autorizzazione 

B) Consegna delle 

apparecchiature (*) 

Dirigente Scolastico 

Seguire con attenzione 

tutte le opportunità 

didattiche 

Successive infrazioni al 

divieto di Utilizzare 

telefonini o altre app. 

elettroniche senza 

autorizzazione 

B) Ritiro delle 

apparecchiature e 

Convocazione dei genitori 
(*) 

Dirigente Scolastico 

Rispetto della 

riservatezza delle 

persone e dell’ambiente 

scolastico  

Utilizzare telefonini o altre 

app. elettroniche senza 

autorizzazione o prima 

infrazione  

B) Ritiro delle 

apparecchiature (*) 

Dirigente Scolastico 

 

Doveri Mancanze 
Sanzioni e azioni di 

responsabilizzazione 
Organo competente 

Comportamento corretto 

e collaborativo 

nell’ambito dello 

svolgimento dell’attività 

didattica 

Disturbo della 

lezione/attività 

A) Ammonizione 

Convocazione dei genitori 

Docente / 

Coord. di classe  

Rifiuto a svolgere il compito 

assegnato 

A) Ammonizione 

Convocazione dei genitori 

Docente / 

Coord. di classe 

Rifiuto a collaborare A) Ammonizione 

Convocazione dei genitori 

Docente / 

Coord. di classe 

Dimenticanze ripetute del 

materiale scolastico 

A) Ammonizione 

Convocazione dei genitori 

Docente / 

Coord. di classe 

Utilizzo corretto delle 

strutture, delle 

strumentazioni e dei 

sussidi didattici della 

scuola 

Danneggiamento volontario 

o colposo 

A) Ammonizione Docente 

C) Allontanamento dalla 

comunità 

Scolastica (**) 

Dirigente Scolastico 

Consiglio di classe 

D) Risarcimento del danno Dirigente Scolastico 

Corresponsabilità nel 

rendere e nel mantenere 

accoglienti gli ambienti 

scolastici 

Disimpegno nella cura degli 

ambienti o danneggiamento 

volontario 

A) Ammonizione Docente 

C) Allontanamento dalla 

comunità 

scolastica (**) 

Dirigente Scolastico 

Consiglio di classe 

D) Risarcimento del danno Dirigente Scolastico 

Comportamento educato 

e rispettoso nei confronti 

del Capo d’Istituto, dei 

Docenti, del personale 

ATA e dei compagni 

Linguaggio e/o gesti 

offensivi 

A) Ammonizione Docente 

B) Ammonizione  Dirigente Scolastico 

(controfirma) 

Minacce 

B) Ammonizione  Dirigente Scolastico 

C) Allontanamento dalla 

comunità 

scolastica  

Dirigente Scolastico 

Consiglio di classe 

Aggressione verbale/fisica 

B) Ammonizione  Dirigente Scolastico 

C) Allontanamento dalla 

comunità 

Scolastica  

Dirigente Scolastico 

Consiglio di classe 

Mancato rispetto delle 

proprietà altrui 

B) Ammonizione  Dirigente Scolastico 

D) Risarcimento del danno Dirigente Scolastico 

Rispetto della legalità e 

della convivenza civile 

Atti di violenza grave o 

comunque tali da 

ingenerare un elevato 

allarme sociale 

 Allontanamento dalla 

comunità 

Scolastica (***) 

Dirigente Scolastico 

Consiglio di classe 

Consiglio di Istituto 

 (*) Le apparecchiature elettroniche vengono ritirate senza le memorie contenti dati personali (schede di memoria, sim, 

ecc.). Dall’ufficio di presidenza viene comunque garantita la riservatezza dei dati eventualmente contenuti nelle 

memorie interne delle apparecchiature. Nei casi di particolare gravità tale da in generare un elevato allarme 

sociale, si può prevedere l’allontanamento dalla Comunità scolastica fino a 15 giorni da parte del Dirigente 

scolastico e del Consiglio di Classe. 

(**) Verrà valutare la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica. 
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(***)Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un 

elevato allarme sociale, l’allontanamento può essere superiore ai 15 giorni e può prevedere l’esclusione dallo 

scrutinio finale. 

 

Art. 5.4 – Procedimento disciplinare 

Le sanzioni di tipo A sono inflitte dai docenti. Le ammonizioni scritte sul registro di classe devono essere comunicate 

per iscritto, tramite diario alle famiglie che hanno l’obbligo di vistare l’avviso. Dei provvedimenti più gravi dovrà essere 

informato il Dirigente Scolastico. Se il docente lo ritiene utile può chiedere la convocazione della famiglia dopo aver 

avuto l’approvazione da parte del Dirigente Scolastico. 

Le sanzioni di tipo B vengono irrogate e controfirmate dal Dirigente Scolastico per episodi di una certa gravità di cui ha 

conoscenza diretta oppure ne è stato informato da uno o più docenti, dal personale ATA, ecc. Viene data 

comunicazione alla famiglia tramite lettera della direzione, con la quale può essere disposta contestualmente la 

convocazione. 

La sanzione di tipo C viene disposta dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe convocato in 

composizione ristretta (solo docenti). L’allontanamento per un periodo superiore ai 15 giorni è disposto dal Consiglio di 

Istituto. Occorre tenere presente i seguenti aspetti: 

• L’allontanamento dalla comunità scolastica, per gravi e reiterate infrazioni, di norma non può essere superiore ai 

15 giorni. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da 

ingenerare un elevato allarme sociale, l’allontanamento può essere superiore ai 15 giorni e può prevedere 

l’esclusione dallo scrutinio finale  

• Deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e la sua famiglia per preparare il rientro a 

scuola.  

• Nei casi previsti dall’art. 4 comma 10 del D.P.R. n°249/’98, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso 

d’anno, ad altra scuola.  

Norme di ordine generale riferite alle modalità di conduzione del procedimento disciplinare: 

• In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/deliberazione deve 

essere assunta dall’organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni dell’alunno nei cui confronti viene 

avviato il procedimento disciplinare.  

• Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto.  

• L’alunno ha la possibilità di produrre prove o testimonianze a lui favorevoli (solo in caso di sanzione che prevede 

l’allontanamento dalla scuola).  

• Il provvedimento adottato viene comunicato integralmente per iscritto alla famiglia dell’alunno.  

 

Art. 5.5 - Contraddittorio e contestazione di addebito 

Ai sensi dell’articolo 4 comma 3 dello Statuto degli studenti e delle studentesse, per tutte le sanzioni – tranne il 

semplice richiamo verbale - deve essere previsto un contraddittorio, di norma in presenza del Coordinatore di classe, 

in cui lo studente possa esporre le proprie ragioni. Per le sanzioni che comportino la sospensione con o senza 

allontanamento dalla comunità scolastica, la sanzione stessa deve essere preceduta da una formale contestazione 

degli addebiti (tramite comunicazione scritta a firma del Dirigente Scolastico) allo studente e, se questi è minorenne, 

alla famiglia, e può essere irrogata soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si 

desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.  

 

Art. 5.6 - Conversione delle sanzioni  

Ai sensi dell’articolo 4 comma 5 dello Statuto degli studenti e delle studentesse, il singolo docente, il Coordinatore di 

classe, il Responsabile di sede, il Dirigente Scolastico o il Consiglio di classe, come provvedimento sostitutivo delle 

sanzioni di loro competenza, su richiesta dello studente e/o della famiglia, debbono sempre consentire di convertire le 

sanzioni stesse in attività a favore della comunità scolastica, quali a titolo d’esempio: - assistenza e aiuto didattico ad 

altri studenti; - riordino materiali; - pulizia spazi interni ed esterni; - riordino biblioteca; - etc. 

Art. 5.7 - Impugnazioni 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla 

comunicazione della loro irrogazione, all’apposito organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci 

giorni.  

Il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami proposti contro le violazioni del 

regolamento (statuto delle studentesse e degli studenti) previsto dal D.P.R. 24/06/1998 n. 249 e integrato dal D.P.R. 

21/11/2007 n. 235. 

 

Art. 5.8 - Organo di garanzia 

È composto da due docenti designati dal consiglio di istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto 

dal dirigente scolastico. 

Decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti 

che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. 

 

 

TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI 

per tutte le componenti scolastiche 
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CAPO I – DOVERI DEI PUBBLICI DIPENDENTI 

 

 Art. 1. Indicazione generali 

1. I doveri dei pubblici dipendenti sono indicati dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti e dal codice di 

comportamento (Docenti:DL 62/2013; ATA: ART 92 CCNL 2007). 

 

Art. 2. Doveri del personale 

Oltre ai doveri sopra indicati e a quelli esposti negli altri articoli del regolamento, il personale dell’Istituto deve: 

Tenere un comportamento improntato al massimo rispetto degli alunni, dei genitori, degli operatori che lavorano 

nell’Istituto e un linguaggio consono ed adeguato. Il comportamento deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia 

e collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione. 

Dimostrare nei rapporti con il cittadino la massima disponibilità e non ostacolarne l’esercizio dei diritti fondamentali. 

Deve favorire l’accesso alle informazioni di tutti coloro che ne abbiano un interesse legittimo o strumentale, nei limiti in 

cui ciò non sia espressamente vietato da leggi o regolamenti. 

Garantire le riservatezza delle informazioni su dati personali sensibili degli alunni o delle famiglie, delle informazioni 

riservate avute per motivi di lavoro, sulle procedure amministrative che, in fase di elaborazione, sono coperte dal 

segreto d‘ufficio. 

Usare e custodire con cura i beni a disposizione dell’ufficio e delle scuole. 

Prestare adeguata attenzione alle richieste di ciascuno e fornire motivazioni e spiegazioni in ordine al comportamento 

proprio o di altri dipendenti dell’Istituto. 

Astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immagine dell’Istituto. 

Mantenere la riservatezza su procedure in via di espletamento (assegnazione alle classi, formazione delle classi, 

programmazione). 

Evitare di esprimere valutazioni sull’operato dei colleghi o su scelte pedagogico – didattiche di altre classi, sezioni o 

scuole, senza averne preventivamente informato gli interessati. 

Curare la puntuale consegna ai destinatari del materiale informativo e dei documenti. 

Mantenere un atteggiamento imparziale. In particolare costituisce una gravissima violazione dei doveri professionali 

qualsiasi atteggiamento, diretto o indiretto, che si traduca in comportamenti ostili o discriminanti nei confronti degli 

alunni, i cui genitori abbiano rivolto osservazioni critiche alla scuola, all’operato dei docenti o del personale ATA. 

Utilizzare il materiale di cancelleria, elaboratori, fotocopiatrici o altre attrezzature di cui dispone in ufficio o a scuola 

solo per esigenze di servizio. 

Prendere visione, delle circolari e gli avvisi a loro destinati, pubblicati sul sito della scuola; in ogni caso tutte le circolari 

e gli avvisi affissi all’albo on-line della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto. 

Prendere visione dei piani di emergenza dei locali, della composizione e delle competenze delle squadre d’emergenza; 

di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 

 

Art. 3 – Assemblee sindacali 

1. Il personale ha diritto a partecipare a riunioni sindacali in orario di servizio, per un massimo di 10 ore annue. 

2. In tali occasioni, le famiglie saranno avvisate per iscritto con almeno 2 giorni di preavviso. 

 

Art. 4 – Assemblee interne del personale 

1. I Docenti e il personale ATA hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della Scuola in orario non coincidente con 

quello delle lezioni per dibattere dei problemi di categoria. 

 

Art. 5 – Scioperi 

1. In caso di sciopero, il Dirigente Scolastico, al fine di poter organizzare il servizio minimo da garantire secondo le 

norme o l’eventuale sospensione dell’attività didattica, inviterà con comunicazione di servizio il personale Docente e 

ATA a dichiarare l’eventuale adesione. Il personale non è tenuto comunque alla dichiarazione. 

2. Le variazioni di servizio di cui si ha certezza saranno comunicate alle famiglie con almeno 5 giorni di anticipo, 

tramite avviso scritto. 

3. In caso di sciopero del personale docente e ATA, la Scuola non si assume responsabilità circa il normale svolgimento 

delle lezioni. 

4. Ai sensi della normativa vigente, la vigilanza degli alunni sarà affidata ai docenti e ai collaboratori scolastici non in 

sciopero, entro il limite massimo dell’orario di servizio del personale. 

  

CAPO II – PERSONALE DOCENTE 

 
Art. 1 – Autonomia dei docenti e collegialità 

DIRITTI ED OBBLIGHI 

 I diritti e gli obblighi del personale docente sono disciplinati dal CCNL e dalla normativa in materia di lavoro applicabile 

al pubblico impiego. Essi sono funzionali all’orario di servizio stabilito dal piano delle attività didattiche dell’Istituto. 

1. I docenti hanno il dovere di partecipare alle attività di aggiornamento programmate nel piano di formazione 

deliberato in Collegio docenti (L.107/2015 prevede l’obbligatorietà), per arricchire la propria formazione didattico-

pedagogica, garantendo agli allievi le scelte più opportune in riferimento agli obiettivi, ai contenuti e alle strategie 
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didattiche innovative più efficaci per realizzare il progetto educativo d’Istituto. 

2. I docenti devono rispettare la programmazione delle attività e le delibere degli organi collegiali. 

3. I docenti hanno il dovere, secondo l’etica professionale e il riconoscimento dei ruoli, di tenere relazioni nel segno del 

rispetto reciproco e della comprensione, collaborando in modo trasparente ed efficiente tale da instaurare un clima di 

lavoro sereno in ambiente di apprendimento positivo improntato all’efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione 

amministrativo-didattica. 

4. I docenti di ciascun plesso elaborano all’inizio dell’anno scolastico un documento relativo alle regole di 

comportamento della propria scuola, che tutti i docenti si impegnano a seguire. Il documento è allegato al registro di 

sezione o classe o all’agenda di modulo. 

5. Gli insegnanti sono corresponsabili delle scelte educative elaborate in Collegio dei docenti, previste nel POF, nel 

PTOF, dei progetti approvati dal consiglio di classe e dei risultati conseguiti. 

6. I docenti riuniti nei Consigli di classe, interclasse, nella sola componente docente, esprimono una valutazione 

collegiale sugli alunni. 

7. I criteri generali inerenti la programmazione educativo – didattica approvati dai competenti organi collegiali sono 

vincolanti per tutti i docenti. Eventuali dissensi potranno essere superati con la discussione o decidendo per 

maggioranza. Una volta approvata, la programmazione impegna tutti, anche i docenti che hanno espresso riserve in 

sede di discussione. Tutti sono vincolati al segreto professionale. 

8. La classe si presenta alle famiglie con decisioni unitarie. Eventuali problematiche vanno discusse tra docenti e tra 

coloro che abbiano interesse concreto a sapere solo ed esclusivamente nelle sedi istituzionalmente preposte. 

9. Il criterio della collegialità dovrà essere applicato mirando al raggiungimento dell’obiettivo primario, il successo 

formativo degli alunni in clima positivo, valorizzando le esperienze e gli specifici interessi culturali degli insegnanti. 

10. Le indicazioni metodologiche contenute nella programmazione annuale dovranno essere rispettate dai docenti 

11. I docenti hanno il dovere di motivare la loro azione e i loro comportamenti. Tale motivazione dovrà essere sempre 

fondata su ragioni educative e dovrà accompagnare ogni atto avente rilevanza didattica. Nel caso in cui la motivazione 

non sia chiaramente espressa, chiunque, avendone interesse legittimo, ha diritto a richiederla e ottenerla. 

12. I docenti, in accordo con i colleghi operanti nella stessa scuola e con il docente responsabile di plesso, potranno 

invitare esperti locali per singoli incontri con gli alunni, purché tali incontri siano previsti dai progetti approvati dal 

Collegio dei docenti e non comportino onere alcuno per l’Amministrazione. 

Tutte le decisioni devono essere preventivamente comunicate ed autorizzate dalla direzione dell’Istituto. 

13. I docenti dovranno chiedere l’autorizzazione al dirigente scolastico, previa presentazione della documentazione, 

per: dei permessi retribuiti per motivi di famiglia e di studio, usufruire dei premessi brevi per motivi personali o ferie, 

modificare l’orario di funzionamento delle scuole, anche per un solo giorno; attivare attività che richiedano l’intervento 

di enti, associazioni o singoli esperti per più incontri o comportino comunque un onere per l’Amministrazione. 

14. Al fine di consentire l’esercizio delle dovute forme di controllo, ogni responsabile di plesso 

(attraverso la modulistica fornita ad inizio anno) terrà monitorate le ore effettuate mensilmente, 

oltre l’orario di servizio e i recuperi dei permessi brevi. Tutte le attività previste al punto precedente devono essere 

preventivamente autorizzate dal dirigente scolastico. 

15. Docenti di sostegno 

Viste le competenze e conoscenze di teorie pedagogico-didattiche, gli assiomi della psicologia evolutiva, gli apporti 

delle altre scienze umane all’insegnamento, sino alle più recenti teorie neuro-scientifiche e l’excursus sulla legislazione 

scolastica con particolare riferimento alla inclusione scolastica che sono invitati ad avere i docenti in questione si 

ricorda che l’insegnante è di sostegno è un promotore di buone pratiche e di aiuto alla intera classe; il suo orario, 

improntato alla flessibilità in funzione dei bisogni dell’alunno, sarà concordato con il dirigente. – 

 Gli strumenti operativi: una vasta raccolta di strumenti operativi con modelli di PDP, PDF, PEI, schede di rilevazione 

dei BES, proposte di attività didattiche saranno messi in comune con gli altri docenti. 

 Si indicano, di seguito, le procedure destinate a definire con chiarezza i compiti dell’insegnante di sostegno.  

1. Presenziare a tutte le riunioni attinenti all’incarico 2. Predisporre una proposta d’orario di servizio nel rispetto dei 

bisogni dell’alunno entro e non oltre la prima settimana dall’inizio delle lezioni e comunicarlo. Acquisito l’orario 

definitivo delle lezioni il Dirigente Scolastico, predisporrà l’orario definitivo del docente. 3. Durante il primo Consiglio di 

Classe l’orario dovrà essere presentato per essere approvato dai colleghi curricolari. 4. Concordare le programmazioni 

con i docenti del consiglio di classe compilando lo schema della programmazione. 5. Concordare e preparare le 

verifiche e le valutazioni in collaborazione con l’insegnante della disciplina. 6. Illustrare ai genitori dell’alunno, in modo 

completo ed esauriente, le programmazioni sia differenziate sia facilitate nella parte che riguarda le strategie e gli 

strumenti utilizzati. Fare firmare contestualmente il modulo relativo all’accettazione della programmazione. 7. 

Concordare e documentare con il Consiglio di Classe, le famiglie e gli operatori eventuali percorsi speciali dell’alunno, 

le riduzioni d’orario, gli eventuali esoneri. Tale documento deve contenere la firma del Dirigente Scolastico e la firma 

dei genitori e deve essere inserito nel fascicolo dello studente.  

 

Art. 2 – Doveri dei docenti a garanzia della sicurezza e della vigilanza 

1. Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l’art. 

29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono 

tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. 

2. La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi 

dell’art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da 

chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. Dispone l’art. 2048 

c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto 
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illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai commi 

precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. 

3. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il 

fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale 

dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento 

(Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure 

organizzative idonee ad evitare il danno. 

4. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo 

primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi 

derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo 

circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere 

il dovere di vigilanza. 

5. In caso di ritardo nell’ingresso a scuola il docente è tenuto ad avvisare il responsabile di plesso in modo da 

provvedere alla vigilanza. 

6. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. 

7. Il cambio del docente nelle classi, alla fine dell’ora di lezione, deve avvenire il più rapidamente possibile e per 

garantire la vigilanza devono essere rispettate le seguenti procedure: 

Il docente che non ha impegni nell’ora precedente, si porta davanti l’aula, prima del suono della campanella per 

subentrare al collega. 

Se in classe ci sono due adulti (es. l’insegnante di sostegno e il curriculare ), l’insegnante di sostegno aspetterà il 

collega dell’ora successiva e l’insegnante curriculare andrà nella classe ove ha lezione. 

L’insegnante che termina il proprio orario di servizio giornaliero non deve allontanarsi dalla classe prima che l’altro 

collega sia arrivato. 

L’insegnante che termina l’ora di lezione e deve andare in un’altra classe ove ha lezione ed ha la certezza che in quella 

classe c’è l’insegnante di sostegno, o un insegnante che ha terminato l’orario di servizio, attende l’arrivo del collega 

dell’ora successiva nella classe ove si trova. 

L’insegnante che termina l’ora di lezione e deve andare in un’altra classe ove ha la certezza che è scoperta, deve 

spostarsi il più rapidamente possibile. Il personale ausiliario ha il compito di collaborare nella vigilanza. 

8. Se un docente deve, per pochi minuti, allontanarsi dalla classe, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare 

sugli alunni sino al suo ritorno o smistare gli alunni nelle altre classi, lasciandoli in custodia agli altri docenti. 

9. In linea di massima il servizio di vigilanza può essere assicurato tramite misure provvisorie quali, ad esempio, 

l’abbinamento di due classi, la ripartizione degli alunni fra le varie classi, l’affidamento all’insegnante di sostegno (se 

opera nella classe del collega assente o nel caso di assenza del/degli alunno/i con handicap) oppure, per brevi ritardi, 

l’affidamento della classe ad un collaboratore scolastico, sotto la supervisione di un insegnante dell’aula vicina. In 

nessun caso gli alunni possono essere lasciati incustoditi. 

10. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal 

Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). 

11. Durante le ore di lezione non è consentito far uscire più di un alunno per volta, fatta eccezione per casi seriamente 

motivati. 

12. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni 

sulle tematiche della sicurezza. 

13. È assolutamente vietato l’uso di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non 

atossiche, vernici, solventi, ecc. Prima di proporre attività che richiedano l’uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, 

farine, legumi.), verificare, con le famiglie, che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. 

14. È assolutamente vietato ostruire con mobili e arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di 

sicurezza. 

15. Non è consentito sistemare mobili bassi accanto a vetrate o finestre, sia in aula che in qualunque altra zona 

dell’edificio scolastico accessibile agli alunni. 

16. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza. 

 

Art. 3 – Doveri del personale docente 

1. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni 

precedenti e, per la Scuola Secondaria di I° grado, segnare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata 

giustificazione. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, 

segnalerà in Presidenza il nominativo. Se l’assenza è superiore a cinque giorni, il docente di ogni ordine e grado deve 

richiedere il certificato medico. 

2. In caso di ritardo di un alunno della Scuola Primaria o Secondaria occorre segnare l’orario di entrata, la 

giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe. 

3. In caso di uscita anticipata di un alunno dovrà essere annotato sul registro l’ora di uscita e la persona che è venuta 

a prelevarlo. Se la persona che preleva il minore non è un genitore, dovrà presentare la delega di un genitore e un 

documento di identità del delegato. 

4. Al termine delle lezioni l’insegnante conduce gli alunni al limite dello spazio scolastico. Nella scuola primaria gli 

alunni vengono consegnati al genitore o a suo delegato maggiorenne. In alternativa i bambini possono usufruire del 

trasporto scolastico e saranno accompagnati ai pulmini, dai collaboratori scolastici o dagli insegnanti. 

5. Gli alunni della Scuola Secondaria di I° grado usciranno ordinatamente per classe sotto la sorveglianza dei docenti 

dell’ultima ora. Verranno accompagnati fino all’ingresso/cancello per raggiungere i genitori o salire sugli scuolabus. È 
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consentito loro di rientrare a casa da soli, a condizione che siano stati autorizzati in seguito alla valutazione dei fattori 

ambientali e delle caratteristiche personali. 

6. In nessun caso è consentita la consegna a minorenne o a persona priva di delega nella scuola dell’infanzia e 

primaria. 

7. Nell’eventualità che un alunno non venga ritirato da un genitore o da suo delegato, non può essere lasciato uscire in 

modo autonomo, ma l’insegnante deve attivare una procedura per rintracciare (telefonicamente) i genitori. Solo dopo 

che tale procedura sia stata attivata e portata a buon fine può lasciare il minore in custodia al collaboratore scolastico, 

che attenderà l’arrivo dei genitori; in ultima analisi sarà attivata la pubblica autorità. Tale evenienza ha carattere 

straordinario. Al ripetersi dell’evento l’insegnante deve informare il Dirigente Scolastico per gli adempimenti del caso. 

8. I docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi. 

9. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono risarciti dal 

responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in 

Consiglio d’interclasse e in Consiglio di classe con i genitori, al fine di stabilire le modalità del risarcimento. 

10. Il ricorso alle note sul registro di classe e/o alla Dirigenza per motivi di ordine disciplinare deve avere una valenza 

educativa. Sul Registro di Classe dovranno essere registrati i comportamenti tenuti dagli alunni in contrasto con i loro 

doveri, nel riguardo di quanto stabilito dal regolamento d’Istituto e dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, 

evitando annotazioni vaghe e generiche in quanto potrebbero essere motivo di contenzioso. 

11. I docenti vigilano affinché gli alunni portino a scuola esclusivamente il materiale necessario, per non appesantire 

gli zaini. Considerata l’impossibilità di controllare il peso degli zaini, si invitano i genitori che lo ritengono necessario a 

sostituire lo zaino a spalla con quello a ruote. 

12. I docenti non possono utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione, in quanto viene a mancare il rispetto 

nei confronti degli alunni nonché è elemento di disturbo al corretto svolgimento della lezione. 

13. I docenti hanno l’obbligo di non utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. 

14. I registri cartacei ed elettronici devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e, quelli cartacei, custoditi 

con cura, a disposizione della Presidenza. 

15. L’uso dei sistemi informatici a scuola da parte dei docenti è strettamente connesso alle attività didattiche da 

svolgere con gli alunni e a quelle professionali (aggiornamento, formazione). È vietato utilizzare la rete per fini 

personali. Per il personale Docente vale il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni – 

dall’art. 492 all’art. 501 del D.lgs. 16.4.1994, n. 297 e DL 150/2009. Per entrambe le categorie di personale Ata e 

docente: -sanzioni disciplinari e le responsabilità dei dipendenti pubblici – dall’art. 67 all’art. 73 del D.lgs. n. 150/2009 

e il Codice di comportamento DL 62/2013. 

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 2009, dopo la pubblicazione del D.lgs. sulla Gazzetta Ufficiale. 

  

Art. 4 – Azioni da intraprendere in caso di infortuni degli alunni 

1. I docenti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni emanate dal Dirigente scolastico e definite con l’ausilio del RSPP. 

2. In caso di infortunio di un alunno il docente di classe avviserà l’addetto al servizio prevenzione che provvederà alle 

prime cure e telefonerà a casa per informare la famiglia. 

3. In caso di infortunio grave dovrà essere chiamata l’ambulanza (118) ed informata immediatamente la famiglia e la 

Dirigenza. 

4. Appena possibile, e comunque non oltre il mattino successivo all’evento, il docente dovrà presentare una dettagliata 

relazione scritta su modulo da ritirare presso la segreteria o scaricabile dal sito nell’apposita sezione. 

La relazione dovrà contenere i seguenti dati: cognome e nome dell’alunno; data, luogo e ora dell’infortunio; modalità 

dell’infortunio; indicazione dei testimoni adulti presenti; eventuali responsabilità sull’infortunio; ogni elemento utile a 

chiarire la dinamica dell’incidente. 

La relazione deve essere precisa e puntuale in quanto la stessa potrebbe essere elemento di valutazione in ordine 

all’accertamento di responsabilità del docente e per gli eventuali risarcimenti assicurativi. 

5. Per poter rientrare nei termini previsti dalla Legge per la denuncia degli infortuni all’autorità competente, i docenti 

dovranno comunicare ai genitori dell’infortunato di consegnare a scuola il certificato medico attestante l’entità 

dell’infortunio, entro il mattino successivo. 

 

Art. 5 – Assenze del personale docente 

1. Per le assenze dal servizio si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente (CCNL 2006/09 e L. 133/08). 

2. I docenti sono comunque tenuti ad avvisare dell’assenza programmata almeno 5 giorni prima e, dove non possibile, 

in caso di assenza improvvisa, devono telefonare alla segreteria del personale, della sede centrale, alla mattina tra le 

7.30 e le 7.45, affinché si possa provvedere alle sostituzioni con docenti interni o con supplenti esterni. 

 

CAPO III – PERSONALE ATA 

  

1. Il personale ATA assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali ed operative connesse alle 

attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il Dirigente, il Direttore dei S.G.A., i colleghi, il 

personale docente, i genitori degli alunni. 

2. I compiti del personale ATA sono costituiti: 

– dalle attività e mansioni espressamente previste dal profilo professionale di appartenenza; 

– dagli incarichi specifici che, nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori. 

 

Art. 1 – Funzioni, compiti e mansioni degli assistenti amministrativi 
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1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione didattica; la valorizzazione 

delle loro competenze è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. 

2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro 

ed al telefono risponde con la denominazione dell’Istituzione Scolastica e il proprio nome. 

3. Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla 

documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

4. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a 

determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o 

attorno alla scuola si muovono. 

5. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la firma nel 

registro del personale. 

6.Non è consentito l’utilizzo dei PC e della rete Internet della scuola per finalità personali e neanche la lettura di 

giornali e quotidiani in orario di servizio, così pure l’allontanamento non autorizzato dalla sede di lavoro. 

 

Art. 2 – Funzioni, compiti e mansioni dei collaboratori scolastici 

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo 

le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale. 

2. Indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro. 

3. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e 

collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

4. I collaboratori scolastici: 

Vigilano l’ingresso e l’uscita degli alunni. 

Accolgono il genitore dell’alunno che vuol richiedere l’autorizzazione all’uscita anticipata. 

Accompagnano, in collaborazione con i Docenti, ai pulmini gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico. 

Provvedono alla custodia degli alunni i cui genitori sono in ritardo. 

Danno informazioni corrette all’utenza che si presenta a scuola. 

Non consentono a nessuno l’ingresso nella scuola se non dopo averne accertato l’identità, il motivo della visita, l’ufficio 

o la persona di destinazione. 

Collaborano al complessivo funzionamento didattico e amministrativo. 

Sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza. 

Collaborano con gli insegnanti nella raccolta dei buoni mensa e nella predisposizione degli elenchi dei partecipanti al 

servizio. 

Favoriscono l’integrazione degli alunni portatori di handicap. 

Vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite 

degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali. 

Riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi. 

Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, o di allontanamento momentaneo dell’insegnante. 

Tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili. 

Provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle 

suppellettili delle aule affidate. 

Invitano tutte le persone estranee che non siano autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. 

Prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti, dei consigli di istituto e dei 

ricevimenti dei genitori tenendosi aggiornati circa l’effettuazione del servizio necessario. 

Sorvegliano l’uscita delle classi e dei cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie. 

Ove accertino situazioni di disagio, di pericolo o di disorganizzazione, devono prontamente comunicarlo in Segreteria. 

Sempre in Segreteria, segnalano l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione. 

5. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti, dovranno 

controllare quanto segue: 

– che tutte le luci siano spente; 

– che tutti i rubinetti dei servizi siano ben chiusi; 

– che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 

– che ogni cosa sia al proprio posto e in ordine; 

– che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola. 

6. Sono responsabili del controllo delle chiavi dei locali di loro pertinenza. 

Per il personale ATA: il codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni e relative sanzioni – dall’art. 92 all’art. 

97 del C.C.N.L. del 29.11.2007. Per entrambe le categorie di personale valgono per le sanzioni disciplinari e le 

responsabilità dei dipendenti pubblici –artt. 67- art. 73 del D.lgs. n. 150/2009 e il Codice di comportamento. 

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 15 novembre 2009, ovvero dopo il 15° giorno dalla pubblicazione del 

D.lgs. sulla Gazzetta Ufficiale.   

 

CAPO IV – ALUNNI 

 

Art. 1 – Diritti degli alunni 

1. I diritti degli alunni sono indicati dal DPR n. 249 del 24 giugno 1998 modificato con DPR 235/07. 

2. L’alunno ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta 

alla pluralità delle idee. Gli alunni hanno diritto, nel passaggio tra un ordine scolastico e l‘altro di trovare un ambiente 
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che rispetti la continuità educativa, didattica e metodologica. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento 

anche attraverso lo scambio di informazioni tra ordini scolastici. 

3. Gli insegnanti che operano nell’ultimo anno di un ordine scolastico e quelli che operano nell‘ordine immediatamente 

successivo, sono tenuti ad incontrarsi per favorire il passaggio di informazioni e per conoscere le inclinazioni personali 

degli alunni. 

4. Gli alunni hanno diritto ad un ambiente sereno, rispettoso della loro personalità, ricco di stimoli emotivi, relazionali e 

culturali, capace di sviluppare la curiosità verso il sapere, l’impegno personale e il piacere di conoscere, scoprire, 

operare cambiamenti. 

5. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla 

riservatezza. 

6. Gli alunni hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. Nei casi in 

cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola devono essere consultate le famiglie degli 

alunni e, nella scuola media, gli alunni stessi. 

7. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che 

tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 

8. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. 

La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla 

realizzazione di attività interculturali. 

9. La scuola si impegna ad attivare iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per 

la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica. 

10. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente scolastico e i 

docenti, attivano con gli alunni un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e 

definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione. 

11. Gli alunni hanno diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione che li conducano a migliorare il proprio rendimento. 

12. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le 

attività aggiuntive facoltative, che la scuola si impegna annualmente ad offrire. 

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare offerte formative aggiuntive e 

integrative, nei limiti delle disponibilità di bilancio. 

 

Art. 2 – Assicurazione 

1. Gli alunni sono assicurati per infortunio, responsabilità civile e tutela giudiziaria. Il costo dell’assicurazione è a carico 

dei genitori ed è obbligatoria. 

2. Nel caso di infortunio, la scuola avvia nei tempi richiesti la pratica con l’Assicurazione scolastica e con l’INAIL: i 

genitori dovranno presentare in segreteria la certificazione medica e le ricevute delle spese effettuate unitamente ad 

una richiesta di rimborso. Nella fase successiva, espletata la fase di avvio, la pratica sarà seguita direttamente dai 

genitori con l’Ente interessato. 

 

Art. 3 – Norme di comportamento 

1. Gli alunni sono educati al rispetto dei compagni e di tutto il personale educativo: Dirigente, Docenti, ATA, 

Collaboratori scolastici. 

2. Tutti gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, rispettoso degli altri e dell’ambiente 

circostante, in ogni momento della giornata scolastica. 

 

Art. 4 – Entrata ed uscita dalla scuola 

1. La presenza a scuola è obbligatoria, gli alunni sono tenuti a rispettare gli orari di entrata e di uscita dei rispettivi 

plessi, secondo l’orario curricolare. 

2. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. 

3. Durante il tragitto gli alunni devono salire o scendere le scale in modo ordinato, per evitare ingorghi pericolosi e per 

facilitare l’accesso e l’uscita oltre che le vie di fuga. 

4. La puntualità è un segno di rispetto nei confronti della Comunità scolastica e tutti sono tenuti ad osservarla. Il 

ritardo è un elemento di disturbo e di disagio per lo stesso alunno ritardatario, per i compagni, per gli insegnanti ed il 

personale scolastico, pertanto spetta anche ai genitori garantire la puntualità degli alunni a scuola. 

5. La puntualità che si richiede in entrata per tutti gli ordini di scuola è doverosa anche in uscita, in particolar modo 

per la scuola dell’Infanzia e per la Primaria, visto che non è possibile richiedere ai docenti tempi di attesa fuori orario di 

servizio per sorvegliare gli alunni i cui genitori ritardino, se non in caso di emergenza e previa comunicazione 

telefonica alla scuola. I genitori della scuola dell’Infanzia e della Primaria possono delegare altre persone maggiorenni 

a prelevare il proprio figlio da scuola, la delega deve essere fatta su apposito modulo e consegnata al docente. 

6. Di norma nessun alunno può entrare in ritardo o lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, salvo casi di forza 

maggiore che si possono verificare, ad esempio per visite mediche o per motivati problemi famigliari. 

7. Nella scuola primaria e nella secondaria gli alunni, in ritardo rispetto all’orario di entrata, sono ammessi in classe se 

accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci. L’alunno ammesso in ritardo sarà segnalato, dal docente che lo 

accoglie, nel registro di classe. In assenza della giustificazione, gli alunni, sono ammessi in classe con la riserva della 

giustificazione. Ripetuti ritardi saranno oggetto di richiamo da parte del Consiglio di Classe e del Dirigente scolastico e 

di incontro informativo con i genitori dell’alunno e incidono nel voto di comportamento. 
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8. Nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria, dopo reiterati ritardi (in genere 3-4 nelle ultime due settimane) 

l’insegnante lo dovrà segnalare per iscritto alla Dirigenza e da quel momento consentire l’accesso solo previa 

autorizzazione del Dirigente o del responsabile di plesso, fino al chiarimento con la famiglia sulle motivazioni che 

hanno determinato tali ritardi e all’individuazione concordata delle possibili soluzioni. 

9. La richiesta di uscita anticipata dalle lezioni prevede che l’alunno sia prelevato da un genitore (o da persona con 

delega scritta) munito di documento di riconoscimento e ciò vale per ogni ordine di scuola. 

10. Per la scuola primaria e la secondaria, le assenze dalle lezioni dell’intera giornata, nonché le sole antimeridiane o 

pomeridiane, devono essere giustificate dai genitori tramite l’apposito libretto o nel diario che l’alunno presenterà, al 

docente, al rientro in classe. L’alunno che si presenterà a scuola senza giustificazione sarà segnalato dal docente della 

prima ora sul registro di classe. Se entro 3 giorni non verrà prodotta la giustificazione, verrà comunicato ai genitori che 

l’alunno sarà ammesso a scuola solo se accompagnato da uno di essi o di chi ne fa le veci. Per tutti gli ordini di scuola, 

se l’assenza dovuta a malattia supera i 5 giorni consecutivi (comprese gli eventuali giorni di festa) occorre presentare 

certificato medico. 

11. Le assenze superiori ai 5 giorni dovute a motivi personali/familiari dovranno essere preventivamente comunicate 

per iscritto, in caso contrario al rientro sarà necessario il certificato medico. 

12. In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale scolastico o nel caso di interruzione del servizio mensa, 

l’orario di ingresso o di uscita degli alunni potrà subire delle variazioni che verranno anticipatamente comunicate alle 

famiglie. La scuola garantisce la sorveglianza delle classi presenti a scuola, qualora lo sciopero del docente costituisca 

interruzione della lezione, nelle ore intermedie. Gli alunni che risultino assenti nel giorno dello sciopero, qualora ci sia 

stata regolare attività didattica, sono tenuti alla regolare giustificazione da parte del genitore. 

13. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire la pratica sportiva dovranno presentare al Dirigente 

Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia. Per la pratica 

dell’attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi della Gioventù e per l’iscrizione ai corsi di nuoto, dovrà 

essere presentato il relativo certificato. 

 

Art. 5 – Locali scolastici e arredi 

1. Gli alunni sono tenuti alla buona conservazione dei banchi, dei muri, degli infissi, delle apparecchiature e degli 

arredi scolastici. 

2. 2. È vietato scrivere o imbrattare le strutture e gli arredi. Per eventuali danni provocati su beni personali, viene 

richiesto il risarcimento economico alle famiglie dei responsabili. 

3. Nelle aule ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è obbligatorio utilizzarli correttamente, in quanto la 

raccolta anche differenziata è parte integrante di un nuovo concetto di sviluppo sostenibile e la scuola è uno dei luoghi 

nei quali promuovere questa consapevolezza 

4. I servizi igienici devono essere utilizzati in modo corretto, non devono essere arrecati danni alle strutture e devono 

essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. 

 

Art. 6 – Corredo scolastico 

1. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale merenda. Non è 

consigliabile portare somme di denaro, giochi, oggetti di valore, cellulari. 

2. Ogni alunno è responsabile del proprio corredo scolastico, dei propri effetti personali e del denaro che reca con sé. 

La scuola non risponde dello smarrimento di oggetti o denaro, né di quant’altro sarà lasciato in aula, nelle palestre o in 

altri ambienti. 

3. Gli alunni sono tenuti al buon mantenimento del proprio corredo scolastico (libri, penne, quaderni, ecc.) e al rispetto 

di quello altrui. Il diario scolastico e il quaderno delle comunicazioni per la scuola secondaria, devono essere tenuti 

sempre aggiornati con precise annotazioni delle lezioni e dei compiti assegnati giornalmente e deve essere controllato 

dai genitori. Essi rappresentano il mezzo di comunicazione continuo tra scuola e famiglia. 

4. Non è consentito agli alunni telefonare a casa per farsi recapitare a scuola il materiale necessario per lo svolgimento 

della lezione. 

5. È rigorosamente vietato portare a scuola oggetti nocivi e/o pericolosi non richiesti per lo svolgimento della normale 

attività didattica. Nel caso di uso improprio o non autorizzato, tali oggetti verranno ritirati e riconsegnati ai genitori. 

6. È vietato portare a scuola cibi e bevande, da condividere con gli altri, in occasione di compleanni o eventi vari, e ciò 

per tutelare gli alunni con intolleranze alimentari. Eventuali deroghe possono essere previste solo se c’è la garanzia 

degli alimenti, con la descrizione degli ingredienti, e la certezza che non ci siano ragazzi con particolari allergie. 

7. Gli alunni durante le ore di Educazione motoria e sportiva sono tenuti ad indossare quanto occorrente per fare 

ginnastica (scarpette, tuta, etc.). Non è consentita l’attività motoria a chi è sprovvisto delle scarpe da ginnastica. 

Coloro che hanno l’esonero annuale o temporaneo dalla lezione di Educazione motoria e sportiva devono essere 

comunque presenti alla lezione. 

 

Art. 7 – Intervallo, Ricreazione 

1. Le modalità e i tempi degli intervalli sono diversificati e dipendono dall’ordine di scuola e dal modello orario adottato 

2. Durante l’intervallo i ragazzi si potranno trasferire, sotto la guida dell’insegnante, negli spazi predisposti, che 

possono essere diversi da plesso a plesso (aula, corridoio, cortile, giardino, atrio, ecc.). 

3. Per tutta la durata dell’intervallo, gli alunni sono sorvegliati dai docenti e dai collaboratori scolastici e per qualsiasi 

problema dovranno rivolgersi all’insegnante addetto alla vigilanza il quale valuterà la situazione. 

4. A causa dell’elevato numero degli studenti contemporaneamente presenti nello stesso luogo, il rischio è sicuramente 

maggiore rispetto a quando sono in aula o in altri ambienti chiusi e ciò comporta maggiori probabilità di rischio tra gli 
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alunni, pertanto vista l’imprevedibilità e la repentinità di un possibile incidente, si richiede agli alunni la massima 

collaborazione ed un comportamento civile e responsabile. A tal proposito è vietato correre o allontanarsi dalla zona 

assegnata, come pure tenere comportamenti pericolosi per la propria e l’altrui incolumità o lasciare in giro involucri e 

contenitori. È altresì vietato urlare, usare linguaggio offensivo e scurrile o assumere comportamenti provocatori nei 

confronti di insegnanti, personale della scuola o compagni, nonché usare atti di violenza o di bullismo nei confronti dei 

compagni. 

5. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza, sia fisica che verbale, che dovessero verificarsi tra gli alunni 

sia all’interno della scuola che nel cortile. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le 

prepotenze di altri. 

 

Art. 8 – Cambio d’ora 

1. Nel cambio d’ora, lo spostamento degli insegnanti da una classe all’altra comporta sicuramente un aumento di 

rischio rispetto a quando gli alunni sono impegnati nelle ordinarie attività didattiche. 

2. Agli alunni viene richiesta la massima collaborazione ed un comportamento civile e responsabile. A tal proposito è 

vietato alzarsi dal proprio banco, come pure è vietato uscire dall’aula se non autorizzati o avvicinarsi alle finestre. È 

altresì vietato parlare a voce alta. 

3. Durante la transizione dell’insegnante da una classe all’altra, la sorveglianza da parte degli operatori scolastici viene 

comunque garantita, con l’ausilio dei collaboratori scolastici o degli eventuali insegnanti di sostegno presenti in classe. 

 

Art. 9 – Divieto di utilizzo del telefono cellulare a scuola 

1. Il divieto di utilizzo del cellulare, nota MIUR 15/3/07, durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di 

correttezza, perché l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi 

lo usa sia per i compagni. 

2. Si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 

15.03.2007): l’uso del cellulare non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica, 

giocare. 

3. Il divieto non si applica soltanto all’orario delle lezioni ma vale anche negli intervalli e nelle altre pause dell’attività 

didattica. L’estensione del divieto agli altri momenti di permanenza a scuola (intervallo, mensa, cambio dell’ora, ecc.), 

oltre a rispondere a necessità organizzative e di controllo, ha una motivazione educativa. 

4. Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l’uso può essere consentito, se autorizzato dal 

docente, al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all’aspetto didattico dell’uscita. 

5. Gli alunni sono tenuti a mantenere i loro telefoni spenti durante l’intera permanenza a scuola. In ogni caso si deve 

evitare di essere raggiunti da qualsiasi notifica o segnalazione, eventi particolarmente distraenti e disturbanti, durante 

l’attività didattica. La violazione di tale divieto configura sanzioni previste dal Regolamento d’Istituto, quali annotazioni 

sul registro di classe, ritiro temporaneo del telefonino e riconsegna dello stesso direttamente alla famiglia degli alunni. 

Ciò al fine di coinvolgere le famiglie nell’azione educativa che mira al rispetto delle regole, della cultura della legalità e 

della convivenza civile. Si fa rilevare che eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, dettate da 

ragioni di particolari urgenze e/o gravità, sono sempre soddisfatte e garantite mediante gli uffici di presidenza e di 

segreteria. 

 
Art. 10 – Foto per uso didattico – pubblicazione foto e video nei social – network 

1. È fatto assoluto divieto inserire nei social – network video e foto, senza aver prima informato adeguatamente le 

persone coinvolte e averne ottenuto l’esplicito consenso (scritto). 

2. È severamente vietato, inoltre, scattare fotografie, fare video, registrare la voce di chiunque (alunni, personale 

docente e non docente) durante tutto il “tempo scuola”, che comprende anche gli intervalli, la pausa pranzo, le uscite 

didattiche e le eventuali lezioni all’aperto. 

3. Si ricorda che scattare immagini e diffonderle tramite qualsiasi mezzo senza autorizzazione (l’autorizzazione, in caso 

di minori, deve essere data dai genitori in forma scritta), è un REATO ed è pertanto punito dalla legge. 

4. Nel caso in cui si violi la privacy degli alunni o del personale scolastico, saranno presi provvedimenti, previsti dal 

regolamento di disciplina. 

5. È bene ricordare che il fatto commesso da un minore affidato alla scuola, se solleva il genitore dalla presunzione di 

“culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in educando”, rimanendo comunque i genitori tenuti a 

dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di 

terzi, di avere impartito al minore stesso un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. 

 

Art. 11 – Regolamento disciplinare 

1. Il rispetto deve essere alla base dei comportamenti di tutti. Chiunque non si senta rispettato ha il diritto di chiedere 

spiegazioni e di rivolgersi agli insegnanti ed eventualmente al Dirigente Scolastico. 

2. Nei rapporti tra alunne e alunni, perciò, non sono ammessi atti di “bullismo”, cioè molestie, intimidazioni, minacce e 

ricatti (per esempio richieste di oggetti, merende, denaro), a parole o a gesti che offendono la dignità e feriscono i 

sentimenti delle persone. 

3. Tutte le persone hanno il diritto di crescere in un ambiente sereno, senza essere oggetto di prese in giro e di offese, 

spesso giustificate da chi le fa come “scherzo”, ma che in realtà sono una mancanza di rispetto e una limitazione della 

libertà altrui. Solo chi le riceve può stabilire se si tratta di offese o di scherzi. L’offesa, anche se è involontaria, resta 

un’offesa. Sono atti particolarmente dannosi e pericolosi: spinte, sgambetti, aggressioni. 
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4. Durante le lezioni e durante le ricreazioni non sono ammessi oggetti che possono arrecare danno agli altri, come 

petardi, oggetti contundenti e simili. Il divieto vale anche per le pertinenze scolastiche: ingressi, cortili, piazzali ecc. 

(tali oggetti saranno ritirati immediatamente e non restituiti se non ai genitori o alle Forze dell’Ordine che saranno 

comunque chiamate in caso di non consegna spontanea o di violazione grave). 

5. Qualora l’alunno venga sorpreso, durante l’attività didattica, ad utilizzare telefoni cellulari, lettori mp3, IPOD, 

videogiochi gli stessi saranno ritirati e consegnati al Dirigente Scolastico fino al termine delle attività della giornata e/o 

ai genitori. 

6. Materiali inopportuni non richiesti per l’attività scolastica, saranno ritirati e eventualmente consegnati al Dirigente 

Scolastico il quale, unitamente al Consiglio di Classe, valuterà i provvedimenti da prendere. 

7. L’abbigliamento deve essere consono all’ambiente scolastico, appropriato alle attività da svolgere e tale da non 

mettere a disagio gli altri. Non è permesso indossare, ad esempio, pantaloni a vita molto bassa che lascino scoperti gli 

indumenti e/o le parti intime, pantaloncini troppo corti, canottiere, ciabatte e indumenti con scritte o simboli allusivi o 

offensivi. 

8. Le infrazioni sopra citate influiranno sulla determinazione del voto di comportamento. Saranno puniti con severità 

tutti gli episodi di bullismo, stalking, violenza fisica e/o psicologica che dovessero coinvolgere gli alunni. 

 

Art. 12 – Provvedimenti disciplinari 

1. I provvedimenti disciplinari rivolti agli alunni sono regolati dal DPR n. 249 del 24 giugno 1998. 

2. I provvedimenti esplicitati in questo articolo sono applicabili agli alunni di scuola secondaria di primo grado. Nella 

scuola primaria, l’applicazione di eventuali sanzioni è applicabile con gli adattamenti e la flessibilità necessaria in 

rapporto all’età degli alunni 

3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al 

ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

4. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato 

prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Pertanto prima dell‘applicazione della sanzione disciplinare, il docente o 

l’organo collegiale preposto dovranno chiedere all’alunno di esporre le sue ragioni verbalmente. 

5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni 

correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 

7. Le sanzioni disciplinari applicabili nell’Istituto sono da rapportarsi all’infrazione dei doveri degli alunni indicati nel 

presente Regolamento e dovranno essere commisurate alla gravità del fatto e alla reiterazione dell’infrazione. 

 

 Art. 13 – Funzionamento delle tipologie di sanzioni 

Richiamo verbale: da parte del Dirigente scolastico, dei docenti o eventualmente del personale ATA. 

Ammonizione formale sul diario e sul registro di classe: È una comunicazione scritta ai genitori ed è applicabile per 

infrazioni lievi. Richiede la presa visione da parte del genitore ed è scritta dal singolo docente di classe. 

Ammonizione formale/Nota disciplinare sul registro di classe. È una nota disciplinare registrata sul registro di classe. 

Può essere, a giudizio del docente, accompagnata da comunicazione scritta sul diario ed è scritta dal singolo docente di 

classe. Nei casi più gravi può essere controfirmata dal Dirigente Scolastico. 

Convocazione dei genitori: da parte del Coordinatore del C. di C. o di un docente, del Dirigente Scolastico o suo 

delegato in base alla gravità dell’accaduto. Può essere fatta per via telefonica o per iscritto. 

Ammissione a scuola dello studente accompagnato da uno dei genitori: disposto dal Dirigente Scolastico, dai suoi 

collaboratori o dal responsabile di plesso o dal Coordinatore del C.d.C., comunicato ai genitori telefonicamente o per 

iscritto. 

Percorso di recupero educativo. Di competenza del coordinatore di classe e del dirigente scolastico. Richiede, una volta 

sentito lo studente, la convocazione dei genitori per informarli dei fatti. È applicabile per infrazioni relative alla 

correttezza di comportamento o per danni volontari arrecati ai beni pubblici. Il periodo di applicazione non può 

superare i cinque giorni consecutivi. Può consistere, a seconda dei casi in: – attività a favore della comunità scolastica 

(riordino della biblioteca o dei materiali scolastici, trascrizione di testi o documenti o altre attività similari); 

– riconversione del tempo libero in attività di studio; 

– riparazione del danno (possibile solo nel caso che l’esecuzione non comporti pericolo per lo studente). 

Sospensione dall’attività didattica con allontanamento dello studente per un periodo da 1 a 15 giorni: deliberata dal 

C.d.C., convocato anche in seduta straordinaria. È applicabile in caso di infrazioni gravi, comportamenti violenti, 

atteggiamenti offensivi nei confronti dei compagni o degli adulti che operano nella scuola. La sanzione può prevedere 

l’esclusione dalle visite guidate e dai viaggi d’istruzione. Il numero dei giorni di allontanamento è proporzionato alla 

gravità del fatto e potrà essere prevista anche la sospensione con obbligo di frequenza. 

Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni ivi compreso 

l’allontanamento fino al termine delle lezioni o esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato 

conclusivo del corso di studi: deliberata dal Consiglio di Istituto e resa esecutiva dal Dirigente Scolastico. Applicabile in 

caso di atti di violenza grave, reiterati o connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme 

sociale o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. Può comportare, in caso di recidiva e ove non siano esperibili 

interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, 

“esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno 

gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.” (DPR n. 235/2007, art. 9bis). 

Due note disciplinari-ammonizioni scritte controfirmate dal dirigente scolastico impediranno la partecipazione al viaggio 

d’istruzione. 
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Art. 14 – Spiegazione dettagliata delle mancanze disciplinari per l’irrogazione delle sanzioni 

Mancanze Sanzioni (in base alla gravità) Organo competente 

1 Presentarsi sistematicamente in 

ritardo a scuola senza validi motivi. 

a. Annotazione sul registro di classe 

b. Comunicazione scritta alla famiglia e 

accettazione in classe. 

c. Comunicazione scritta alla famiglia, con 

convocazione 

della stessa. 

Coordinatore del C.d.C. (a, 

b, c) 

– docente della prima ora di 

lezione (a, b) 

– Dirigente scolastico (c) 

2 Spostarsi senza motivo o senza 

autorizzazione nell’aula o nell’edificio 

scolastico. 

a. Richiamo verbale dello studente autorizzazione 

b. Ammonizione formale sul diario e sul registro di 

classe scolastico 

c. Convocazione dei genitori 

– Personale ATA (a) 

– Docente (a, b, c) 

– Coordinatore del CdC (a, 

b, c) 

3   Disturbare o rendersi protagonisti di 

interventi inopportuni e continuativi 

durante le attività scolastiche 

a. Richiamo verbale dello studente 

b. Ammonizione formale sul diario e sul registro di 

classe. 

c. Convocazione dei genitori 

– Docente (a, b) 

– Coordinatore del CdC (a, 

b, c) 

4 Non eseguire i compiti   assegnati e/o 

non portare il materiale didattico. 

a. Annotazione sul registro personale 

dell’insegnante e richiesta di svolgimento per la 

lezione successiva. 

b. Avviso alla famiglia con richiesta di 

collaborazione per eventuale controllo. 

c. Se reitera, ammonizione formale sul diario e sul 

registro di classe. 

d. Compatibilmente con l’orario delle lezioni, 

recupero in classe da parte dello studente dei 

compiti. 

e. Convocazione della famiglia 

1. Docente (a, b, c, d)2. 

Coordinatore del CdC (e) 

5 Non provvedere a far sottoscrivere 

alle famiglie gli avvisi scolastici. 

a. Richiamo verbale dello studente 

b. Se reiterata, ammonizione formale sul diario e 

sul registro di classe. 

c. Se reiterata convocazione dei genitori. 

Docente (a, b) - 

Coordinatore del CdC (c) 

6 Falsificare le firme su verifiche o note 

degli insegnanti 

a. Convocazione della famiglia. 

b. Se reiterata, allontanamento dello studente 

dall’istituzione scolastica da 1 a 2 giorni. 

– Coordinatore C.d.C. (a) 

– Consiglio di classe e 

Dirigente Scolastico (b) 

7 Portare a scuola oggetti non 

pertinenti alle attività e/o pericolosi 

a. Invito alla consegna immediata del materiale, 

ammonizione formale sul registro di classe, 

consegna ai genitori degli oggetti sequestrati. 

b. Se usati in modo pericoloso, allontanamento 

dalla comunità scolastica dello studente per un 

numero di giorni proporzionali alla gravità del fatto 

pericoloso 

– Personale A.T.A. (a solo 

per la consegna) - Docente, 

Dirigente 

scolastico (a)- Consiglio di 

classe 

e Dirigente scolastico 

(b)Consiglio di Istituto (b nei 

casi più gravi) 

8 Uso del cellulare durante le lezioni o 

le varie attività didattiche. 

Realizzazione di foto o video in classe 

non autorizzati con conseguente 

violazione della privacy o diffamazione. 

Diffusione in modo non autorizzato di 

immagini/video/audio, anche se 

eventualmente acquisiti con il 

permesso. L’acquisizione senza 

permesso costituisce aggravante. 

a. Uso che non compromette la dignità altrui: 

richiamo verbale invito alla consegna immediata 

con riconsegna alla famiglia. 

b. Se reiterata, ammonizione formale sul registro 

di classe, invito alla consegna immediata con 

segnalazione ai genitori. 

c. Se usato in modo lesivo della dignità personale, 

immediata consegna ai genitori, allontanamento 

dello studente dalla comunità scolastica da 1 a 15 

giorni. in caso di diffusione non autorizzata 

confisca del mezzo, convocazione della famiglia, 

provvedimento disciplinare in base alla gravità ed 

eventuale denuncia alla polizia postale. 

– Personale A.T.A. (a – solo 

per il ritiro) - Docente (a, b) 

- Dirigente scolastico (c)- 

Consiglio di classe (c)- 

Dirigente scolastico e 

consiglio di classe (d) 

9 Non osservare le disposizioni 

organizzative e di sicurezza contenute 

nel Regolamento di Istituto 

compromettendo la salute degli altri 

a. Richiamo verbale dello studente 

b. Se reiterata, ammonizione formale sul diario e 

sul registro di classe ed eventuale convocazione 

dei genitori. 

c. Se si crea un danno a persone o cose 

allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica da 1 a 15 giorni. 

– Coordinatore 

C.d.C. o Docente 

interessato (a, b) 

– C. di classe e Dirigente 

Scolastico (c) 

10 Sporcare intenzionalmente, 

danneggiare i locali, 

a. Richiamo verbale dello studente e ricostituzione 

dello stato preesistente delle cose. 

– Personale ATA (a)- 

Coordinatore C.d.C. o 
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gli arredi o gli oggetti personali. b. Se reiterata, ammonizione formale sul diario e 

sul registro di classe ed eventuale convocazione 

dei genitori. 

c. Per danni di una certa entità, allontanamento 

dello studente dalla comunità scolastica da 1 a 15 

giorni. 

d. Risarcimento danni (il risarcimento è un dovere 

non una sanzione). 

docente interessato (a, b) - 

Consiglio di classe e 

Dirigente Scolastico. (c)- 

Dirigente Scolastico (c). 

11 Offendere con parole, gesti o azioni 

il personale 

scolastico o i compagni; 

a. Invito a presentare le proprie scuse al personale 

scolastico o ai compagni offesi. 

b. Se reiterata, ammonizione formale sul diario e 

sul registro di classe, convocazione dei genitori. 

c. Se si offende la dignità umana, allontanamento 

dello studente dalla comunità scolastica da 1 a 3 

giorni. 

– Personale ATA (a)- 

Coordinatore C.d.C. o 

docente interessato (a, b) - 

Consiglio di classe e 

Dirigente Scolastico (c) 

12 Comportarsi in modo violento e/o 

aggressivo nei confronti del personale 

scolastico o i compagni 

a. Ammonizione formale sul diario e sul registro di 

classe e il giorno successivo rientro a scuola dello 

studente accompagnato da un genitore o di chi ne 

fa le veci. 

b. Se grave o reiterate, sospensione da 1 a 15 

giorni 

dello studente. Se gravissimo, convocazione dei 

genitori e 

nelle more immediato allontanamento dello 

studente 

dalla comunità scolastica. 

c. Se persiste una situazione di pericolo per 

l’incolumità altrui, allontanamento dall’istituzione 

scolastica fino alla cessazione del rischio. 

d. Risarcimento dei danni eventualmente provocati 

oltre che sulla persona anche su beni personali (il 

risarcimento è un dovere non una sanzione). 

– Coordinatore del 

C.di C.- Docente (a)- 

Consiglio di classe e 

Dirigente Scolastico (b)- 

Consiglio di Istituto (c)- 

Dirigente scolastico (d) 

13 Usare un linguaggio non consono 

all’ambiente 

scolastico; 

a. Richiamo verbale dello studente. b. Se reiterata, 

ammonizione formale sul diario e sul registro di 

classe, convocazione dei genitori. 

– Personale ATA (a)- 

Coordinatore 

C.d.C. o Docente 

(a, b,) 

 14 Ogni altro comportamento che sia 

ritenuto scorretto dall’etica scolastica. 

 a. Le sanzioni saranno commisurate alla gravità 

del comportamento. 

 – Gli organi 

competenti 

  

 

 

Art. 15 – Motivazione del provvedimento 

1. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che l’hanno resa necessaria (art. 3 

L.241/1990). 

 

Art. 16 – Comunicazione alla famiglia dello studente 

1. Una volta che l’organo competente ha deliberato il procedimento di allontanamento dalla comunità scolastica, tale 

provvedimento deve essere comunicato alla famiglia che dovrà prenderne visione. 

2. La famiglia può essere convocata dal dirigente scolastico a partecipare al Consiglio di Classe nella fase finale 

attinente alla comunicazione della sanzione. Il provvedimento scatterà solo dopo che la famiglia ne è stata messa a 

conoscenza. 

3. Nel periodo di allontanamento dalla comunità scolastica è previsto un rapporto con lo studente e la sua famiglia, 

tale da prepararne il rientro, anche assegnando elaborati di riflessione e compiti relativi ai programmi svolti in classe. 

 

Art. 17 – Organo di garanzia e impugnazione 

1. In ottemperanza a quanto disposto dal DPR n. 235 del 21/11/2007) “Regolamento recante modifiche ed integrazioni 

al Decreto del Presidente della Repubblica 24/6/98 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria”, è costituito all’interno della scuola l’Organo di garanzia, composto dal Dirigente Scolastico che 

lo presiede, da un docente e da due genitori designati dal Consiglio d’Istituto. 

2. Per la validità dell’adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. In fase di 

deliberazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, il Dirigente scolastico. Si procede alla nomina di membri 

supplenti qualora dell’O.G. facciano parte soggetti che si trovino in caso di incompatibilità (soggetto che abbia irrogato 

la sanzione) o di astensione (genitore dello studente sanzionato). 

3. L’O. G. si insedia ogni anno e dura in carica quanto il Consiglio d’Istituto. 

4. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla avvenuta comunicazione, da parte dei 
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genitori o da chi ne abbia interesse all’Organo di garanzia che decide in via definitiva, esprimendosi nei successivi 10 

giorni. Qualora l’Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si intende confermata. 

5. L’organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno 

della scuola in merito al regolamento di cui al D.P.R. 249/98, integrato e modificato dal D.P. R. 235/07. 

6. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa comunque riferimento allo Statuto delle Studentesse e 

degli Studenti – DPR 249/98, integrato dal DPR 235/ 07. 

 

Art. 18 – Patto di corresponsabilità educativa 

1. Il patto di corresponsabilità implica l’impegno reciproco dei genitori, degli studenti e dell’istituzione scolastica 

all’osservanza dei doveri e all’esercizio dei diritti, disposti e riconosciuti dai regolamenti, decreti e leggi dello Stato ed 

insiti nei principi costituzionali della Repubblica Italiana e nella Convenzione internazionale sui diritti dell’Infanzia. 

2. È elaborato dal Collegio dei docenti, sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 

3. Il patto è sottoscritto dai genitori contestualmente all’iscrizione all’ Istituto scolastico. 

 

 CAPO V – GENITORI  

 

Art. 1 – Indicazioni generali 

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di 

condividere con la scuola tale importante compito. 

2. I genitori, ad inizio d’anno, sottoscrivono con la scuola un patto sociale di corresponsabilità verso i propri figli, 

condividendo i diritti e i doveri elencati nel presente Regolamento. In caso di danni al patrimonio scolastico, provocati 

dal comportamento scorretto del figlio, sono tenuti a risarcire il danno. 

3. Per il buon funzionamento dell’istituzione scolastica, i genitori dovrebbero: 

Stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 

Impegnarsi a controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario e/o sul libretto personale; 

Partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

Sostenere gli insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa. 

4. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga fatta 

esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l’orario di 

ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una 

lettera di convocazione. 

5. I genitori sono tenuti a rispettare con puntualità gli orari di entrata e di uscita dei figli. Non è consentito 

accompagnare i figli in classe: vanno accompagnati e prelevati all’ingresso del plesso scolastico. 

6. In caso di sciopero del personale la Scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. 

Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. È possibile quindi che gli alunni presenti a 

scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In 

situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni. 

7. Per casi debitamente motivati e su richiesta scritta del genitore, il Dirigente Scolastico, applicando i criteri deliberati 

dal Consiglio d’Istituto, può autorizzare gli alunni frequentanti le classi I, II, III della Scuola Secondaria di I grado ad 

uscire autonomamente da scuola. Nessuna autorizzazione è possibile per gli alunni della Scuola Primaria e 

dell’Infanzia. 

8. La richiesta prescritta e le dichiarazioni allegate rappresentano una precisa assunzione di responsabilità del 

richiedente che esplicita in maniera inequivocabile di essere al corrente del fatto che l’effettiva responsabilità della 

Scuola cessa nel momento in cui gli alunni sono lasciati dai docenti all’uscita/cancello. Da questo termine (spaziale e 

cronologico) subentra la vigilanza effettiva e/o potenziale della famiglia. 

9. I genitori, all’atto dell’iscrizione del figlio, ricevono la modulistica per formulare la propria opzione per 

regolamentare l’uscita del figlio/a. 

10. Detta modulistica deve essere riconsegnata immediatamente al fine di predisporre, d’intesa con l’amministrazione 

locale e con le ditte che organizzano il trasporto urbano, un’attenta valutazione di eventuali fattori di rischio 

potenzialmente prevedibili nel contesto territoriale. 

11. Detta modulistica deve contenere precise indicazioni/valutazioni sia sul percorso casa/scuola compiuto dall’alunno 

sia sulla effettiva capacità dello stesso di autogestirsi. 

12. L’autorizzazione all’uscita autonoma non verrà concessa in presenza di handicap e/o grave malattia dell’alunno, 

tranne ove venga espresso diverso parere motivato dai medici dell’A.S.L.. 

13. I comitati dei genitori delle scuole collaborano con gli insegnanti per la realizzazione delle varie iniziative e 

manifestazioni che coinvolgono i ragazzi nel corso dell’anno scolastico. 

 

Art. 2 – Modalità di comunicazioni scuola / famiglia ai genitori 

1. Le modalità di incontro e comunicazione scuola-famiglia vengono definite annualmente sulla base delle proposte 

specifiche formulate dal Collegio dei Docenti e dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto. Nel rapporto scuola-

famiglia, si assume l’impegno di valorizzare, nel corso dell’anno scolastico, sia la dimensione collegiale (incontro del 

genitore con il Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe), sia la dimensione individuale (incontro del genitore 

con il docente della classe/sezione). La scuola svolge la propria funzione educativa in piena collaborazione con le 

famiglie degli allievi di cui ricerca la presenza e l’apporto costruttivo. 

2. Le comunicazioni ai genitori possono avvenire con comunicati pubblicati nel sito della scuola, lettere spedite a casa 
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se richiedono una personalizzazione riservata, avvisi scritti sul libretto personale degli alunni, oppure con contatto 

telefonico se richiedono una certa urgenza, o via e-mail per rispondere a delle richieste pervenute attraverso questo 

canale. 

3. I colloqui individuali con i genitori della scuola secondaria di I grado avvengono per appuntamento secondo un 

calendario fissato ad inizio anno scolastico. I docenti mettono a disposizione due ore al mese, solitamente la prima e la 

terza settimana di ogni mese. 

4. I genitori, per esigenze ed urgenze particolari e specifiche, possono richiedere colloqui straordinari con il Dirigente 

scolastico, con il docente coordinatore, con il docente disciplinare, previo accordo verbale o scritto. 

5. Di norma i colloqui con i docenti non possono avvenire durante le ore di attività didattica. 

 

Art. 3 – Diritto di assemblea 

1. I genitori degli alunni hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste 

dall’art. 15 del Testo Unico n. 297/94. 

2. Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni. 

3. L’assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, dell’Istituzione Scolastica. 

 

Art. 4 – Accesso dei genitori nei locali scolastici 

1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all’inizio delle attività 

didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell’Infanzia. 

2. L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita 

anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività didattica 

anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno. 

3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento comunicate dai docenti. Per la 

scuola dell’infanzia e primaria, per motivi di sicurezza e sorveglianza, ai genitori è consigliato di non portare agli 

incontri i propri figli. 

4. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici durante le manifestazioni/feste organizzate dalla 

scuola, se prevedono la presenza delle famiglie. Al termine delle attività e oltre l’orario scolastico gli alunni, anche se 

permangono nell’edificio scolastico e gli insegnanti sono ancora presenti, saranno affidati ai familiari che ne cureranno 

la sorveglianza. 
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CAPO I – NORME GENERALI SU EDIFICI SCOLASTICI, MATERIALE E SUSSIDI DIDATTICI 

Art. 1 – Norme sul servizio mensa 

1. L’attività mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e opportunità formativa, per una corretta 

educazione alimentare. 

2. Gli alunni della Scuola Primaria che non usufruiscono del servizio mensa devono essere prelevati dai genitori o da 

altra persona maggiorenne, delegata per iscritto, e rientrare nel plesso alle ore comunicate all’inizio di ogni anno 

scolastico. 

 

Art. 2 – Uso delle aule speciali e delle palestre 

1. Alle aule speciali dei plessi è assegnato all’inizio di ogni anno scolastico un Docente responsabile che ha il compito di 

mantenere una lista del materiale disponibile, curare il calendario d’accesso all’aula, proporre interventi di 

manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature. 

2. Il responsabile dell’aula speciale concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il 

Dirigente le modalità e i criteri per l’utilizzo in attività extrascolastiche. 

3. Le aule laboratoriali (aule con postazioni multimediali, artistica, di tecnica, di musica) devono essere lasciate in 

perfetto ordine. 

4. L’insegnante che utilizza l’aula informatica avrà cura, all’inizio e alla fine della lezione, di verificare l’integrità di ogni 

singola postazione e dei sussidi utilizzati. Qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti 

all’inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Docente responsabile e/o al responsabile di plesso. 

5. Le palestre e le attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per ragioni di tipo igienico in 

palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe di ginnastica. 

 

Art. 3 – Biblioteche scolastiche 

1. La biblioteca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della scuola, essa è accessibile a 

tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, genitori, personale A.T.A.. 

2. Compito della biblioteca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario, documentario, audiovisivo ed 

informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e promuoverne l’uso da parte di alunni e docenti. 

3. Nei plessi forniti di un locale adibito a biblioteca scolastica, il Dirigente Scolastico individua un Responsabile con il 

compito di sovraintendere al suo funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni, i registri per 

il prestito, l’aggiornamento della schedatura e del catalogo. 

4. Il Collegio dei Docenti promuove l’aggiornamento del patrimonio librario, documentario, audiovisivo ed informatico, 
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secondo le esigenze didattiche e culturali dell’Istituzione, recependo i suggerimenti specifici espressi dai docenti e dalle 

altre componenti scolastiche per quanto di loro competenza. 

5. Gli studenti, per il tramite dei docenti, possono proporre l’acquisto di materiale librario, audiovisivo e/o informatico. 

6. I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 45 giorni, prorogabili di altri 15 se nessun altro ha richiesto 

lo stesso materiale; il materiale audiovisivo può essere dato in prestito per non più di due giorni, compatibilmente con 

la programmazione dei docenti. 

7. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell’apposito registro. 

8. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal prestito per un periodo di sei mesi. I 

costi relativi ai libri – o altri materiali – smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha causato il danno. 

 

Art. 4 – Uso del materiale e dei sussidi didattici 

1. La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale presso ogni plesso scolastico. I docenti, i 

non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi. 

2. Le attrezzature didattiche ed il materiale didattico esistenti nei plessi sono a disposizione di tutte le classi. È 

pertanto necessario che siano conservati in luogo tale da permettere la fruizione da parte di tutti, senza recare 

pregiudizio al buon funzionamento dell’attività delle classi. 

3. In applicazione dell’art. 27 del D.I. n. 44/2001, la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico di ciascun 

plesso è affidata dal Direttore dei servizi generali e amministrativi e a Docenti individuati dal Dirigente Scolastico. 

4. L’uso delle attrezzature didattiche deve essere programmato ed organizzato in modo che tutte le classi possano 

fruirne. 

 

Art. 5 – Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione 

1. Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere, fax, fotocopiatrice, computer), 

oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per 

attività di esclusivo interesse della scuola. É escluso l’utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali. 

2. L’uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale incaricato. 

3. I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo di almeno 2 giorni il materiale da riprodurre. 

4. L’uso della fotocopiatrice è garantito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei limiti 

degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente. 

5. I collaboratori scolastici incaricati monitoreranno l’utilizzo attraverso registri e uso dei codici identificativi. 

6. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d’autore, quindi i richiedenti si assumono ogni 

responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. 

  

CAPO II – SICUREZZA E ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

 

 Art. 1 – Norme generali 

1. Il Dirigente scolastico, individuato dal D.M. 292 del 21 giugno 1996 “datore di lavoro”, è tenuto a dare applicazione 

a quanto previsto dal D. Lvo 81/2008 e al Regolamento applicativo per la sicurezza nelle scuole. 

2. Per poter attuare tutte le iniziative a garanzia della sicurezza, della salute e del benessere di tutti coloro i quali 

operano negli edifici scolastici ci si avvarrà della collaborazione fattiva e concreta dell’Amministrazione Comunale, che 

in base alla normativa vigente è tenuta alla fornitura e alla manutenzione dei locali scolastici. 

3. Per poter organizzare un piano coordinato di interventi manutentivi è stato predisposto dal RSPP il documento di 

valutazione dei rischi contenente i criteri adottati per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, distinte 

tra quelle a carico dell’Amministrazione Comunale e quelle a carico della scuola. Sulla base di tale documento per ogni 

edificio scolastico: 

a) viene definito un piano di emergenza, di cui il personale deve prendere attenta visione all’inizio di ogni anno 

scolastico, che andrà condiviso anche con gli alunni, secondo modalità valutate dai docenti in relazione all’età degli 

alunni e a considerazioni didattiche; 

b) verranno effettuate almeno due prove all’anno di evacuazione dell’edificio scolastico, con le modalità concordare da 

apposita commissione; 

c) è individuata e costituita la squadra di personale addetto alla prevenzione incendi e al primo soccorso, previa idonea 

formazione. 

 

Art. 2 – Norme di comportamento 

1. Il personale scolastico e gli alunni devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal Dirigente e/o dal 

Responsabile della Sicurezza. 

2. Il personale, in particolare i preposti, devono segnalare tempestivamente al Dirigente ogni eventuale anomalia o 

condizione di pericolo rilevata. 

3. In caso di infortunio, occorre riferire tempestivamente al Dirigente e/o al DSGA sulle circostanze dell’evento. 

4. Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso occorre comunicarlo al DSGA per attivare il ripristino 

della scorta. 

5. Tutto il personale e chiunque frequenti a qualsiasi titolo gli ambienti della Scuola è tenuto a rispettare e a far 

rispettare le principali norme di sicurezza presenti nei piani di evacuazione dei vari plessi e nelle indicazioni riportate 

negli appositi cartelli affissi nei vari ambienti. 

6. Una particolare attenzione deve essere posta all’uso delle apparecchiature elettriche: esse non devono mai essere 

toccate con le mani umide o bagnate; quando si estrae una spina dalla presa non si deve mai tirare il cavo ma la 



Pag. 34 

spina, mantenendo la presa al muro. 

7. Non correre mai in aula, sulle scale o lungo i corridoi. 

8. In tutti i locali scolastici è vietato fumare. In ottemperanza alle recenti disposizioni legislative tale divieto è esteso 

anche alle pertinenze scolastiche. 

9. I componenti le Squadre di emergenza sono tenuti al rigoroso rispetto delle procedure previste e comunicate. 

 

Art. 3 – Accesso di estranei ai locali scolastici 

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto dell’attività 

didattica chiederanno l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo 

strettamente necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di 

vigilanza della classe/sezione resta al docente. 

2. Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione può entrare nell’edificio scolastico dove si 

svolgono le attività didattiche. 

3. I tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici per 

l’espletamento delle loro funzioni. 

  

CAPO III – ORARIO SCOLASTICO, ISCRIZIONI E FORMAZIONE CLASSI 

  

Art. 1 – Orario scolastico 

1. L’inizio e la fine dell’orario giornaliero di lezione di ogni scuola è formulato annualmente dal Dirigente Scolastico in 

relazione alle esigenze delle singole scuole, su proposta del Collegio dei Docenti e sentito il Consiglio d’Istituto. 

2. Gli alunni delle scuole primarie e secondarie entrano nella scuola durante i 5 minuti precedenti l’inizio delle lezioni; 

l’accesso in orario antecedente è consentito solamente agli utenti di pre – scuola e a coloro che utilizzano i servizi 

scolastici. 

3. Le lezioni si concludono secondo un orario diversificato, che viene definito annualmente all’interno del POF. 

4. L’uscita ritardata rispetto all’orario scolastico non è assolutamente consentita; in caso di ritardo della famiglia, la 

scuola attiverà quanto specificato con apposita comunicazione, inviate ad inizio anno scolastico. 

5. L’insegnante è responsabile della sicurezza degli alunni durante l’orario di servizio e per tutta la permanenza degli 

alunni a scuola. 

6. Gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni soltanto per motivi eccezionali, previa 

informazione agli insegnanti. Anche in questo caso, essi vengono consegnati solo ai genitori o a persona maggiorenne 

da essi delegata e su richiesta del genitore stesso. Per uscite anticipate sistematiche, deve essere presentata richiesta 

al DS, che valuterà le motivazioni e le condizioni di fattibilità, sentiti i docenti. NON saranno concesse richieste di 

uscite anticipate per attività sportive. 

 

Art. 2 – Criteri di ammissione alla frequenza e formulazione delle liste di attesa 

Le sezioni della scuola dell’infanzia, le classi della scuola primaria e della secondaria di primo grado saranno costituite 

tenendo conto dei limiti minimi e massimi di alunni per classe stabiliti dalla normativa vigente e della capienza delle 

aule. 

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia dei bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile, se prevista dalla circolare 

annuale delle iscrizioni, potrà essere accolta alle seguenti condizioni, previste dalla normativa: 

a) disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

b) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle 

specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

c) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità dell’accoglienza, che 

verranno specificati in epoca successiva, previa valutazione delle domande acquisite. 

10. L’inserimento dei bambini anticipatari richiede una modifica all’assetto organizzativo della scuola dell’infanzia in 

base al criterio di flessibilità, per adeguarla alle esigenze formative e psicologiche dei bambini della fascia di età 

compresa tra i tre e i sei anni affinché l’intervento educativo non si trasformi in mera assistenza. Per non creare un 

inadeguato servizio, che avrebbe solo una valenza di tipo sociale e rappresenterebbe un innaturale anticipo dei 

processi di apprendimento, occorre stabilire dei criteri sui tempi e sui modi di accoglienza idonei e strutturati per 

questa fascia di età. 

11. In relazione ai tempi e alla modalità dell’accoglienza, si terrà conto e dei criteri che verranno deliberati dal Collegio 

dei Docenti, organo tecnico deputato ad un’attenta valutazione pedagogico – didattica, che sarà effettuata tenendo 

conto delle risorse umane e strutturali dell’Istituto Comprensivo. 

 

Art. 3 – Criteri formazione classi 

1. Le operazioni per la formazione delle prime classi vengono effettuate da apposita Commissione, previa acquisizione 

di dati significativi ed utili per formare classi equilibrate ed omogenee. A tal fine vengono svolti appositi incontri di 

continuità atti al passaggio di informazioni dei docenti dell’ordine di scuola precedente. 

2. Le sezioni di scuola dell’infanzia, dove non esistono sezioni omogenee per età, e le classi prime della scuola primaria 

e secondaria di I grado saranno formate secondo i seguenti criteri: 

Equilibrio nel numero di maschi e femmine; 

Equilibrio nel numero di alunni stranieri; 

Equilibrio nel numero di alunni certificati o segnalati dall’Azienda USL; 

Eterogeneità dei livelli di competenza ed apprendimento, desunte dalle indicazioni e dai 
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colloqui avuti con gli insegnanti dell’ordine precedente. 

Non verranno tenute in considerazione preferenze espresse dalle famiglie. 

3. Gli alunni provenienti da altre scuole che arriveranno all’inizio o in corso d’anno, saranno inseriti nelle classi, 

tenendo conto dei seguenti criteri: 

prioritariamente vengono esaminati e confrontati i dati oggettivi di ricettività delle classi interessate all’iscrizione dei 

nuovi alunni, al fine di non appesantire le classi o vanificare eventuali operazioni di recupero in atto: 

a parità di condizioni pedagogiche – didattiche vengono assegnati alternativamente i nuovi alunni alle classi con minor 

numero di iscritti fino al pareggio numerico fra le varie sezioni; 

4. Tali criteri potranno essere utilizzati, in casi eccezionali e strettamente necessari, anche per gli alunni ripetenti. 

 

Art. 4 – Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 

1. Non si ammette nella scuola la distribuzione di materiale pubblicitario o commerciale di alcun tipo e di propaganda 

politica, né avvisi di attività culturali e iniziative sociali espressamente vietate ai minori. 

2. Possono essere distribuiti nella scuola, dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico: 

materiali riferiti a problemi della scuola, siano essi di carattere locale che generale, redatti e distribuiti dalle 

componenti che operano nella scuola (insegnanti, genitori, personale ausiliario); 

avvisi di attività culturali e di iniziative sociali da parte di Enti Locali, Parrocchie, Società Sportive, Organizzazioni 

sindacali scolastiche, Associazioni scolastiche dei genitori, Associazioni del personale scolastico, Azienda USL 

riguardanti attività riferite agli alunni e al personale scolastico. 

3. La distribuzione del materiale non deve in alcun modo disturbare l’attività didattica. 

4. Per la distribuzione del materiale diverso da quello contemplato nel presente regolamento occorre l’autorizzazione 

del Consiglio d’Istituto. 

 

Art. 5 – Trattamento dati personali 

1. La scuola raccoglie, elabora e conserva, in relazione alla propria attività istituzionale, dati personali identificativi e 

talvolta sensibili (attinenti alla sfera della riservatezza) e giudiziari relativi agli alunni e ai famigliari ai sensi e per gli 

effetti dell’art.13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

2. I dati possono essere trattati in relazione agli adempimenti connessi alla funzione istituzionale della scuola e 

conservati secondo le modalità contemplate nel Decreto M.P.I. n.305 del 7/12/2006. 

3. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

4. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è responsabile della vigilanza circa l’applicazione delle misure di 

protezione. 

5. I dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti Pubblici, a loro volta tenuti alla 

riservatezza, in relazione ad attività previste dalla normativa e nell’espletamento di compiti istituzionali. 

6. In nessun caso i dati vengono comunicati a soggetti terzi privati senza il preventivo consenso scritto degli 

interessati. 

7. Al soggetto titolare dei dati vengono riconosciuti i diritti definiti dal D. Lgs 196/2003. 

8. L’Istituto adotta tutte le misure di sicurezza per tutelare i dati personali oggetto di trattamento. 

9. Al personale in servizio, ai genitori, ai fornitori viene fornita l’informativa prevista dall’art. 13 del D. Lgs 196/2003. 

  

CAPO IV – VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

  

Art. 1 – Visite guidate e viaggi d’istruzione 

1. La scuola considera i viaggi d’istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, lezioni con 

esperti, la partecipazione ad attività teatrali e sportive parte integrante e qualificante dell’offerta formativa esplicitata 

nel POF e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

2. Le tipologie di uscite cui le classi/sezioni possono fare riferimento sono le seguenti 

uscita didattica (si conclude entro l’orario di lezione) 

visita guidata (ha la durata di un’intera mattinata/giornata) 

viaggio d’istruzione (spostamento fuori sede con itinerario programmato) 

uscite per attività sportive 

3. L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della Scuola, quindi vigono le stesse norme 

che regolano le attività didattiche. 

4. Al momento dell’iscrizione alle famiglie viene richiesta l’autorizzazione per le uscite sul territorio circostante che vale 

per l’intero ciclo scolastico, mentre per tutte le visite guidate/viaggi di istruzione programmate ogni anno verrà 

richiesta singola autorizzazione. 

5. Nessun alunno può partecipare alla visita guidata se sprovvisto della specifica autorizzazione dei genitori e del 

documento di identificazione 

6. Il Dirigente affida al suo primo e secondo Collaboratore il coordinamento del Piano delle uscite e dei Viaggi didattici 

dell’Istituto, rispettivamente della scuola secondaria di primo grado e scuola primaria. I Docenti responsabili di Plesso, 

secondo le scadenze definite annualmente, dovranno comunicare al Collaboratore del Dirigente il prospetto delle visite 

del proprio Plesso. Si fa presente per la scuola primaria che i cartellini/documento di riconoscimento in luogo della 

carta d’identità devono essere preparati almeno un mese prima dalla scuola pertanto i docenti devono fornire i 

materiali necessari agli uffici di segreteria in contemporanea con la richiesta e non oltre due mesi antecedenti, in 

mancanza non si può organizzare la documentazione necessaria e la visita in sicurezza. 



Pag. 36 

7. Il Consiglio d’intersezione, di interclasse, di classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, ne verifica la 

coerenza con le attività previste dalla programmazione didattica e l’effettiva possibilità di svolgimento. 

 

Art. 2 – Criteri generali 

1. Considerata l’opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti 

tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in uno/due giorni il periodo massimo utilizzabile 

per le visite guidate, i viaggi di istruzione, per ciascuna classe e che ogni insegnante non partecipi a più di un viaggio e 

una visita guidata. 

2. Per ogni iniziativa si auspica la totale partecipazione della classe; all’iniziativa dovranno, comunque, partecipare 

almeno i 2/3 degli alunni di ogni classe coinvolta. Qualora l’iniziativa interessi più classi, previa valutazione del 

Dirigente scolastico, il criterio dei 2/3 potrà essere applicato al totale delle classi. 

3. Gli studenti che non partecipano al viaggio d’istruzione sono tenuti alla regolare frequenza durante l’orario 

scolastico. Gli insegnanti cureranno l’organizzazione di attività alternative quali recupero, rinforzo e potenziamento a 

classi aperte o gruppi di livello nonché a progetti di eccellenza. 

4. Considerata la tipologia di scuola e le caratteristiche del territorio si suggeriscono i seguenti criteri organizzativi: 

Scuola dell’Infanzia: visite guidate da effettuare nell’arco della mattinata/giornata, tenendo conto della classe, 

dell’evoluzione psicofisica degli alunni e del grado di autonomia raggiunta. 

Scuola Primaria: visite guidate da effettuare nell’arco della mattinata, tenendo conto della classe, dell’evoluzione 

psicofisica degli alunni e del grado di autonomia raggiunta, viaggio d’istruzione di un giorno in ambito regionale. 

Scuola Secondaria di Primo Grado: tenendo conto della classe, dell’evoluzione psicofisica degli alunni e del grado di 

autonomia raggiunta potranno essere organizzate iniziative che interessano visite guidate di una mattinata o di un 

giorno; viaggio d’istruzione con max un pernottamento. 

5. Il limite dei sei giorni potrà essere superato, in via del tutto eccezionale, in presenza di specifici progetti di 

approfondimento, con finalità di sviluppo delle competenze legate all’eccellenza, organicamente inseriti nella 

programmazione didattica dei consigli di classe e d’Istituto, assunti e deliberati dai competenti organi collegiali, con 

autorizzazione del Dirigente Scolastico, quali il soggiorno studio che comunque può trovare la sua realizzazione anche 

nel periodo di interruzione delle attività didattiche. 

6. È fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell’ultimo mese delle lezioni. Al divieto di effettuare viaggi nell’ultimo 

mese di lezione si può derogare solo per l’effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed 

internazionali o di attività collegate con l’educazione ambientale, considerato che tali attività all’aperto non possono, 

nella maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera. Qualora si dimostri che non è stato possibile 

realizzarle in altri momenti, previa valutazione del Dirigente, possono essere autorizzate uscite che prevedono la visita 

a musei, teatri, parchi tematici… 

7. Per tutte le categorie di visite previste dal presente regolamento valgono le norme relative alle garanzie assicurative 

fissate dalla normativa vigente.  

8.Inoltre, è fatta salva la possibilità, da parte del Dirigente Scolastico, di sospendere ogni iniziativa in presenza di 

accertate condizioni di rischio. 

9. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere sottoposte al parere del Consiglio dell’Istituzione 

Scolastica ed autorizzate dal Dirigente scolastico. 

 

Art. 3 – Designazione degli accompagnatori 

1. L’incarico di accompagnatore spetta istituzionalmente ai docenti ma può essere assunto anche dal Dirigente 

scolastico o, in casi particolari, dal personale ATA o personale dell’area educativo/assistenziale, se autorizzato dal DS e 

dall’Amministrazione di appartenenza; tutti devono essere garantiti con polizza assicurativa. 

2. Se l’iniziativa interessa un’unica classe sono necessari, se possibile, 2 accompagnatori, se sono più classi, i docenti, 

previa valutazione del Dirigente Scolastico, saranno un numero congruo all’iniziativa, parametrati secondo la 

normativa di legge, considerando la durata della stessa, i mezzi di trasporto utilizzati, la presenza di alunni portatori di 

handicap. 

3. Nell’individuare gli accompagnatori i Consigli di classe, di Interclasse o di Intersezione, provvederanno ad indicare 

sempre un accompagnatore supplente per ogni classe, per subentro in caso di imprevisto e i docenti accompagnatori 

disponibili devono essere sempre verbalizzati e tutto il progetto completo di accompagnatori designati e disponibili, 

sottoposto alle delibere degli OOCC. 

4. È auspicabile che gli accompagnatori siano scelti all’interno del Consiglio interessato. Se l’insegnante 

accompagnatore presta servizio in altri plessi è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni e con il 

responsabile dell’altro plesso eventuali cambi d’orario. 

5. L’incarico di accompagnatore comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione 

delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della legge 11 luglio 

1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. 

I docenti accompagnatori delle classi vengono individuati tenendo conto della loro effettiva disponibilità. La medesima 

linea procedurale sarà seguita ai fini di eventuali integrazioni o sostituzioni. 

6. Deve essere assicurato, di norma, l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso 

docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle 

visite guidate, pure essendo auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze 

dello stesso insegnante. 

7. È opportuno che i docenti-accompagnatori vengano individuati tra quelli delle classi che partecipano al viaggio per i 

viaggi e per i soggiorni tra docenti d’Istituto che siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità. 
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Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di educazione 

fisica. 

8. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente che avrà il compito di coordinare 

l’espletazione del progetto, monitorare il suo svolgimento e tenere strette relazioni con il Dirigente per l’autorizzazione 

di tutte le variazioni e necessità. 

9. Non è consentita la partecipazione dei genitori o estranei alle uscite didattiche o ai viaggi d’istruzione. Previa 

autorizzazione del Dirigente possono partecipare eventuali esperti che affiancheranno i docenti. Per la scuola primaria 

o per altre necessità possono essere autorizzate deroghe, previa valutazione e motivazione. 

 

Art. 4 – Procedura organizzativa 

1. Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione e dal Collegio dei Docenti 

rientrano nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola. 

2. Le proposte devono essere approvate dai Consigli almeno 60gg prima della data dell’uscita o del viaggio, salvo casi 

eccezionali, per dare modo al Collegio dei Docenti di approvare l’iniziativa e farla rientrare nel Piano delle Uscite e dei 

Viaggi Didattici della scuola. 

3. Gli insegnanti faranno pervenire al Dirigente Scolastico con congruo anticipo, la domanda su apposita modulistica, 

per le autorizzazioni relative.  

4. A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere 

versate sul c/c bancario dell’Istituto. 

5. Nella scelta del mezzo di trasporto si consiglia di utilizzare il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo 

consentano. In proposito, è auspicabile che le località direttamente collegate con la ferrovia siano raggiunte attraverso 

una oculata combinazione treno + pullman. In caso di utilizzo del treno può essere individuato quale punto di partenza 

e di arrivo la stazione. Pertanto gli alunni potranno essere consegnati e ritirati dalle famiglie presso la stazione di 

partenza/arrivo. 

6. La stipula del contratto con l’agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti che propone la migliore offerta deve essere 

preceduta da una gara secondo le regole di contrattazione ordinaria definite dall’art. 34 del D. I. n. 44/2001 che 

prevede l’acquisizione agli atti del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate 

7. Nell’aggiudicazione della gara si terrà conto del rapporto qualità del servizio/prezzo. 

8. Le richieste di preventivo dovranno essere indirizzate a ditte accreditate. 

9. Se il valore del contratto non è superiore al limite di spesa fissato dal Consiglio d’Istituto (art. 34 DI 44/2001) si può 

prescindere dalla richiesta di preventivi e trattare direttamente con la ditta. 

10. In occasione di visite guidate e di brevi gite effettuate con automezzi di proprietà delle ditte che hanno in appalto il 

trasporto scolastico comunale e condotti da autisti dipendenti, nessuna dichiarazione o documentazione dovrà essere 

richiesta all’ente locale circa il possesso dei requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia  

circolazione di autoveicoli. L’istituto segue la normativa prevista per i viaggi d’istruzione: - la previgente normativa in 

materia: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs. n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 

17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999 e l’attuale NOTA MIUR 03.02.2016, PROT. N. 674. La C.M. 14 ottobre 

1992, n. 291 recitava: “. Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l’obbligo di una attenta ed 

assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato dalla 

norma di cui all’art. 61 della L. 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della 

scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela 

dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo, 

vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell’irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli 

alunni o di gruppi di essi. […] Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve 

prevedere tempi morti ..né ..negligenze di sorveglianza”…I . giudici della Suprema Corte affermano 

che:…“l'accoglimento della domanda di iscrizione con la conseguente ammissione dell'allievo a scuola, determina 

l'instaurazione di un vincolo negoziale , dal quale sorge l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità 

dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di 

evitare che l'allievo procuri danni a sé stesso ”."…pertanto, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno 

da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnate, è applicabile il regime probatorio desumibile 

dall’art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del 

rapporto, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non 

imputabile né alla scuola né all’insegnante". La scuola, quindi, e i docenti in primis, hanno l'obbligo di adottare, in via 

preventiva, tutte quelle misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo, come la 

“scelta di vettori e strutture alberghiere che non possano, né al momento della loro scelta, né al momento della loro 

concreta fruizione, presentare rischi e pericoli per l'incolumità degli alunni”. È dunque imposto un obbligo di diligenza 

preventiva nella scelta di strutture alberghiere che non presentino rischi o pericoli per l’incolumità degli allievi. L’altro 

aspetto è sicuramente quello relativo alla copertura assicurativa, soprattutto quando all’uscita/viaggio partecipano 

soggetti non facenti parte dell’istituzione scolastica… Nel caso di partecipazione di genitori degli allievi, questi dovranno 

essere in possesso di assicurazione antinfortunistica personale. 

La nota MIUR 674/2016 indica le iniziative dirette ad accrescere i livelli di sicurezza stradale fra cui il coinvolgimento 

del personale della Polizia stradale nell'organizzazione delle visite di istruzione, al fine di rendere più sicuro il trasporto 

scolastico in occasione della partecipazione degli studenti ai viaggi di istruzione. A tale scopo, nell'ambito delle 

iniziative previste dal Protocollo d'intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell'Interno, la Polizia stradale ha 

elaborato un Vademecum allegato alla presente (All. 1), nel quale si evidenziano alcuni aspetti fondamentali da non 

trascurare in occasione dell'organizzazione di un viaggio di istruzione che prevede l'uso di un mezzo di trasporto a 
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noleggio con conducente. Ogni qualvolta il Dirigente lo opportuno, in particolare prima di intraprendere il viaggio e/o 

durante lo stesso se la condotta del conducente o l'idoneità del veicolo non dovessero rispondere ai requisiti riassunti 

nel Vademecum, potrà richiedere la collaborazione e l'intervento degli Uffici della Polizia stradale territorialmente 

competenti, già sensibilizzati a tal riguardo dalla propria Direzione centrale. 

11. All’agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola con la quale 

l’agenzia stessa garantisca; 

a) di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e 

turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine 

all’iscrizione, nell’apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico; 

b) di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del viaggio, assumendosi la 

piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 

c) di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle 

disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. 

12. Tutti i partecipanti alle attività in oggetto devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. 

14. In caso la quota di partecipazione sia particolarmente elevata si dovrà, attraverso un sondaggio riservato tra le 

famiglie, acquisire il parere favorevole dell’80%, almeno, degli alunni. 

15. Nell’organizzazione dei viaggi di istruzione si raccomanda di seguire il criterio della maggior vicinanza della meta 

prescelta, in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze non trascurabili, di 

contenimento della spesa. 

16. Non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità, o comunque, 

di entità tale da determinare situazioni discriminatorie. 

17. L’adesione preventiva all’uscita impegna la famiglia a corrispondere comunque le quote di partecipazione per le 

spese non rimborsabili (pullman, guide, ecc.). I vari consigli di classe, interclasse, intersezione terranno in dovuta 

considerazione la necessità di utilizzare le doti di sensibilità e delicatezza delle quali gli insegnanti hanno sempre dato 

prova, al fine di: 

individuare se i genitori sono restii a concedere l’autorizzazione a compiere un’uscita, una gita, un viaggio di istruzione 

o un soggiorno per ragioni economiche, senza che essi debbano essere costretti a dichiararlo apertamente; 

individuare i comportamenti più opportuni per intervenire e verso la famiglia e verso la comunità dei partecipanti 

affinché l’opportuna cooperazione e il giusto mutuo sostegno si realizzino in forme e modi lontani dall’assumere il 

sapore di un intervento assistenziale. 

19. Per esigenze di semplificazione amministrativa ed organizzativa, i biglietti per l’utilizzo dei mezzi pubblici o per gli 

ingressi nei luoghi a pagamento, sia singoli che cumulativi, verranno acquistati direttamente dai genitori o per il 

tramite degli insegnanti. 

  

 

 
CAPO V – SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA 

  

Art. 1 – Procedura per somministrazione farmaci 

1. La somministrazione dei farmaci agli alunni durante l’orario scolastico viene garantita solo per i farmaci salvavita o 

indispensabili e solo su richiesta dei genitori. Si attua seguendo le procedure indicate nel Protocollo provinciale siglato 

in data maggio 2013. 

2. Il rilascio dell’autorizzazione per la somministrazione di farmaci in orario scolastico è previsto solo in presenza dei 

seguenti criteri: 

assoluta necessità; 

somministrazione indispensabile in orario scolastico; 

non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all’individuazione degli eventi in cui occorre 

somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia, alle modalità di somministrazione e/o di 

conservazione; 

fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario adeguatamente formato. 

3. La somministrazione deve essere tale da poter essere effettuata anche da personale non specializzato, pertanto non 

deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica. 

4. La somministrazione coinvolge, nelle rispettive responsabilità e competenze, le famiglie degli alunni, la scuola, dal 

dirigente scolastico al personale docente ed ATA, i servizi sanitari, dai medici di base alle ASL di competenza e gli enti 

locali. 

5. I genitori (o gli esercitanti la potestà genitoriale) degli alunni che necessitano di somministrazione in orario 

scolastico di farmaco salvavita, indispensabile devono: 

a) acquisire la prescrizione del farmaco da somministrare rilasciata dal medico curante (Pediatra di libera scelta, 

medico di medicina generale, specialista di riferimento); 

b) rivolgersi al medico della Pediatria di Comunità ( dell’ ASL di residenza o del territorio dove è collocata la scuola) 

con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione, che 

contiene, esplicitati in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci e/o errori: 

nome e cognome dello studente, 

nome della scuola e classe frequentata, 

nome commerciale del farmaco, 
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descrizione dell’evento che richiede la somministrazione quotidiana e/o al bisogno del farmaco e/o del farmaco di 

emergenza, 

dose e orario per la somministrazione, 

modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco, 

capacità o meno dell’alunno ad effettuare l’auto-somministrazione del farmaco, 

durata della terapia; qualora la durata della terapia sia superiore alla durata dell’anno scolastico, 

l’autorizzazione può essere rinnovata ad ogni nuovo inizio di anno scolastico oppure, qualora non ci siano modifiche 

nella prescrizione (tipo di farmaco e/o posologia), la stessa può rimanere valida per tutto il ciclo scolastico, se 

espressamente richiesto dall’autorizzazione. 

c) presentare al Dirigente scolastico la richiesta (sottoscritta da entrambi i genitori) di somministrazione dei farmaci 

allegando la prescrizione medica di cui al punto precedente. 

6. Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta di somministrazione di farmaci presentata dai genitori: 

una volta ricevuta l’autorizzazione per la somministrazione di farmaci/attività a supporto di alcune funzioni vitali a 

scuola e la richiesta della famiglia o dell’alunno maggiorenne, verifica (di norma entro una settimana): 

la fattibilità di attuazione della richiesta (ambienti, attrezzature, ecc.); 

la disponibilità del personale; 

l’esigenza di formazione specifica. 

individua all’interno della scuola, un luogo fisico idoneo ove somministrare e conservare i farmaci, che andranno 

sempre custoditi in armadietto chiuso a chiave (con chiave reperibile) o nella cassetta del Pronto Soccorso; 

concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, 

per la somministrazione dei farmaci; 

verifica, nel caso non possa essere assicurata la presenza dei genitori, la disponibilità degli operatori scolastici in 

servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci. Il personale docente e ATA individuato verrà 

informato sulle modalità di somministrazione del farmaco. Quando richiesto o se si rende necessario, viene fissato un 

incontro con il medico della pediatria di Comunità 

dà formale autorizzazione alla somministrazione del farmaco e lo consegna agli operatori scolastici interessati in 

confezione integra, da conservare a scuola, nel locale appositamente individuato. Il farmaco e gli eventuali strumenti 

saranno forniti dai genitori che provvederanno, su segnalazione della scuola, al loro reintegro. 

  

Art. 2 – Emergenza sanitaria 

1. Per il codice civile, la gestione ordinaria della emergenza, riguardante sia alunni sani, sia alunni con malattie 

croniche, va ricondotta al modello di comportamento del cosiddetto pater familias, cioè secondo criteri di ordinaria e 

normale diligenza. 

2. In caso di incidenti o situazioni di emergenza, il docente fa ricorso agli addetti del primo soccorso presente 

all’interno della scuola e ai servizi di Pronto Soccorso del Sistema Sanitario Nazionale (118). I docenti presenti e gli 

addetti al primo soccorso della scuola prestano, in situazioni di emergenza, soccorso all’allievo, in attesa dei soccorsi 

esterni. 

  

 
CAPO VI – ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI 

  

Si riassumono qui di seguito le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a 

quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare la 

Legge 11 febbraio 2005 n. 15, e dal D.P.R.12 aprile 2006, n. 184. 

 

Art. 1 – Ambito di applicazione 

1. Il diritto di accesso è la facoltà per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi 

ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. 

2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della 

richiesta e detenuti alla stessa data dall’Istituzione scolastica. 

3. L’Istituzione scolastica non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. 

 

Art. 2 – Definizione di documento amministrativo 

1. L’art. 22 della L. 241/90, modificato dalla L. 15/2005, definisce documento amministrativo “ogni rappresentazione 

grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti anche interni o non 

relativi ad uno specifico procedimento detenuti da una P. A. e concernenti attività di pubblico interesse 

indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”. 

2. In ambito scolastico i documenti di cui sopra risultano essere, tra gli altri, i seguenti (elenco non esaustivo dei 

possibili casi): 

elaborati scritti e atti della Commissione giudicatrice degli esami di Stato; 

compiti scritti, documenti relativi a scrutini intermedi, finali e relativi verbali, con esclusione delle parti riguardanti altri 

alunni; 

registri personali dei docenti e verbali dei Consigli di classe, a favore di genitori di alunno non ammesso alla classe 

successiva e con esclusione delle parti che concernono altri alunni; 
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atti formali, anche di natura endoprocedimentale, emanati nel corso dell’istruttoria a favore del soggetto che produca 

istanza di trasferimento e di mobilità professionale; 

relazione ispettiva ed atti presupposti e connessi a favore di insegnante sottoposto a ispezione e/o procedimento 

disciplinare; 

atti relativi alla formulazione delle graduatorie interne e di istituto; 

atti finalizzati alla stipula di contratti per l’aggiudicazione di forniture di beni e servizi. 

 

Art. 3 – Atti esclusi dal diritto di accesso 

1. Sono esclusi dal diritto di accesso, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei 

dati personali) e del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti 

amministrativi): 

rapporti informativi sul personale dipendente; 

documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali relativi al personale anche in quiescenza; 

documenti attinenti al trattamento economico individuale o a rapporti informativi o valutativi; 

documenti rappresentativi di interventi dell’autorità giudiziaria o della Procura della Corte dei Conti, relativi a soggetti 

per i quali si delinea responsabilità civile, penale, amministrativa; 

documenti contenenti atti sensibili o giudiziari, se l’accesso non è strettamente indispensabile per la tutela 

dell’interessato o dei suoi diritti di pari rango (art. 60 del D.Lgs. 196/2003); 

gli atti dei privati detenuti occasionalmente dall’Istituzione scolastica in quanto non scorporabili da documenti 

direttamente utilizzati e, in ogni modo, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni 

amministrative; 

documenti attinenti a procedimenti penali (per i quali è prevista una tutela più ampia in ambito giudiziario), o 

utilizzabili a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernenti procedure conciliative o 

arbitrali; 

annotazioni, appunti e bozze preliminari; 

documenti inerenti all’attività relativa all’informazione, alla consultazione e alla concertazione e alla contrattazione 

sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dal protocollo sindacale. 

2. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Istituzione 

scolastica. L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di 

differimento. 

3. Sarà garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per 

difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito 

nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del D.lgs. 196/2003, in caso di dati 

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

 

Art. 4 – Interessati al diritto di accesso 

1. Sono interessati al diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, di 

cui all’art. 1 del presente Regolamento. 

2. Il diritto di accesso dei soggetti di cui al precedente comma è esercitato relativamente ai documenti amministrativi e 

alle informazioni dagli stessi desumibili il cui oggetto è correlato con l’interesse di cui il richiedente dimostri, con 

idonea e specifica motivazione, di essere il titolare. 

 

Art. 5 – Controinteressati 

1. Per controinteressati si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del 

documento richiesto, che, dall’esercizio dell’accesso, vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. 

2. Qualora l’Istituzione scolastica dovesse individuare soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli 

stessi (con raccomandata con avviso di ricevimento) o mediante Posta Elettronica Certificata. 

3. I controinteressati hanno dieci giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per presentare una motivata 

opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l’Istituzione scolastica, accertata la ricezione della 

comunicazione da parte dei controinteressati, provvede sulla valutazione della richiesta. 

 

Art. 6 – Modalità di accesso 

1. Si ha un accesso informale qualora non risulti l’esistenza di controinteressati; in tale caso il diritto di accesso può 

essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all’Ufficio di Segreteria. 

2. Per poter ottenere l’accesso al documento, il richiedente deve: 

– indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione; 

– specificare e, ove occorra, comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta; 

– dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. 

3. La richiesta viene esaminata immediatamente e senza formalità, nell’ambito dell’orario d’ufficio, presso la segreteria 

della scuola e, compatibilmente con gli altri obblighi di servizio del personale, è accolta, se possibile, mediante 

indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra 

modalità idonea. 

4. La scuola, invece, invita l’interessato a presentare richiesta formale (non assoggettata all’imposta di bollo, ai sensi 

della C.M. 16 marzo1994, n. 94) nei seguenti casi: 

– quando, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l’esistenza di controinteressati; 

– quando non risulti possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale; 
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– quando sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla 

sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull’accessibilità del documento 

o sull’esistenza di controinteressati. 

5. Nei suddetti casi la scuola mette a disposizione dell’interessato un apposito modulo per la richiesta, allegato al 

presente Regolamento. 

6. Il responsabile del procedimento di accesso è il Dirigente scolastico o il dipendente delegato, competente a formare 

il documento o a detenerlo stabilmente. 

 

Art. 7 – Risposta dell’Amministrazione scolastica 

1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della 

richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima. 

2. Il Dirigente scolastico, valutata la richiesta, decide: 

– l’accoglimento della richiesta: la domanda viene ritenuta completa, e pertanto tutta la documentazione viene messa 

a disposizione del richiedente; 

– la limitazione della richiesta: è possibile accedere solo a una parte della documentazione che viene messa a 

disposizione del richiedente; 

– il differimento della richiesta: la domanda non può essere accolta immediatamente, ma solo in un secondo 

momento, indicato dall’Istituzione scolastica; 

– il rifiuto della richiesta: la domanda non può essere accolta. 

3. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il Dirigente scolastico, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al 

richiedente (con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione). In tale 

caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. 

4. Dell’accoglimento della richiesta formale, della limitazione, del differimento o del rifiuto (che devono essere 

motivati) va data comunicazione all’interessato a mezzo notifica, PEC o raccomandata A.R. entro dieci giorni dall’arrivo 

al protocollo; qualora sia necessario il coinvolgimento di soggetti controinteressati il termine viene posticipato di 

ulteriori dieci giorni. 

5. La comunicazione di accoglimento indica inoltre il giorno e l’ora fissato per l’accesso. In caso di impossibilità da 

parte del richiedente per tale giorno, possono essere concordati, con il Dirigente scolastico, un altro giorno e l’orario 

entro i 15 giorni successivi. 

6. L’atto che dispone il differimento dell’accesso ne indica la durata. 

7. L’inosservanza da parte dell’Amministrazione dei termini indicati nel presente Regolamento viene considerata, a 

tutti gli effetti, come silenzio-rifiuto. 

8. Il richiedente, in caso di diniego della domanda, può presentare ricorso nel termine di 30 giorni alla Commissione 

per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Tribunale Amministrativo 

Regionale. 

 

Art. 8 – Accoglimento della richiesta 

1. Il richiedente avrà accesso per l’esamina dei documenti presso l’Istituzione scolastica negli orari e nel periodo 

indicati nell’atto di accoglimento della richiesta e alla presenza del personale addetto. 

2. I documenti per i quali è consentito l’accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono presi in visione 

e non possono essere alterati in qualsiasi modo, per cui l’interessato può solo prendere appunti e trascrivere in tutto o 

in parte i documenti presi in visione. 

3. I cittadini, a cui sia stato affidato un documento di pertinenza dell’Istituzione scolastica, rispondono ad ogni effetto 

di legge dei danni che eventualmente dovessero arrecare ai documenti: danneggiamento, distruzione o perdita. 

4. La sottoscrizione, la soppressione, la distruzione o il deterioramento di un documento è passibile anche di denuncia 

penale ai sensi dell’art. 351 del C. P. 

5. Qualora un documento si riferisca contestualmente a più persone, l’accesso, mediante esame ed estrazione di copia, 

è consentito limitatamente alla parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, anche mediante copertura 

delle parti del documento concernenti persone diverse dal richiedente. 

6. Su richiesta dell’interessato, le copie possono essere autenticate. 

7. L’accesso ad eventuali informazioni contenute in strumenti informatici avviene mediante stampa dei documenti 

richiesti. 

8. Qualora vi siano richieste di “prendere visione” per un numero di documenti ritenuto eccessivamente gravoso e 

incompatibile con le normali operazioni amministrative, potrà essere disposto l’accesso solo tramite rilascio di copie 

(con i necessari tempi procedurali e con gli oneri previsti dal presente Regolamento). 

 

Art. 9 – Decadenza dell’autorizzazione 

1. Il richiedente che – entro 30 giorni – non si è avvalso del diritto di esame degli atti a seguito di accoglimento della 

domanda, decade dal diritto stesso e per la durata di un anno non può presentare domanda di accesso agli stessi 

documenti. 

2. L’inosservanza dei divieti previsti dall’art. 8, c. 3, comporta l’immediata decadenza del diritto di esame. 

 

Art. 10 – Rilascio di copie e costi di notifica 

1. L’esame dei documenti è gratuito. 

2. L’esercizio di accesso agli atti mediante rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione 

fissato come segue: 
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– € 0,25 a facciata A4, per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti; 

– € 0,50 a facciata A4, per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti; 

– € 0,50 a facciata A3, per documenti che non necessitano copertura di dati di altri soggetti; 

– € 1,00 a facciata A3, per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti. 

3. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bollo per le copie autenticate. 

 

  

PP AA RR TT EE   SS EE SS TT AA   

  REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE I.C. MARGARITONE 

 

Art. 6.1 – Finalità dei viaggi di istruzione e le visite guidate 

I viaggi di istruzione e le visite guidate dovranno inserirsi nello spirito e nelle attività programmate dal Collegio dei 

Docenti e dai Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione, nel rispetto di quanto disposto dal T.U. D.L. n. 297 del 

16.04.1994 e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia.  

Vanno, pertanto, intese come strumenti per collegare l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, 

paesaggistici, umani culturali e produttivi, rientrando quindi tra le attività didattiche ed integrative previste dal P.O.F. 

del nostro Istituto.  

 

Art. 6.2 – Tipologia dei viaggi 

Ai fini di un'univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di viaggi:  

1. Visite guidate effettuate nell'ambito dell'orario di lezione (a musei, monumenti, aziende, ecc.).  

2. Visite guidate effettuate nell'arco di una sola giornata (presso complessi aziendali, mostre, monumenti, 

musei, gallerie, località di interesse storico - artistico, parchi naturali, ecc.). 

3. Viaggi di istruzione. Si effettuano in uno o più giorni in località nazionali. 

4. Viaggi connessi ad attività sportive. 

Sono riconducibili al presente regolamento anche gli scambi culturali con altre Istituzioni scolastiche italiane o estere 

che prevedono attività e viaggi similari a quelle previste nelle tipologie sopra elencate. 

 

Art. 6.3 – Destinazione  

Le visite guidate dovranno avvenire nell'ambito del territorio comunale o di comuni limitrofi per i bambini della scuola 

dell’infanzia, della provincia o provincia confinante per gli alunni del primo ciclo della scuola elementare, mentre per il 

secondo ciclo della scuola elementare e per la scuola media l'ambito territoriale può essere esteso all'intera regione o a 

regione confinante. Solo per specifici progetti può essere esteso anche ad altri ambiti territoriali. 

I viaggi di istruzione potranno avvenire su tutto il territorio nazionale. Gli itinerari non dovranno risultare 

particolarmente faticosi riguardo al chilometraggio totale, onde evitare una permanenza eccessivamente lunga degli 

alunni nei mezzi di trasporto (indicativamente al massimo 5 ore). 

 

Art. 6.4 –Durata e periodo 

Le visite guidate non dovranno superare la durata di una giornata; i viaggi di istruzione non dovranno superare di 

norma la durata di 2 giorni. Solo per la realizzazione di viaggi particolari (scambi con l’estero) può essere previsto un 

limite massimo di 6 giorni. Visite guidate e viaggi di istruzione non possono realizzarsi in concomitanza delle riunioni 

collegiali e degli scrutini.  

Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, viaggi e visite guidate dovranno essere realizzate 

preferibilmente entro il 15 maggio, salvo le attività collegate all’educazione ambientale e le attività sportive al fine di 

non interferire con le attività di recupero prevedibili nella fase finale dell’anno scolastico. 

 

Art. 6.5 –Accompagnatori 

Gli accompagnatori degli alunni sono i docenti della classe o di modulo; il numero di accompagnatori dovrà essere: 

• di uno ogni 15 alunni nel caso di visite/viaggi che coinvolgono più classi; 

• di almeno due nel caso di visite/viaggi che coinvolgono una sola classe; 

• di almeno un insegnante maschile e una insegnante femminile nel caso di viaggi che prevedono il 

pernottamento, se possibile; 

• di uno ogni uno/due alunni diversamente abili. 

• Solo nel caso di uscite a piedi sul territorio con la classe, se l’insegnante della classe acconsente può essere 

derogato il rapporto 1:15. 

Quanto all'incarico di docente accompagnatore, premesso che esso spetta istituzionalmente al solo personale 

insegnante, non è esclusa la partecipazione del capo di istituto, tenuto conto degli aspetti positivi che la sua persona 

rappresenta per gli alunni e per eventuali contatti con Autorità locali o straniere. La partecipazione di altri soggetti (es. 

personale ATA) non è di tipo istituzionale, non gode di protezione assicurativa Inail, non vale ad assicurare lo 

svolgimento di quelle funzioni che unicamente spettano al docente nell'ambito del rapporto educativo-formativo con gli 

alunni in viaggio, docente che deve garantire massima vigilanza, sorveglianza e attenzione.   

I docenti accompagnatori sono tenuti, per l’intera durata del viaggio, a prendere sotto la propria sorveglianza gli alunni 

al fine di garantire la loro incolumità fisica e morale. 

Al fine di garantire la continuità delle attività didattiche curricolari, i docenti accompagnatori non potranno essere 

impiegati per più di due viaggi nell’arco dell’anno scolastico: un viaggio e una visita. 
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La partecipazione dei genitori rappresentanti può essere consentita solo nella scuola primaria (con oneri finanziari a 

loro esclusivo carico; presenza di genitori su motivata proposta didattica può essere prevista solo in casi eccezionali 

che dovranno essere valutati caso per caso dalla dirigenza scolastica.  

E' proibita la partecipazione di persone estranee ai viaggi o soggiorni  e l'inserimento di tali persone  nei momenti 

didattici come pure l'assunzione di qualsiasi ruolo di interazione con gli alunni . 

 

Art. 6.6 – Pianificazione  

Il piano delle visite guidate e dei viaggi di istruzione deve essere elaborato entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico al 

fine di permettere l’attivazione di tutte le procedure amministrative necessarie. Per la realizzazione del piano sono 

indispensabili i seguenti passaggi: 

1. i docenti concordano le visite guidate e i viaggi di istruzione all’interno dei consigli di classe, interclasse, 

intersezione individuando in modo specifico: 

• le finalità didattiche/culturali 

• i giorni in cui si realizzeranno le visite/il viaggio e le destinazioni 

• le modalità di realizzazione (servizi richiesti – mezzi di trasporto – classi e alunni partecipanti) 

• i docenti accompagnatori (per ogni visita/gita deve essere inoltre individuato un sostituto per far 

fronte ad eventuali assenze) 

• il coordinatore od altro docente, individuato come referente, terrà i necessari contatti con il dirigente 

scolastico e con la segreteria e sarà responsabile della predisposizione della documentazione 

prevista; Deve essere assicurato, di norma, l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo 

da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno 

scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo auspicabile una rotazione 

dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante. 

2. è auspicabile la partecipazione di tutti gli alunni della/e classe/i ad ogni visita guidata e viaggio di istruzione; 

il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non sarà comunque concessa l’autorizzazione è pari al 80% 

degli alunni frequentanti ciascuna classe;  

3. è opportuno che alle visite guidate partecipino alunni della stessa fascia di età; 

4. essendo di norma richiesto per la partecipazione alle visite guidate e ai viaggi di istruzione un contributo 

economico, nessun alunno dovrà rimanere escluso per motivi finanziari. In tal caso si dovrà rivedere la 

pianificazione per trovare alternative che non discriminino gli alunni. 

5. Il piano delle visite guidate e dei viaggi di istruzione così stabilito verrà inoltrato al Dirigente scolastico per le 

necessarie deliberazioni degli OO.CC.. 

6. Al momento della programmazione si stabiliscono nel Consiglio di classe i docenti accompagnatori disponibili, 

ricordando che ogni docente non può accompagnare per più di due uscite: un viaggio e una visita. Viene subito 

individuato il docente supplente e messo a verbale. 

7. Particolari progetti di Istituto, come i soggiorni-studio, sono  prioritariamente finalizzati all'approfondimento 

linguistico e agli indirizzi che hanno che hanno scelto tali priorità didattiche. Utile la loro pianificazione all’interno 

dei dipartimenti, valutati nei consigli di classe in relazione alle ricadute didattiche, alla partecipazione e alle 

adesioni, secondo i criteri stabiliti dagli OOCC e la loro espletazione sarà affidata ad una commissione composta 

da un referente nominato dal DS, da un collaboratore di staff e uno di dipartimento. 

 

Art. 6.7 – Documentazione e realizzazione  

Viaggi di istruzione 

Il docente referente del viaggio dovrà far pervenire all'Ufficio di segreteria almeno un mese prima dell’effettuazione e 

comunque entro il 31 gennaio di ciascun anno, quanto segue:  

• programmazione educativo-didattica del viaggio; 

• giorno/i, destinazione, percorsi, orari di partenza e di arrivo; 

• servizi richiesti (servizi alberghieri, di ristorazione, di guida turistica, ingressi a musei, ecc); 

• mezzo di trasporto che si intende usare; 

• numero dei partecipanti, docenti accompagnatori, membro supplente; un docente accompagna max 

per due viaggi, al fine di assicurare l’azione didattica e la continuità dell'insegnamento, requisito imprescindibile. 

• disponibilità ed assunzione di responsabilità dei docenti accompagnatori (revocabile solo per gravi e 

documentati motivi di salute o personali); 

• indicazione del/i nominativo/i del/i docente/i sostituto/i; 

• autorizzazione scritta dei genitori degli alunni, indicante la disponibilità al pagamento del contributo 

economico richiesto; 

• descrizione accurata e dettagliata del programma del viaggio da consegnare ai genitori degli alunni 

partecipanti. 

• Monitoraggio effettuato per definizione dell’importo del contributo che i genitori degli alunni 

dovranno versare sul conto corrente postale intestato. 

• Per la scuola primaria cartellini/tesserini di riconoscimento degli alunni. 

L’ufficio di segreteria curerà la pratica di appalto alle agenzie di viaggio attraverso la comparazione delle offerte 

pervenute, secondo la normativa vigente (art. 34 del D.I. 44/01) e il nuovo codice dei contratti. Nessun contatto 

diretto sarà quindi possibile tra il docente referente e le agenzie di viaggio per l'espletazione della procedura di gara. 

Una volta espletata la procedura della gara di appalto ed individuato il fornitore, l’ufficio di segreteria comunicherà al 

docente referente l’importo del contributo che i genitori degli alunni dovranno versare sul conto corrente postale 
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intestato all'Istituto Comprensivo; il docente referente raccoglierà le relative ricevute per consegnarle all’ufficio per 

effettuare l’ordine. 

Per viaggi particolarmente onerosi (viaggi all’estero, soggiorni-studio ecc.), può essere richiesto il versamento di un 

acconto; a seguito di tale versamento sarà confermato l’ordine al fornitore. In caso di mancata partecipazione il 

rimborso sarà effettuato in base alle condizioni contrattuali e assicurative previste dal contratto di fornitura e 

l’eventuale penale sarà trattenuta sulla cifra versata in acconto.  

Essendo vietate "gestioni" estranee al programma finanziario annuale (art. 2, comma 2, D.I. n. 44/2001), gli eventuali 

"depositi" di quote stabilite a carico degli alunni vanno gestiti secondo la disposizione di cui all'art. 9, comma 3, del 

medesimo D.I. n. 44/2001. È utile anche rammentare che il personale (dirigente, docente o ATA) che dovesse 

maneggiare direttamente il denaro versato da alunni assume la qualifica di "contabile di fatto", con connesse 

responsabilità patrimoniali.  

Visite guidate 

Il docente referente della visita guidata dovrà far pervenire all'Ufficio di segreteria, entro il 31 gennaio di ciascun anno, 

quanto segue: 

• domande con riferimento al piano approvato dagli OO.CC. o l’approvazione del Consiglio di Classe - 

Interclasse - intersezione; 

• progetto di inserimento della visita guidata nella programmazione educativo - didattica; 

• giorno, ora, destinazione e percorso; 

• mezzo di trasporto che si intende usare; 

• docenti interessati  

L’autorizzazione scritta dei genitori per le uscite sul territorio comunale viene richiesta in modo generale e cumulativa 

all’inizio dell’anno scolastico; ad ogni uscita sarà sufficiente comunicare agli alunni, almeno 5 (cinque) giorni prima, la 

destinazione, la data, gli accompagnatori, il mezzo di trasporto e l’eventuale contributo economico richiesto. In questo 

caso il docente referente dovrà raccogliere e consegnare con congruo anticipo (comunicato dall’ufficio di segreteria) la 

ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo sul conto corrente postale intestato all'Istituto Comprensivo. Attività 

didattiche svolte nelle immediate vicinanze del plesso e raggiungibili a piedi possono essere effettuate senza altre 

preventive autorizzazioni e comunicazioni. 

Nel caso dell’utilizzo dello scuolabus, il docente referente, tramite l’Ufficio di segreteria, avrà cura di contattare 

l’Amministrazione comunale per eventuali modifiche alle date o agli itinerari delle visite concordate. 

Qualora il territorio proponesse eccezionali opportunità non programmate, che non comportino significative variazione 

alla pianificazione già effettuata, si potranno effettuare visite guidate non programmate previa autorizzazione del 

Dirigente scolastico. 

 

Art. 6.8 – Soggiorni-studio linguistici/Scambi culturali 

I soggiorni-studio linguistici o scambi culturali, previsti nel piano dell’offerta formativa per le classi della scuola 

secondaria di primo grado, in particolare per le classi terze, possono essere effettuati nel periodo scolastico o nel 

estivo,  fuori dalla organizzazione scolastica. 

Per il presente regolamento sono in parte riconducibili alla fattispecie dei viaggi di istruzione, ma hanno comunque 

caratteristiche e finalità diverse; sono  prioritariamente finalizzati all'approfondimento linguistico e agli indirizzi che 

hanno che hanno scelto tali priorità didattiche. Utile la loro pianificazione all’interno dei dipartimenti, valutati nei 

consigli di classe in relazione alle ricadute didattiche, alla partecipazione e alle adesioni, secondo i criteri stabiliti dagli 

OOCC nel regolamento di istituto e l’espletazione sarà ad opera di una commissione composta da un referente 

nominato dal DS, da un collaboratore di staff e uno di dipartimento. Come momenti fondanti dell'attività stessa, si 

prevede l'ospitalità in strutture preposte o college e la partecipazione alla normale attività didattica della scuola o del 

college oltre naturalmente ad iniziative di carattere turistico-culturale; essi risultano di particolare complessità in 

termini di impegno organizzativo, didattico e amministrativo: impegno della dirigenza in termini di corrette procedure 

organizzative in trasparenza che consentano la massima cura e sicurezza e un impiego efficace delle risorse, impegno 

della componente docente per tutto lo svolgimento del progetto e connessa responsabilità di vigilanza e sicurezza,   

impegno didattico con ricadute positive sull’acquisizione delle competenze da parte degli alunni, impegno 

amministrativo per l’espletazione corretta delle procedure di gara. 

La pianificazione sarà ad opera di un docente referente coadiuvato dal collaboratore del dirigente scolastico e uno di 

dipartimento linguistico, ogni variazione e modifica del progetto in itinere deve essere sottoposta all' autorizzazione del 

capo di istituto. 

Il docente referente del progetto, affiancato dalla commissione (collaboratore DS per pianificazione e stesura del 

progetto e un docente del dipartimento di lingue), dovrà tenere i doverosi contatti con il dirigente scolastico, 

informandolo puntualmente sullo svolgimento, eventuali modifiche, al fine delle necessarie autorizzazioni. I contatti 

con le agenzie spetteranno alla segreteria per quanto concerne l'espletamento dell'iter burocratico: affidamento del 

servizio e bando di gara. 

Gli studenti trascorrono un periodo (normalmente una settimana) in un paese straniero ospiti delle strutture/college 

individuati tramite agenzia e/o operatore, ciò può avvenire nel periodo scolastico o estivo e in tal caso fuori della 

responsabilità scolastica.  

Durante la frequenza dell’attività all’estero gli allievi devono sempre mantenere il rispetto delle regole previste per la 

frequenza a scuola e seguire le indicazioni dei docenti collaborando attivamente con compagni e docenti per la buona 

riuscita del viaggio e per l’apprendimento in situazione. 

Gli allievi che, per motivazioni personali, non possono partecipare al soggiorno o scambio (periodo scolastico) avranno 

l’obbligo della frequenza alle attività alternative organizzate (es. Attività di madrelingua in loco; Stages con lettori 
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madrelingua, laboratori presso Oklahoma University, accademia britannica o English Club, Atelier de langue o Estudio 

Hispanico; attività didattiche laboratoriali per gruppi di livello, in peer education per il recupero e/o 

l’approfondimento/valorizzazione delle eccellenze).  

Tutti i partecipanti devono essere in possesso di regolare documentazione per l’espatrio e per la richiesta di eventuali 

visti presso Paesi europei ed extra-europei che lo richiedessero. 

Ai genitori viene richiesta una particolare autorizzazione con la quale si accetta che l’alunno sia sottoposto all’autorità 

ed alla responsabilità del Docente accompagnatore e del college/scuola ospitante; viene altresì richiesto l’impegno ai 

docenti di assistere e sorvegliare con assiduità e continuità gli alunni, assumendosi le relative responsabilità di tutela e 

vigilanza. Vietata a tal fine la partecipazione di persone estranee all'Istituto e al progetto didattico. 

Inoltre, è fatta salva la possibilità di sospendere ogni iniziativa in presenza di accertate condizioni di rischio 

internazionale. 

Essendo progetto di Istituto che mira a valorizzare l'approfondimento di particolari competenze linguistiche acquisite, 

non essendo possibile  la partecipazione totale degli alunni della scuola, vengono individuati dei criteri prioritari in 

ordine di elencazione per l'adesione ed effettuazione di tali soggiorni: 

1. N. max di alunni partecipanti al soggiorno studio linguistico in Inghilterra (classi terze): max 80  e n. max di 

partecipanti al  soggiorno studio linguistico in Spagna ( classi seconde): max 60.  

2. Priorità alle sezioni di potenziamento  linguistico. 

3. Premialità relativa al profitto e al  comportamento. 

4. L'individuazione spetta al Consiglio di classe, nel rispetto dei criteri generali stabiliti.  
 

Integrazione  dei criteri già deliberati dagli OOCC  con i nuovi in deroga per l’anno scolastico 2019 2020  

 

Qui di seguito sono riportati i criteri per determinare l’accettazione delle richieste di partecipazione ai soggiorni studio 
nel nostro Istituto Margaritone, che sono stati concordati nelle riunioni del Dipartimento di Lingue nella prima 
settimana di Settembre 2019. 
 

1) VOTO DI COMPORTAMENTO ALLA FINE DELLA CLASSE SECONDA MEDIA PARI O MAGGIORE DI 8/10 

(indicazione a partire dalla descrizione “corretto”) 

Primo fra tutti deve prevalere il buon comportamento del singolo alunno, in quanto riteniamo che il soggiorno–studio 
(all’estero e in Italia) sia  una esperienza formativa globale e di vita e pertanto che l’alunno partecipante debba 
dimostrare un comportamento corretto e responsabile, atteggiamento maturo e motivato per potersi confrontare con 
le lunghe trasferte, diverse culture e abitudini, diverse regole  e usi a cui adeguarsi. 
 

2) PRECEDENZA ALLA CLASSI A POTENZIAMENTO LUNGUISTICO (3^D, 3^E, 3^F, 3^G) PER ALUNNI CON VOTO  

NON INFERIORE A 6/10 NELLA LINGUA STRANIERA MA CON MEDIA FINALE NON INFERIORE A 7/10 NELLA 

PAGELLA DELLA FINE DELLA CLASSE SECONDA 

Essendo il soggiorno studio all’estero un progetto didattico linguistico, formativo e motivante, del consiglio di classe e 
dell’istituto, avendo la scuola investito risorse sugli indirizzi a potenziamento linguistico, riteniamo giusto concedere 
una precedenza a quelle classi che hanno dimostrato un interesse più specifico verso l’acquisizione delle competenze 
linguistiche e soprattutto alle famiglie che in questo senso hanno operato la loro scelta al momento dell’iscrizione. 

 
3) PER LE ALTRE CLASSI, PRECEDENZA AL VOTO MAGGIORE NELLA DISCIPLINA LINGUA STRANIERA, NELLA 

PAGELLA DELLA FINE DELLA CLASSE SECONDA; 

4) PER GLI ALUNNI CON VOTAZIONE INFERIORE AL 6/10, LA PRECEDENZA VA A QUELLI DELLE CLASSI A 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO; 

5) ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI 97 PARTECIPANTI; 

motivato dai requisiti fra cui, la capienza indicata nel bando di gara, 

6) QUOTA RISERVATA DI POSTI AD ALUNNI BES: 5 POSTI (nelle classi non a potenziamento) 

7) PER CASI A PARITA’ DI REQUISITI SI PROCEDERA’ ALL’ESTRAZIONE A SORTE 

Questi ultimi punti si riferiscono solo ai partecipanti al soggiorno-studio in Inghilterra. Il Soggiorno studio in Inghilterra 
è richiesto da molte famiglie del nostro bacino di utenza; e poiché questo progetto accoglie sempre molte adesioni e il 
numero massimo del gruppo alunni partecipante può di 97 (tali requisiti sono indicati nel bando di gara, sono legati 
alla capacità di accoglienza delle strutture e dei mezzi di trasporto nonché alla specificità che vogliamo dare al 
progetto, legandola alla motivazione di approfondimento linguistico che rientra negli obiettivi del PTOF e alla valenza 
prevista nelle finalità formativo-educative del progetto presentato nei consigli di classe, autorizzato dal Dirigente, 
come deliberato dagli OOCC ed assunto nel PTOF 2019/2020. Il progetto e i criteri per l’attuazione sono stati deliberati 
dagli Organi collegiali (Collegio docenti del 28/09/2019, delibera n. 9 e Consiglio di istituto del 07/ /11/2019). Tali 
requisiti e criteri connotano il progetto didattico, finalizzato all’acquisizione di competenze trasversali ma caratterizzato 
dalla specificità linguistica. Il progetto, se pur richiesto fortemente dall’utenza, tramite gli OOCC, vede un enorme 
impegno organizzativo, amministrativo e didattico dell’istituto per espletarlo  nel periodo scolastico.  La  complessità è 
determinata dalle procedure amministrativo-didattiche:  bando di gara, lungo iter temporale e strutturale per la 
preparazione dei documenti, delle procedure di affido dei minori al personale docente, del rilascio dei permessi da 

parte della Questura, previa verifica di tutte le idoneità,  numero definito di partecipanti per procedere al bando, scelta 
dell’operatore che offra maggiore garanzia di serietà, sicurezza, efficacia, efficienza ed economicità, definizione dei 
partecipanti. Sarà stilata una graduatoria dalla commissione, in base ai criteri sopraindicati. Se dal sondaggio di 
partecipazione risulta che le richieste sono superiori al tetto previsto,  la commissione dipartimentale in concertazione 
con i consigli di classe, darà l’opportunità di approfondire a chi ha dimostrato un maggiore interesse e volontà di 
approfondire la lingua, nonché un comportamento consono e responsabile, tutto ciò secondo quanto stabilito dagli 
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OOCC e in base a ciò che viene richiesto dalle strutture accoglienti del college che valutano livelli di merito e requisiti 
di comportamento. La commissione che valuta le candidature e le adesioni e procede eventualmente all’estrazione è 
costituita dai docenti della lingua coinvolti nel progetto, nel numero di 3 (Maione, Ducci, Valenti). 

 
Art. 6.9 - Monitoraggio 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione saranno oggetto di monitoraggio in itinere e al termine dell’anno scolastico. 

Al rientro dei viaggi di istruzione effettuati il docente referente consegnerà una relazione finale sulle attività svolte e 

dalla quale si possa evincere il raggiungimento o meno degli obiettivi previsti e un giudizio sulla qualità dei servizi 

utilizzati nonché sull’utilità del soggiorno, sulle ricadute e sulle modifiche da apportare. 

Al termine dell’anno scolastico i coordinatori di plesso presenteranno al Dirigente scolastico una relazione di sintesi, da 

utilizzare nella valutazione finale del POF, sugli esiti delle attività effettuate. In tale relazione saranno evidenziate: 

• numero e caratteristiche delle uscite effettuate 

• classi coinvolte 

• percentuale di partecipazione 

• impegno finanziario 

• eventuali difficoltà incontrate 

• itinerari da escludere o riproporre nella successiva pianificazione 

 
Art.6.10 INFORMATIVA su norme generali di sicurezza per i viaggi 

1. L’incarico di accompagnatore spetta istituzionalmente agli insegnanti della classe ma può essere assunto anche dal 

Dirigente scolastico, dal personale dell’area educativo- assistenziale, se autorizzato dal dirigente scolastico previa 

valutazione della motivazione : tutti devono essere garantiti con polizza assicurativa della scuola o personale. 

2. Se l’iniziativa interessa un’unica classe sono necessari di norma 2 accompagnatori, se più classi, i docenti  

accompagnatori saranno individuati secondo i parametri di legge in numero congruo all’iniziativa in oggetto 

considerando la durata della stessa, i mezzi di trasporto utilizzati, la presenza di alunni portatori di handicap. 

3. Nel designare gli accompagnatori, individuati nei singoli  Consigli di classe, di Interclasse o di Intersezione, si  

provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore supplente per ogni classe e ciò sarà verbalizzato. 

4. È auspicabile che gli accompagnatori siano scelti all’interno del Consiglio interessato. Se l’insegnante 

accompagnatore presta servizio in altri plessi è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni. 

5. L’incarico di accompagnatore comporta l’obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l’assunzione 

delle responsabilità di cui all’art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della legge 11 luglio 

1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. 

I docenti accompagnatori delle classi vengono individuati tenendo conto della loro effettiva disponibilità. La medesima 

linea procedurale sarà seguita ai fini di eventuali integrazioni o sostituzioni. 

6. Deve essere assicurato, di norma, l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso 

docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle 

visite guidate, pure essendo auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze 

dello stesso insegnante. 

7. È opportuno che i docenti-accompagnatori vengano individuati tra quelli delle classi che partecipano al viaggio e 

siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità. 

Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di educazione 

fisica, con l’eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport. 

8. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente, di solito il coordinatore. 

9. Non è consentita la partecipazione dei genitori alle uscite didattiche o ai viaggi d’istruzione, salvo il rappresentante 

di classe nella scuola primaria. Previa autorizzazione del Dirigente possono partecipare eventuali esperti che 

affiancheranno i docenti. Inoltre, è fatta salva la possibilità, da parte del Dirigente Scolastico, di sospendere ogni 

iniziativa in presenza di accertate condizioni di rischio 

10. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio dell’Istituzione Scolastica. 

11. Se presente l'operatore dell'agenzia perchè richiesto contrattualmente nel capitolato del bando di gara si 

formalizza il suo contributo in termini di organizzazione e sorveglianza generale al  corretto espletamento del progetto 

di viaggio e soggiorno e alla risoluzione di criticità eventualmente presentatesi. 

 

Art. 4 – Procedura organizzativa 

1. Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione e dal Collegio dei Docenti 

rientrano nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola. 

2. Le proposte devono essere approvate dai Consigli almeno 60gg prima della data dell’uscita o del viaggio, 31 

gennaio, salvo casi eccezionali, per dare modo al Collegio dei Docenti di approvare l’iniziativa e farla rientrare nel Piano 

delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola. 

3. Gli insegnanti faranno pervenire al Dirigente Scolastico con congruo anticipo, la domanda su apposita modulistica, 

per le autorizzazioni relative. Provvederanno ad allegare alla richiesta gli eventuali cambi di orario se necessari. 

4. A norma di legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere 

versate sul c/c bancario dell’Istituto. 

5. Nella scelta del mezzo di trasporto si consiglia di utilizzare il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo 

consentano. In caso di utilizzo del treno può essere individuato quale punto di partenza e di arrivo la stazione. 

Pertanto gli alunni potranno essere consegnati e ritirati dalle famiglie presso la stazione di partenza/arrivo. 
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6. La stipula del contratto con l’agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti che propone la migliore offerta deve essere 

preceduta da una gara secondo le regole di contrattazione ordinaria definite dall’art. 34 del D. I. n. 44/2001 che 

prevede l’acquisizione agli atti del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate  e/o secondo il nuovo codice 

dei contratti dl 50/2015 che prevede  la procedura ad evidenza pubblica con acquisizione agli atti del prospetto 

comparativo di almeno cinque ditte interpellate. 

7. Nell’aggiudicazione della gara si terrà conto del rapporto qualità del servizio/prezzo. 

8. Le richieste di preventivo dovranno essere indirizzate a ditte accreditate. 

9. Se il valore del contratto non è superiore al limite di spesa fissato dal Consiglio d’Istituto (art. 34 DI 44/2001) si può 

prescindere dalla richiesta di preventivi e trattare direttamente con la ditta. 

10. In occasione di visite guidate e di brevi gite effettuate con automezzi di proprietà delle ditte che hanno in appalto il 

trasporto scolastico comunale e condotti da autisti dipendenti, nessuna dichiarazione o documentazione dovrà essere 

richiesta all’ente locale circa il possesso dei requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia  

circolazione di autoveicoli. 

11. All’agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della scuola con la quale 

l’agenzia stessa garantisca; 

a) di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e 

turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti (secondo le varie leggi regionali) in ordine 

all’iscrizione, nell’apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico; 

b) di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell’organizzazione del viaggio, assumendosi la 

piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze; 

c) di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle 

disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. Se presente l'operatore dell'agenzia perchè richiesto 

contrattualmente nel capitolato del bando di gara si formalizza il suo contributo in termini di organizzazione e 

sorveglianza generale al  corretto espletamento del progetto di viaggio e soggiorno e alla risoluzione di criticità 

eventualmente presentatesi. 

12. Tutti i partecipanti alle attività in oggetto devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. 

14. In caso la quota di partecipazione sia particolarmente elevata si dovrà, attraverso un sondaggio riservato tra le 

famiglie, acquisire il parere favorevole dell’80%, almeno, degli alunni. 

15. Nell’organizzazione dei viaggi di istruzione si raccomanda di seguire il criterio della maggior vicinanza della meta 

prescelta, in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze non trascurabili, di 

contenimento della spesa. 

16. Non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità, o comunque, 

di entità tale da determinare situazioni discriminatorie. 

17. L’adesione preventiva all’uscita impegna la famiglia a corrispondere comunque le quote di partecipazione per le 

spese non rimborsabili (pullman, guide, ecc.). I vari consigli di classe, interclasse, intersezione terranno in dovuta 

considerazione la necessità di utilizzare le doti di sensibilità e delicatezza delle quali gli insegnanti hanno sempre dato 

prova, al fine di: 

individuare se i genitori sono restii a concedere l’autorizzazione a compiere un’uscita, una gita, un viaggio di istruzione 

o un soggiorno per ragioni economiche, senza che essi debbano essere costretti a dichiararlo apertamente; 

individuare i comportamenti più opportuni per intervenire e verso la famiglia e verso la comunità dei partecipanti 

affinché l’opportuna cooperazione e il giusto mutuo sostegno si realizzino in forme e modi lontani dall’assumere il 

sapore di un intervento assistenziale. 

19. Per esigenze di semplificazione amministrativa ed organizzativa, i biglietti per l’utilizzo dei mezzi pubblici o per gli 

ingressi nei luoghi a pagamento, sia singoli che cumulativi, verranno acquistati direttamente dai genitori o per il 

tramite degli insegnanti. 

 
 

 

 

PARTE SETTIMA  

  ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI a I. C. M. 

 

 

Art. 7.1 - ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI 

a) Le iscrizioni alle classi prime devono effettuarsi: 

 entro la data fissata dal M.I.U.R. con Circolare Ministeriale;  

 con gli appositi moduli e autocertificazione per la Scuola dell’infanzia, presso gli uffici della segreteria dell’Istituto 

comprensivo Margaritone – via Tricca Arezzo   0575/20112  Fax 0575/401259 – Sito 

www.icmargaritonearezzo.gov.it 

  in modalità on line per la Scuola primaria e per la secondaria di primo grado. 

b) Gli uffici della segreteria sono a disposizione delle famiglie per un servizio di supporto;        

c) Nel periodo precedente alle iscrizioni per la Scuola primaria e per la secondaria di primo grado, sono attivati, con 

varie modalità, incontri tra il Dirigente Scolastico, i docenti e i genitori dei possibili iscritti, per presentare il P.O.F. 

e per visitare gli edifici scolastici.  

http://www.icmargaritonearezzo.gov.it/
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d) Ai genitori degli alunni di tutte le Scuole è consegnata una sintesi del P.O.F.  

e) Gli incontri di cui sopra sono oggetto di programmazione annuale della Commissione che si occupa di “Accoglienza 

– continuità ed orientamento” tra i vari ordini di scuola. 

 

Art. 7.2 - CONTRIBUTI FINANZIARI 

Sono richiesti, all’inizio di ogni anno scolastico due contributi finanziari. 

a) Una quota obbligatoria per l’assicurazione degli alunni in orario scolastico e in tutte le attività previste dal P.O.F., 

comprese le visite guidate e le gite scolastiche. 

b) Un contributo volontario per l’acquisto di materiale di facile consumo, per il pagamento delle fotocopie e per 

attivare i progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa (a livello di classe, sezione, plesso, Istituto).  

L’entità di tali contributi è stabilita ogni anno con delibera del Consiglio di Istituto secondo quote fisse per la Scuola 

dell’Infanzia, per la Secondaria e per la Primaria. 

La quota della Scuola secondaria è destinata, in particolare, alle spese da sostenere per il pagamento delle fotocopie, 

per il funzionamento tecnico-didattico e per l’acquisto dei libretti delle giustificazioni.  

 

Art. 7.3 - FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI 

 Scuola dell’Infanzia 

Le sezioni di Scuola dell’Infanzia sono formate sulla base di criteri generali deliberati dal Collegio dei docenti. I criteri 

mirano a raggiungere due obiettivi: 

1. l’eterogeneità all’interno di ciascuna sezione;  2. l’omogeneità tra le sezioni. 

Nella formazione dei raggruppamenti si tengono globalmente presenti le seguenti variabili: 

 in via prioritaria le indicazioni dei docenti dei nidi e dell’équipe socio-psico-pedagogica nei casi degli alunni 

“diversamente abili”; 

 distribuzione, la più equilibrata possibile, tra maschi e femmine; 

 equa distribuzione di alunni “diversamente abili”, svantaggiati e stranieri. 

 Il Dirigente Scolastico può valutare anche l’opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle sezioni 

a favore di quella in cui è inserito l’alunno “diversamente abile”. 

 

ESUBERO DELLE DOMANDE IN RAPPORTO ALLA RECETTIVITÀ  

In caso di esubero delle domande in rapporto alla recettività le iscrizioni sono accolte in base alle seguenti categorie di 

precedenza (Delibera del Consiglio di Istituto – dicembre 2012): 

 

RISERVA Un posto in ogni plesso con priorità assoluta per alunni non anticipatari, iscritti nei termini, con 

certificazione dei servizi sociali.  

Nel caso di 2 o più segnalazioni il posto riservato sarà assegnato in base alle seguenti Categorie e Priorità, valide per 

l’ammissione. 

CATEGORIA N.1 Alunni con L. 104 (nei limiti della normativa) residenti nel territorio dell'Istituto. 

CATEGORIA N.2 Alunni residenti nel territorio dell’Istituto, con fratelli iscritti e frequentanti nell'Istituto anche nell'anno di 

riferimento. 

CATEGORIA N.3 Alunni con fratelli iscritti e frequentanti nell'Istituto anche nell'anno di riferimento. 

CATEGORIA N.4 Alunni residenti nel territorio dell’Istituto e nel territorio del plesso richiesto. 

CATEGORIA N.5 Alunni residenti nel territorio dell'Istituto. 

CATEGORIA N.6 Alunni residenti al di fuori del territorio dell'Istituto.  

CATEGORIA N.7 Alunni residenti in altro Comune. 

CATEGORIA N.8 Alunni iscritti in altri Comuni trasferiti nel territorio dell'Istituto entro il 31 agosto a condizione che siano 

esaurite le liste di attesa. 

CATEGORIA N.9 Alunni anticipatari (da confermare in base alla disponibilità dei posti al 1° settembre). 

CATEGORIA N.10 alunni residenti nel territorio dell'Istituto iscritti fuori termine. 

CATEGORIA N.11 alunni residenti al di fuori del territorio dell'Istituto iscritti fuori termine. 

PRIORITÀ IN CASO DI PARITÀ ALL'INTERNO DI OGNI CATEGORIA 

PRIORITÀ A Alunni di 5 anni in base all’età anagrafica, iniziando dal  maggiore. 

PRIORITÀ B Alunno di 4 anni con famiglia monoparentale.  

PRIORITÀ C Alunno di 4 anni con 1 familiare con L. 104 art.3/3 nello stato di famiglia.  

PRIORITÀ D Alunno di 4 anni in base all’età anagrafica, iniziando dal maggiore.  

PRIORITÀ E Alunno di 3 anni con famiglia monoparentale. 

PRIORITÀ F Alunno di 3 anni con 1 familiare con L. 104 art. 3/3 nello stato di famiglia.  

PRIORITÀ G Alunno di 3 anni in base all’età anagrafica, iniziando dal maggiore  

' Per famiglia monoparentale si intende una delle seguenti situazioni risultante da autocertificazione:  

-  riconoscimento del minore da parte di un solo genitore; 

- affidamento esclusivo del bambino ad un solo genitore dopo sentenza di separazione o altro atto giudiziario;  

- condizione di fatto accertata dal servizio Sociale territoriale. 

 

 Il termine delle domande di iscrizione è fissato ogni anno dal M.I.U.R. 

 L’ufficio della segreteria cura la compilazione delle graduatorie degli ammessi entro un mese dal termine delle 

iscrizioni. 
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 Le graduatorie provvisorie sono affisse all’albo dell’Istituto comprensivo Margaritone (tutte) e all’albo delle 

rispettive scuole dell’infanzia. 

 Le graduatorie di cui sopra sono pubblicate anche nel sito internet della scuola. 

 Dalla data di pubblicazione delle domande sono consentiti cinque giorni per motivati reclami scritti, relativi a meri 

errori materiali.  

 Non sono ammesse integrazioni alle domande presentate. 

 Le graduatorie definitive sono pubblicate, con le stesse modalità di quelle provvisorie. 

 Non sono fornite indicazioni sulle graduatorie per via telefonica. 

 I genitori dei bambini ammessi ricevono l’invito, tramite comunicazione nel sito della scuola, per la conferma 

dell’iscrizione. 

 La mancata presentazione della conferma entro il termine di cui sopra è interpretata quale rinuncia all’iscrizione 

presentata con esclusione del/la bambino/a dall’ammissione. 

 La residenza nel territorio dell’Istituto comprensivo Margaritone deve essere acquisita entro il termine di scadenza 

delle domande. 

 L’alunno ammesso alla frequenza della Scuola dell’infanzia in virtù dei criteri che prevedono la presenza di un 

fratello/sorella in una scuola dell’Istituto, perde automaticamente la priorità nel caso in cui tali fratelli/sorelle 

vengano ritirati entro l’inizio delle lezioni del nuovo a. s.  

 La scelta dell’orario di frequenza, già indicata nel modulo di frequenza, potrà essere modificata entro il 30 

novembre. 

 La mancata frequenza del bambino per un periodo superiore ai 30 giorni, senza una valida motivazione, comporta 

la decadenza, d’ufficio, dell’iscrizione. 

 Le surroghe per eventuali posti che si rendessero vacanti possono essere effettuate entro la fine del mese di 

gennaio successivo a quello dell’iscrizione. 

 In caso di disponibilità saranno ammessi i bambini che non hanno compiuto 3 anni, previa valutazione del 

Dirigente Scolastico e de Consiglio di Intersezione. 

 

LISTE DI ATTESA E SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE  

In caso di trasferimento, rinuncia, depennamento di alunni della scuola dell’infanzia si procede allo scorrimento delle 

graduatorie (cosiddette liste di attesa) tenendo presente la composizione “anagrafica” della sezione, al fine di facilitare 

il percorso formativo dell’alunno/a che si avvia alla frequenza della scuola. A titolo di esempio si riporta una semplice 

casistica: 

 sezione mista con alunni di 3 – 4 – 5 anni, surroga con primo alunno della lista di attesa, indipendentemente 

dall’età;  

 sezione mista con alunni di 4 – 5 anni, surroga con primo alunno in lista di attesa di 4 o 5 anni; sezione mista con 

alunni di 3 – 4 anni, surroga con primo alunno in lista di attesa di 3 o 4 anni; 

 medesima età dell’alunno trasferito o rinunciatario. 

 

 Scuola Primaria 

Le classi prime della Scuola Primaria sono formate dal Dirigente Scolastico con un’apposita Commissione, sulla base di 

criteri generali deliberati dal Collegio dei docenti.  

Obiettivi: 1.  eterogeneità all’interno di ciascuna classe. 2. omogeneità tra le classi parallele. 

Nella formazione dei raggruppamenti si tengono globalmente presenti le seguenti variabili: 

 in via prioritaria le indicazioni dei docenti delle scuole dell’infanzia e dell’équipe socio-psico-pedagogica nei casi 

degli alunni “diversamente abili”; 

 distribuzione, la più equilibrata possibile, tra maschi e femmine; 

 equa distribuzione di alunni “diversamente abili”, con bisogni educativi speciali e stranieri  

 Il Dirigente Scolastico può valutare anche l’opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle sezioni 

a favore di quella in cui è inserito l’alunno “diversamente abile”. 

 

Criteri di precedenza in caso di esubero delle domande in rapporto alla recettività: 

1) Alunni provenienti dalle scuole dell’infanzia di riferimento: Aldo Moro → Pianeta Azzurro - Carlo Collodi → 

Pianeta Azzurro; Francesco Severi → Pianeta Azzurro e L’Aquilone; 

Madre Teresa → Pianeta Azzurro e L’Aquilone; - Livio Tempesta → L’Erica 

2) Alunni provenienti dalle scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Margaritone”. 

3) Fratello o sorella di alunni iscritti nella scuola; 

4) Fratello o sorella di alunni iscritti nella scuola secondaria di 1° grado “Margaritone” e/o alla scuola dell’infanzia 

“Pianeta Azzurro” (solo per la scuola primaria A. Moro). 

5) Residenza nel bacino di utenza della scuola; 

N.B. A parità di preferenze viene tenuto conto, come precedenza, della data di presentazione della domanda. 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

Le classi prime della Scuola Secondaria di primo grado sono formate dal Dirigente Scolastico con un’apposita 

Commissione, sulla base di criteri generali deliberati dal Collegio dei docenti.  

Obiettivi: 

1. eterogeneità all’interno di ciascuna classe;  

2. omogeneità tra le sezioni parallele; 
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3. distribuzione equilibrata dei vari livelli di valutazione. 

Nella formazione dei raggruppamenti si tengono globalmente presenti le seguenti variabili: 

 in via prioritaria le indicazioni dei docenti delle scuole primarie di provenienza e dell’équipe socio-psico-pedagogica 

nei casi degli alunni “diversamente abili”; 

 distribuzione, la più equilibrata possibile, tra maschi e femmine; 

 equa distribuzione di alunni “diversamente abili”, con bisogni educativi speciali e stranieri. 

È possibile la scelta di uno o due compagni/e (purché la richiesta sia reciproca) e/o della sezione già frequentata dal 

fratello/sorella. 

 

Il Dirigente Scolastico può valutare anche l’opportunità di rendere disomogeneo il numero degli alunni delle sezioni a 

favore di quella in cui è inserito l’alunno “diversamente abile” o in caso di motivate altre necessità. 

Criteri di precedenza, 

 in caso di esubero delle domande in rapporto alla recettività: 

1) Alunni provenienti dalle scuole primarie dell’Istituto comprensivo Margaritone: 

 Aldo Moro   Carlo Collodi /Santa Firmina 

 Francesco Severi    Madre Teresa / Staggiano 

 Livio Tempesta/Palazzo del Pero 

2) Fratello o sorella di alunni iscritti nelle scuole dell’Istituto comprensivo Margaritone (infanzia, primaria, secondaria 

di 1° grado); 

3) Residenza nel bacino di utenza della scuola.  

 

Art. 7.4 - ORARIO DI FUNZIONAMENTO E CALENDARIO SCOLASTICO 

a) All’inizio dell’anno scolastico è data comunicazione del calendario scolastico al personale, ai genitori e agli alunni, 

come previsto dal M.I.U.R. e dal competente Organo regionale. 

b) La scuola, su delibera degli Organi collegiali, può adattare il calendario scolastico secondo le proprie esigenze, così 

come previsto dal Reg. dell’autonomia scolastica. 

 

 Scuola dell’Infanzia 

a) L’orario annuale delle attività educative per la Scuola dell’Infanzia, secondo l’articolo 3 del D.L. n. 59, si diversifica 

da un minimo di 875 a un massimo di 1700 ore. In base alle scelte educative e progettuali il monte ore annuale 

previsto è di circa 1500 ore.  

c) La Scuola dell’infanzia prevede un modello a 40 ore settimanali. Funziona, quindi, per 5 giorni settimanali con il 

seguente orario: 8.00 - 16.00. È consentita, tuttavia, una frequenza con turno antimeridiano senza mensa dalle 

8.00 alle 12.00 o con mensa dalle 8.00 alle 13.00/14.00. Su opzione è possibile chiedere l'estensione. 

d) La refezione scolastica è gestita da una cooperativa che ha ottenuto l’incarico dall’Amministrazione Comunale, 

mediante gara di appalto. Tale servizio si avvale del contributo economico delle famiglie.  

e) Per motivi particolari la famiglia può non usufruire del servizio mensa. Deve, però, ritirare il bambino nell’uscita 

antimeridiana e riaccompagnarlo a scuola entro l’orario indicato dalle insegnanti. Per usufruire di questa possibilità 

occorre presentare domanda al Dirigente Scolastico. 

 

Scuola Primaria 

a) Nella Scuola Primaria si prevede un orario annuale obbligatorio di 891 ore, nel quale sono svolte attività didattiche 

disciplinari e progetti.  

b) Le attività didattiche settimanali si svolgono in 5 giorni. 

c) Sono previste attività laboratoriali mattutine a classi aperte e con varie strategie didattiche per approfondimento/ 

recupero o valorizzazione delle eccellenze. 

d) Per tutte le classi è previsto modello a 27 ore settimanali con l’aggiunta della mensa e un rientro pomeridiano e 

un’offerta di pre- e post-scuola, mensa settimanale o doposcuola, organizzate a seconda dei plessi e delle richieste 

dei genitori. 

e) Nei giorni a tempo lungo c’è la refezione scolastica gestita da una cooperativa che ha ottenuto l’incarico 

dall’Amministrazione Comunale, mediante gara di appalto. Tale servizio si avvale del contributo economico delle 

famiglie.  

f) Il “tempo mensa” è aggiuntivo rispetto all’orario delle attività didattiche e non è pertanto obbligatorio. Per questo 

motivo le famiglie possono ritirare i bambini al termine delle lezioni, con l’impegno di riaccompagnarli a scuola per 

la ripresa delle attività (tempo mensa 1 ora). Per usufruire di questa possibilità occorre presentare domanda al 

Dirigente Scolastico. 

 

Scuola Secondaria di primo grado 
a) Nella Scuola Secondaria di1° grado si prevede un orario annuale obbligatorio di 990 ore di cui 33 ore da dedicare 

all’approfondimento. 

b) Le attività didattiche settimanali si svolgono su 5 o 6 giorni. 

c) L’orario obbligatorio è di 30 ore settimanali (29 + 1 di approfondimento), con lezioni di 60 minuti. Sono previste 5 

o 6 ore giornaliere. 

d) È previsto, nell’area storico-geografica, l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 
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e) L’ora di approfondimento viene attribuita agli insegnanti di Lettere.  
f) Nell’offerta formativa sono previste attività opzionali facoltative in orario extra-scolastico. 

g) Sono previste attività laboratoriali mattutine, a classi aperte, e/o con varie strategie didattiche e metodologie 

innovative, per approfondimento/ recupero o valorizzazione delle eccellenze. 

 

ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE (D.M. n° 37 del 26/03/2009 art. 2) 

 

Italiano       5h  Tecnologia 2h 

Storia   2h Arte 2h 

Geografia   2h Musica   2h 

Matematica e Scienze       6h Scienze motorie 2h 

Inglese   3h/4h* Religione Cattolica 1h 

Lingua Comunitaria 2h Approfondimento 1h* 

 

ORGANIZZAZIONE INTERNA Per tutte le classi sono proposte attività:  

• curriculari: attività di base che ogni docente esplica secondo la sua disciplina; 

• didattiche interdisciplinari: attività che corrispondono ad argomenti trattati da più docenti; 

• personalizzate: programmate per il recupero, il sostegno, l’approfondimento e la valorizzazione dei talenti. 

• curricolo aggiuntivo: percorso didattico costituito da progetti e attività didattiche curricolari e extrascolastiche 

facoltative/opzionali con precise modalità e cadenze temporali. Tali progetti, individuati dai docenti, sono collegati 

alla programmazione annuale delle classi e finalizzati ad approfondire le conoscenze, a valorizzare le competenze 

e le differenti intelligenze/talenti degli alunni, secondo un principio di trasversalità. 

 

Art. 7.5 -  ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI 

 

Per le attività educative e didattiche relative all’accoglienza, gli insegnanti fanno riferimento al Progetto accoglienza, 

continuità ed orientamento. 

 

Scuola dell’Infanzia 

a) L’inserimento degli alunni iscritti per la prima volta avviene nel seguente modo: 

  a piccoli gruppi, dal quarto giorno dall’inizio della scuola e per periodi via via sempre più lunghi;  

 accompagnati da una figura di riferimento, frequentano per un breve periodo (massimo due ore secondo le 

esigenze organizzative della scuola) e non usufruiscono della mensa; 

 la permanenza al momento del pranzo e la frequenza per l’intera giornata (o per quello richiesto dalla 

famiglia) sono decise dagli insegnanti in accordo con i genitori, tenendo presenti l’età del bambino, le sue 

esigenze affettive, emotive e nonché la situazione lavorativa della famiglia; 

b) L’ingresso degli alunni già frequentanti avviene nel seguente modo: 

 la prima settimana la frequenza è dalle 8.00 alle 13.00, senza servizio mensa; 

 la seconda settimana la frequenza è dalle 8.00 alle 14.00, con servizio mensa; 

 dalla terza settimana la frequenza è regolare, dalle 8.00 alle 16.00, con servizio mensa. 

Scuola Primaria 

Per il primo giorno di scuola sono, di solito, previste attività varie di accoglienza. L’ingresso, nel plesso “A. Moro” 

avviene un po’ più tardi, rispetto agli alunni già frequentanti.  

Scuola Secondaria di primo grado 

È prevista l’accoglienza dei nuovi alunni da parte dei tutors: quattro alunni delle classi 3e della stessa sezione che, 

formati da docenti e operatori, proporranno attività propedeutiche nei primi due giorni di scuola. 

Nel mese di ottobre le classi prime effettueranno attività progettuali atte a favorire la socializzazione e aiutare 

l’ingresso nella nuova scuola degli alunni.  

  

PP AA RR TT EE   OO TT TT AA VV AA    

ATTREZZATURE, LABORATORI E AULE SPECIALI 

 

1. LABORATORI DI INFORMATICA - POLITICA D’USO ACCETTABILE E SICURO DELLA RETE A SCUOLA 

 

Art. 8.1.1 - I vantaggi di Internet a scuola 

Il curricolo scolastico prevede che gli studenti imparino a trovare materiale, recuperare documenti e scambiare 

informazioni utilizzando le TIC. Internet offre sia agli studenti che agli insegnanti una vasta scelta di risorse diverse e 

opportunità di scambi culturali con gli studenti di altri paesi. Inoltre, su internet si possono recuperare risorse per il 

tempo libero, le attività scolastiche e sociali.  

La scuola propone agli studenti e agli insegnanti di utilizzare internet per promuovere l’eccellenza in ambito didattico 

attraverso la condivisione delle risorse, l’innovazione e la comunicazione. Per gli studenti e per gli insegnanti l’accesso 

ad Internet è un privilegio e un diritto.  
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Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività on-line, di stabilire obiettivi chiari nell’uso di 

internet e insegnando un uso di internet accettabile e responsabile. L’obiettivo principale resta quello di arricchire ed 

ampliare le attività didattiche, secondo quanto prevede il curricolo scolastico, l’età e la maturità degli studenti. 

Per raggiungere questi obiettivi L’istituto Comprensivo ha ritenuto opportuno dotarsi di una Politica d’Uso Accettabile e 

Sicuro della rete a Scuola. 

Nella compilazione del documento si è tenuto conto delle linee guida contenute nella Lettera Circolare n° 114 del MIUR 

del 24/10/02 e delle indicazioni del “Servizio di Osservatorio Tecnologico per la scuola". 

Lo scopo del presente documento è di garantire un uso corretto e responsabile delle apparecchiature informatiche 

nell’Istituto, nel rispetto delle norme vigenti e per:  

• promuovere l’utilizzo scolastico delle TIC come metodologia atta ad assicurare un valore aggiunto alla 

didattica 

• promuovere l’utilizzo di Internet come strumento per favorire l’eccellenza in ambito didattico attraverso la 

condivisione delle risorse, l’innovazione e la comunicazione 

• utilizzate le TIC come strumento complementare e/o alternativo ai metodi tradizionali di 

insegnamento/apprendimento 

• utilizzate le TIC come strumento per insegnanti e studenti che offre vasta scelta di risorse e opportunità di 

scambi culturali 

• adottare tutti i sistemi di sicurezza conosciuti per diminuire le possibilità di rischio nella navigazione 

• garantire il Diritto dei minori in rete sulla base delle migliori conoscenze disponibili 

Il presente documento è inserito nel POF, e sottoposto all’approvazione degli Organi Collegiali competenti. 

 

Art. 8.1.2 - Accesso alle postazioni computer  

• Nel plesso della scuola primaria e nel plesso della scuola secondaria di primo grado sono presenti due aule 

multimediali con postazioni PC. Ogni laboratorio ha un responsabile al quale gli altri utenti dovranno 

rivolgersi.  

• Ogni utente sarà tenuto a leggere, conoscere e sottoscrivere il presente regolamento, assumendosi le 

responsabilità di propria competenza. 

• È consentito l’accesso alle postazioni computer singole o in rete dell’Istituto scolastico al personale docente (al 

personale ATA solo con autorizzazione del Dirigente o del DSGA e previo accordo con i docenti) negli orari di 

apertura della scuola per compiti connessi allo svolgimento delle proprie mansioni.  

• Ogni docente (o altro utente autorizzato) compilerà l’apposito registro dal quale risulta l’orario di utilizzo delle 

postazioni PC. 

• È consentito l’accesso agli alunni in orario scolastico solo ed esclusivamente se accompagnati dal docente di 

riferimento che controllerà che l’utilizzo avvenga secondo le modalità previste dal regolamento.  

• Per una migliore organizzazione, ogni laboratorio predisporrà un calendario di utilizzo.  

• Onde prevenire possibili incidenti tecnici che possano provocare malfunzionamento delle macchine è fatto 

divieto di modificare le impostazioni tecniche dei singoli computer e di installare programmi senza 

preventivamente aver consultato il responsabile di laboratorio. Il docente sarà responsabile di quanto operato 

dagli alunni da lui seguiti in laboratorio. 

• Agli utenti è consentito portare da casa supporti rimovibili (pen-drive, CD, floppy disk) ma gli stessi dovranno 

essere visionati preventivamente dal responsabile e dovranno essere indenni da virus. Il responsabile di 

laboratorio dovrà essere informato di ogni problema di utilizzo del materiale.  

• È consentito l’uso del masterizzatore esclusivamente per il salvataggio di dati (file di testo, fogli di calcolo, 

documenti frontpage, presentazioni, file immagine) nel rispetto delle norme vigenti.  

• Ogni utente creerà un proprio spazio identificabile nella cartella documenti e avrà cura di tenere in ordine i 

propri archivi, utilizzando lo spazio assegnato e creando all’interno proprie cartelle dove conservare i file.  

• Al fine di non appesantire la memoria dei vari computer ciascun utente deve eliminare i file di sua proprietà e 

non più utili, al termine dell’utilizzo.  

• Per ogni laboratorio sarà predisposta una check list delle operazioni da compiere: ogni utente si atterrà 

scrupolosamente alle indicazioni della check list e in particolare si assicurerà, al termine dell’utilizzo, che tutte 

le strumentazioni informatiche siano spente.  

 

Art. 8.1.3 - Rispetto privacy 

• Tutto il personale è tenuto a tutelare la propria privacy e quella degli alunni: si raccomanda l’utilizzo degli 

strumenti di gestione dei permessi per l’accesso alle risorse e l’archiviazione di dati riservati in archivi dotati 

di password qualora vengano conservati nei computer documenti strettamente personali, riferiti soprattutto ai 

profili dei singoli alunni o a documenti di rilevante importanza.  

• Ogni utente è tenuto al rispetto dell’altrui privacy e non divulgherà notizie private contenute nelle 

documentazioni elettroniche.  

• La tutela della riservatezza delle password e delle identità elettroniche sono un obbligo per tutti gli utenti della 

rete.  

• Ai genitori si chiederà ad inizio anno di firmare una liberatoria per la pubblicazione sul sito della scuola dei 

lavori dei propri figli e di eventuali foto in cui i bambini non siano riconoscibili.  

• Ad insegnanti e altri adulti verrà richiesta la liberatoria per la pubblicazione di foto, cognomi e altri lavori. 

• È consentito creare collegamenti con altri siti soprattutto a carattere pedagogico, culturale o istituzionale pur 

nei limiti e nel rispetto di quanto sopra esposto. 

http://www.osservatoriotecnologico.it/internet/navig_sicur.htm
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• Non è consentito pubblicare foto o notizie relative a persone cui non sia stato chiesto il consenso scritto.  

 

Art. 8.1.4 - Responsabile di laboratorio 

• Il responsabile del laboratorio sarà tenuto a vigilare affinché il regolamento sia applicato  

• Il responsabile del laboratorio avrà cura di controllare periodicamente che sia stato fatto l’aggiornamento 

periodico degli antivirus e nel caso provvederà personalmente.  

• Il responsabile del laboratorio segnalerà ad ogni docente la necessità di effettuare le copie di riserva dei 

documenti ritenuti rilevanti.  

• Segnalerà eventuali malfunzionamenti o problemi tecnici ai responsabili del sistema informatico di Istituto  

 

Art. 8.1.5 - Utilizzo della posta elettronica 

• È consentito l’utilizzo della posta elettronica personale tramite web, per compiti connessi alla propria funzione.  

• Non è prevista la possibilità di crearsi account personali e scaricare la propria posta sui computer della scuola.  

 

Art. 8.1.6 - Utilizzo della rete Internet 

Ogni insegnante che utilizzi i laboratori con i propri allievi sarà tenuto a:  

• illustrare ai propri allievi le regole di utilizzo del laboratorio contenute nel presente documento, in particolare 

riferite ad Internet;  

• discutere con i propri allievi della netiquette (cioè regole comuni di accesso e utilizzo di chat, forum, mail e di 

qualsiasi altro tipo di comunicazione sincrona e asincrona);  

• vigilare affinché gli allievi utilizzino Internet solamente sotto la sua supervisione 

• dare chiare indicazioni agli alunni su come si utilizzano Internet e la posta elettronica 

• monitorare la navigazione affinché gli alunni non accedano a siti non appropriati 

• cercare e consigliare siti appropriati per le ricerche degli allievi 

Ogni alunno dovrà rispettare le seguenti regole:  

• L’accesso al laboratorio può avvenire solo con la presenza o l’autorizzazione dell’insegnante responsabile 

dell’attività. 

• Non utilizzerà proprie memorie rimovibili (es: pen-drive, CD, floppy disk) senza aver acquisito il permesso da 

parte dell’insegnante  

• Non dovrà cambiare la configurazione del computer o eseguire altre operazioni potenzialmente pericolose  

• Al termine dell’utilizzo avrà cura di chiudere la propria sessione di lavoro. 

 

Art. 8.1.7 - Netiquette 

La netiquette è l’insieme delle regole, comunemente accettate e seguite da quanti utilizzano Internet e i servizi che la 

rete offre, che tutti gli utenti e in particolar modo gli alunni devono conoscere. È opportuno che ogni insegnante 

discuta con la propria classe i principi che regolano la comunicazione tramite Internet. 

• È necessario essere educati e gentili nel momento dell’utilizzo degli strumenti di comunicazione sincrona e 

asincrona  

• Evitare di raccontare cose non vere  

• Richiedere sempre il permesso prima di iscriversi a qualche concorso, mailing-list o sito web che lo richieda, 

non fornire i propri o gli altrui dati anagrafici  

• Non dare indirizzo e numero di telefono a persone incontrate sul web, senza chiedere il permesso ai genitori o 

agli insegnanti: infatti non si può avere la certezza dell’identità della persona con la quale si sta comunicando  

• Non prendere appuntamenti con le persone conosciute tramite web senza aver interpellato prima gli 

insegnanti o i genitori  

• Non inviare fotografie proprie o di altre persone  

• Riferire sempre a insegnanti e genitori se si incontrano in Internet immagini o scritti che infastidiscono  

• Se qualcuno non rispetta queste regole o chiede qualcosa di strano è opportuno parlane con gli insegnanti o 

con i genitori.  

• Chiedere il permesso prima di scaricare dal web materiale di vario tipo  

Inoltre è bene ricordare che ogni foto, scritto o qualsiasi altro file scaricato da Internet, se protetto da copyright, deve 

essere utilizzato citando gli opportuni riferimenti alla fonte, in quanto gli stessi diritti d’autore che valgono per l’editoria 

sussistono anche all’interno della rete telematica. La normativa vigente tutela il diritto d’autore e sanziona la 

duplicazione abusiva e l’utilizzo illecito delle opere tutelate. 

 

Art. 8.1.8 - Internet a scuola e in famiglia  

Lo scopo di condividere regole comuni per l’utilizzo sicuro di Internet sia a casa sia a scuola è quello di non creare 

confusione e contrasti nell’educazione degli alunni. 

Pertanto si invitano tutti i genitori a prestare la massima attenzione ai principi e alle regole contenute nella PUA, in 

particolar modo alla “netiquette” (cioè regole di utilizzo dei sistemi comunicativi telematici, mail, forum, chat ecc.). 

Si auspica che ogni genitore si impegni a farle rispettare ai propri figli anche in ambito domestico, primariamente 

assistendo i figli nel momento dell’utilizzo della rete e poi ponendo in atto tutti i sistemi di sicurezza che aiutino a 

diminuire il rischio di imbattersi in materiale indesiderato. 

Qualora i genitori lo ritenessero necessario si potranno organizzare incontri con i responsabili di Istituto per le attività 

informatiche, al fine di avere maggiori chiarimenti sull’utilizzo sicuro di Internet. 
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Art. 8.1.9 - Responsabilità dell’Istituzione scolastica 

La scuola si fa carico di tutte le precauzioni necessarie per garantire agli alunni l’accesso a materiale appropriato, 

anche se non è possibile evitare in assoluto che gli stessi trovino materiale indesiderato navigando su un computer 

della scuola. La scuola non può farsi carico della responsabilità per il materiale trovato su internet o per eventuali 

conseguenze causate dall’accesso ad internet. 

Per attuare comunque un opportuno controllo, l’Istituto sta provvedendo ad installare filtri di protezione nei laboratori 

infornatici del plesso della scuola primaria e in quello della scuola secondaria di primo grado. Inoltre ha stabilito di 

introdurre i seguenti controlli 

• Il sistema informatico delle TIC della scuola viene regolarmente controllato in base alle norme di sicurezza 

dagli insegnanti responsabili di laboratorio, dalla F.S. per le “nuove tecnologie”, dal DSGA incaricato per 

questa funzione. 

• La scuola controlla regolarmente i file utilizzati, i file temporanei e i siti visitati ogni bimestre. 

 

Art. 8.1.10 - Interventi del Dirigente scolastico  

Il Dirigente scolastico ha il diritto-dovere di revocare l’accesso ai laboratori informatici e alle risorse informatiche a chi 

non si attiene alle regole stabilite.  

 

Art. 8.1.11 - Gestione del sito web della scuola 

Per la gestione del sito il dirigente provvede ad affidare un incarico scritto che individui il/i responsabili dei contenuti 

del sito e garantisca quanto segue: 

• per le pubblicazioni del SITO valgono gli stessi criteri di attuazione adottati nelle pubblicazioni a stampa 

• nel caso di sponsorizzazioni esterne del SITO dell’Istituto si farà ricorso a ringraziamenti pubblici, escludendo 

banner pubblicitari, se non consoni alla veste istituzionale della scuola. 

• La denominazione del SITO (URL) deve essere coerente con la denominazione ufficiale dell’Istituto. 

• Nella pubblicazione di immagini degli alunni è necessaria la preventiva liberatoria da parte dei genitori o da 

chi ne esercita la funzione. 

• Anche in presenza di liberatoria da parte dei genitori, la scuola procederà con la massima attenzione, 

preferendo pubblicare immagini a campo lungo, senza primi piani; immagini di gruppo in attività piuttosto che 

di singoli; in alcuni casi sarà opportuno “sfocare” un po’ i volti degli alunni. 

• Il SITO si pone come strumento di comunicazione di contenuti informativi, educativi e di attività didattico-

formative. 

• Tutte le pubblicazioni degli alunni sul SITO, avverranno sotto diretto controllo della redazione responsabile del 

SITO. Verrà sempre omesso il cognome degli alunni. 

• Alcune pagine del SITO vengono riservate alla comunicazione dell’Amministrazione, dell’ufficio di Direzione e 

di Segreteria dell’Istituto. 

• La scuola detiene i diritti d’autore dei documenti, che si trovano sul sito, prodotti in proprio o dei quali è stato 

chiesto e ottenuto il permesso all’autore. 

• Le informazioni pubblicate sul Sito della scuola relative alle persone da contattare devono includere solo 

l’indirizzo della scuola, l’indirizzo di posta elettronica e il telefono della scuola. 

• La scuola non pubblicherà materiale prodotto dagli studenti senza il permesso dei loro genitori.  

 

2. LE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE 

Le biblioteche scolastiche sono curate dall’insegnante bibliotecaria che effettua la catalogazione, verifica 

periodicamente il patrimonio librario e gestisce il prestito.  

All’inizio dell’anno scolastico viene pubblicato l’orario di presenza nelle biblioteche della bibliotecaria; l’orario terrà 

conto della esigenza di rendere possibile il prestito a tutte le classi.  

Essendo le biblioteche divise nei quattro plessi scolastici dell’Istituto, non può essere garantita la presenza continuativa 

della bibliotecaria in ogni biblioteca. 

 

Art. 8.2.1 - Accesso alle biblioteche 

L’accesso alle biblioteche deve avvenire di norma con la presenza della bibliotecaria secondo l’orario comunicato. 

In assenza della bibliotecaria, se ritenuto necessario, gli insegnanti possono accedere alle biblioteche anche da soli o 

con piccoli gruppi di alunni. In ogni caso gli alunni non possono recarsi nelle biblioteche senza il controllo di un 

insegnante. 

 

Art. 8.2.2 - Consultazione del materiale librario 

Presso le biblioteche sono disponibili: 

• il catalogo in ordine di inventario 

• il catalogo in ordine di autore 

I libri catalogati sono disposti negli scaffali secondo un preciso ordine; se prelevati dagli scaffali per la consultazione 

andranno riposti rispettando scrupolosamente la loro posizione originaria.  

In biblioteca si esige il rispetto dell’ambiente e del silenzio. 

Durante la consultazione non dovranno essere, per nessun motivo, effettuate sottolineature, piegate pagine o 

inserimento di fogli con appunti. 
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In assenza della bibliotecaria l’insegnante che accompagna il gruppo di alunni dovrà far rispettare scrupolosamente 

queste disposizioni e lasciare in ordine il locale. Eventuali problemi sul patrimonio librario e sulla sua collocazione 

dovranno essere tempestivamente segnalati alla bibliotecaria. 

 

Art. 8.2.3 - Prestito 

I libri possono essere dati in prestito solo dalla bibliotecaria che farà compilare l’apposita cedola. La durata del prestito 

è di norma un mese.  

 

Art 8.2.4 SITO: CRITERI DI ACCESSIBILITA’ 

Obiettivo 
Breve descrizione 

dell’obiettivo 
Intervento da realizzare Tempi di adeguamento 

Sito istituzionale - Migliorare l’organizzazione 

degli argomenti pubblicati 

- Rivedere la disposizione e la forma grafica 

delle notizie fornite sul sito 

Dicembre 2016 

Siti tematici L’Istituto non gestisce siti 

tematici 

Non previsto Non previsto 

Codice 

conforme 

alle specifiche 

minime di 

accessibilità 

Pubblicazione e produzione 

documenti accessibili 

Eliminare gli elementi di non accessibilità dal 

codice: 

- non utilizzare scritte lampeggianti e prive di 

adeguato contrasto di colore, 

- destinazione chiara dei link, distanziamento 

reciproco dei link, 

Dicembre 2016 

Formazione 

informatica 

Estendere le conoscenze 

informatiche dei docenti e del 

personale Ata 

  

 

Corsi di formazione su PC, anche per la 

produzione di documenti digitali da pubblicare 

online, affinché i il procedimento rispetti le 

regole di accessibilità in tutto il procedimento 

di pubblicazione. 

Dicembre 2016 

  

  

  

   

Postazioni di 

lavoro 

Accessibilità di Internet 

  

Collegare alla rete il maggior numero possibile 

di PC 

Dicembre 2016 

  

Responsabile 

dell’accessibilità 

Nominare responsabile 

dell’accessibilità 

Nominare responsabile dell’accessibilità  Dicembre 2016 

 

3. IL LABORATORIO SCIENTIFICO 

 

Art. 8.3.1 – Accesso al laboratorio 

Il laboratorio scientifico è destinato alle attività che integrano il curricolo di scienze destinate a tutti gli alunni della 

scuola secondaria di primo grado. Per i particolari rischi che derivano dalle attrezzature e dalle sostanze usate nel 

laboratorio gli alunni possono accedervi solo se in presenza dell’insegnante. 

All’inizio dell’anno scolastico il responsabile predispone un calendario per consentire a tutte le classi l’accesso al 

laboratorio. 

Altre attività, legate a specifici progetti, dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del 

laboratorio. 

 

Art. 8.3.2 - Doveri dei docenti 

I docenti che utilizzano il laboratorio verificheranno il corretto uso delle attrezzature e dei materiali nel rispetto del 

presente regolamento e delle norme di sicurezza. Al termine dell’esercitazione verificheranno: 

• che le attrezzature utilizzate siano correttamente riposte 

• che gli sgabelli dei banchi di lavoro siano rimessi al loro posto 

• che le luci e gli interruttori siano spenti 

• che le finestre siano chiuse 

• che gli armadietti e la porta di accesso siano chiuse a chiave 

I docenti restituiranno le chiavi al personale ausiliario e segnaleranno eventuali anomalie al responsabile del 

laboratorio. Le attrezzature dell’istituto (ad es. macchine fotografiche, telecamere, computer portatili, ecc.) sono a 

disposizione dei docenti e degli studenti esclusivamente per scopi didattici. Il loro utilizzo al di fuori dell’istituto 

(sempre per motivi didattici o culturali in genere) è autorizzato dal Dirigente Scolastico o dal sub-consegnatario del 

laboratorio che ha in custodia l’attrezzatura. 

 

Art.8.3.2 - Doveri degli alunni 

Gli alunni devono utilizzare le attrezzature del laboratorio rispettando scrupolosamente le istruzioni impartite dai 

docenti. In particolare: 

• agli alunni è fatto divieto di usare personalmente sostanze infiammabili (fornellini ad alcool), sostanze acide 

e/o corrosive 

• al termine dell’esercitazione gli alunni dovranno ripulire le attrezzature adoperate e riporle nei posti 

prestabiliti (armadi e scaffali) 

• durante le attività dovranno rimanere ai posti loro assegnati, salvo diversa indicazione del docente 
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PP AA RR TT EE   NN OO NN AA       

  RACCOLTA DIFFRENZIATA DEI RIFIUTI 

 

Art. 9.1 - Premessa 

Secondo quanto disposto dal D.lgs. 152/06, dalla normativa regionale (L. reg.le 61/07) e dai regolamenti dei Comuni, 

la raccolta differenziata dei rifiuti è obbligo di ogni soggetto. Fra gli scopi che la normativa intende perseguire se ne 

sottolineano due: 

• Una gestione il più possibile eco-compatibile delle attività delle comunità; 

• La riduzione delle spese per la gestione dei rifiuti; infatti, una maggior raccolta differenziata significa da un 

lato, il riciclo di una parte rilevante dei rifiuti prodotti, dall’altro una minor quantità di rifiuti da stoccare e una 

“vita più lunga delle attuali discariche” (per inciso i costi del trattamento mediante inceneritore sarebbero di 

gran lunga maggiori di quelli attuali). 

Non vi è alcuna ragione di considerare gli Istituti scolastici in modo diverso dagli altri soggetti e dunque anche le 

scuole hanno l’obbligo di introdurre una gestione dei rifiuti che segua i principi enunciati dalla normativa e in 

particolare: 

1) Introduzione di prassi che minimizzino la produzione di rifiuti; 

2) Introduzione sistematica della raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dagli EE.LL di riferimento.  

Per il punto 1), il regolamento non può prevedere alcunché di prescrittivo; il Consiglio si limita a raccomandare a tutti i 

soggetti (docenti alunni, personale ATA e altri utenti) di utilizzare il materiale necessario alle proprie attività tenendo 

presente che il miglior modo di gestire i rifiuti è quello di non produrli. In particolare  

Per il punto 1), pur non prevedendo il presente regolamento alcunché di prescrittivo, il Consiglio ricorda a tutti i 

soggetti (docenti, alunni, personale ATA e altri utenti) l’importanza di utilizzare il materiale necessario alle proprie 

attività tenendo presente che il miglior modo di gestire i rifiuti è quello di non produrli. 

In particolare riguardo l’utilizzo e il consumo di carta, si raccomanda l’adozione delle seguenti pratiche volte a 

diminuire lo spreco, sensibilizzare al recupero e ridurre il fabbisogno di questo importante materiale: 

• Acquistare carta riciclata e materiale prodotto con carta riciclata; 

• Stampare documenti su entrambi i lati.; 

• Laddove possibile stampare più copie di del documento per ogni foglio; 

• Stampare i documenti per uso interno sul retro di fogli già stampati; 

• Utilizzare fogli o quaderni parzialmente usati per minute o “brutte copie”; 

• In caso di errori nello svolgimento di consegne non gettare il foglio, ma conservarlo per riutilizzarlo come 

sopra; 

• Adoperare con la massima cura i libri di testo, adottando tutte le piccole precauzioni volte a preservarne il 

deterioramento, favorendo così il riutilizzo, in particolare; 

a) Ricoprire i volumi con apposite copertine plastificate; 

b) Non strappare o ritagliare pagine o parti di esse (in caso di esercitazioni che richiedano tali pratiche, 

adoperare una fotocopia della pagina interessata); 

c) Per la scuola secondaria, dove da anni esiste il progetto “riciclaggio dei libri”, non svolgere esercizi 

direttamente sul libro, o laddove non fosse possibile riprodurre l’esercitazione su apposito quaderno, 

svolgere l’esercitazione utilizzando matite facilmente cancellabili; 

d) Sempre per la scuola secondaria scrivere appunti, note e sottolineature utilizzando solo ed 

esclusivamente matite facilmente cancellabili.  

Le prescrizioni introdotte dal presente regolamento riguardano in particolare il punto 2; di seguito si enunciano le 

modalità di introduzione della raccolta differenziata.  

 

Art. 9.2 - Raccolta differenziata 

A partire dall’anno scolastico 2009/2010 viene introdotto l’obbligo di effettuare la raccolta differenziata nell’Istituto, sia 

negli spazi interni, sia in quelli esterni. La scuola e tutti i suoi utenti dovranno procedere allo stoccaggio dei rifiuti come 

da regolamento comunale. In modo non differente da quanto previsto per le famiglie e le aziende, la raccolta 

differenziata riguarda le seguenti tipologie di rifiuti: 

• Carta; 

• Multimateriale (plastica, lattine, alluminio, tetrapak vetro, metalli in genere); 

• Organico; 

• Rifiuti speciali: arredi e attrezzature da dismettere;   

• Rifiuti pericolosi: pile esauste, medicinali, cartucce di toner esauste, macchinari elettronici.  

 

Art. 9.3 - Modalità di stoccaggio dei rifiuti 

Si distingue fra ambienti interni e resede: 

Ambienti interni:  

• nelle aule saranno posizionati soltanto contenitori per la carta; saranno utilizzati i sacchi forniti o contenitori 

su cui sarà apposta la dicitura raccolta carta. 

• Nei corridoi saranno posizionati i contenitori per la raccolta di: 

− Multimateriale 

− organico 

− rifiuti indifferenziati 
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anche in questo caso, qualora non venissero forniti appositi contenitori da Publiambiente, sui contenitori 

utilizzati, un cartello segnalerà il tipo di materiale da raccogliere. 

• Presso la sede della scuola primaria saranno allocati i contenitori per i rifiuti pericolosi. 

• I rifiuti speciali saranno stoccati in appositi locali, in attesa di smaltimento. 

Ambienti esterni:  

Nella resede della scuola primaria saranno posizionati contenitori per i rifiuti indifferenziati  

 

Art. 9.4 - Modalità della raccolta 

Sono tenuti a differenziare la raccolta dei rifiuti TUTTI coloro che operano nella scuola o la frequentano (docenti, 

personale ATA, alunni, genitori, utenti ed esperti esterni) 

In particolare: 

• i Docenti devono: sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente classe e sorvegliare che, anche tramite dei 

tutors dell’ambiente classe a rotazione, si proceda a raccogliere cartacce, riordinare i sottobanchi e svuotarli 

dieci minuti prima del termine delle lezioni.; vigilare sul corretto comportamento degli alunni; cercare forme 

di fattiva collaborazione con i collaboratori scolastici. 

• I Collaboratori scolastici devono: procedere allo svuotamento dei contenitori e al conferimento dei rifiuti negli 

appositi raccoglitori posti all’esterno della scuola, nelle immediate vicinanze; segnalare al DS o al DSGA 

eventuali comportamenti scorretti; collaborare con i docenti nella vigilanza. 

• Gli assistenti amministrativi e tecnici devono prestare particolare attenzione nello smaltimento di rifiuti 

pericolosi quali toner, metalli, strumentazione elettronica, materiali di laboratorio, residui organici. 

Viene dato mandato al DS di prendere i necessari accordi con l’Amministrazione Comunale e con l’Ente gestore 

affinché prestino la necessaria assistenza; in particolare dovranno essere presi accordi sulle modalità di recupero dei 

rifiuti raccolti (orari e frequenza) e sulla fornitura dei contenitori e dei vari cassonetti. 

 

Art. 9.5 – Sanzioni 

La mancata osservanza delle norme sopraindicate esporrebbe la scuola a pesanti sanzioni amministrative e a 

responsabilità penali. Pertanto possono essere previste sanzioni disciplinari sia nei confronti del personale sia degli 

alunni che non rispettino le regole sulla raccolta. Ovviamente le sanzioni per il personale sono quelle previste dal CCNL 

e saranno comminate o proposte dal DS; per gli alunni e gli esterni si provvederà nell’ambito della propria autonomia 

decisionale tenuto conto delle caratteristiche peculiari di ogni ordine di scuola e del regolamento di Istituto. 

 

 

PARTE DECIMA   

SCELTE ORGANIZZATIVE 

 

Art. 10.1-Termine anticipato delle lezioni in casi eccezionali  

In alcune circostanze l’istituto potrebbe trovarsi nella condizione di dover anticipare il normale termine delle lezioni (ad 

es. per scioperi del personale scolastico o nel caso di eventi meteo come copiose nevicate); in tali casi gli studenti 

minorenni potranno essere lasciati uscire autonomamente dall’istituto solo se i genitori, all’atto dell’iscrizione, hanno 

espresso il loro consenso nel modulo allegato alla domanda di iscrizione. L’avviso sarà scritto sul “Libretto scolastico” e 

sul registro elettronico. 

 

Art. 10.2- scelta dell’insegnamento della religione cattolica IRC 

 La scelta di avvalersi dell’ora di IRC deve essere fatta all’atto della prima iscrizione nel nostro istituto e continua a 

valere per gli anni seguenti; tale scelta può essere eventualmente modificata nel momento dell’iscrizione al successivo 

anno scolastico. 

 

Art 10.3-Ora alternativa a IRC  

Le ore di attività alternativa all’IRC potrebbero essere non attivate se coincidenti con la prima o ultima ora di lezione, 

per esigenze organizzative dell’istituto. 

 

Art. 10.4- Responsabilità in caso di furti  

La scuola non risponde pecuniariamente in caso di danni e furti di qualsiasi materiale scolastico o altro di proprietà 

personale. Si invitano gli studenti a non lasciare incustoditi i propri beni. 

 

Art. 10.5-Distribuzione di materiale informativo e pubblicitario Nessun tipo di materiale informativo o 

pubblicitario può essere distribuito nelle classi o comunque nell’istituto senza la preventiva autorizzazione del Dirigente 

Scolastico. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro 

scolastico (giornali, ecc.) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche). È 

garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali riconosciute con patrocinio 

comunale o dall’Istituzione scolastica ecc. 

 

Art. 10.6-Infrastrutture sportive  

Gli impianti sportivi scolastici e le strutture esterne sono luoghi dove si realizza il riequilibrio tra attività motoria e 

attività cognitiva. Sono spazi privilegiati di maturazione del rispetto delle regole che la persona sarà chiamata ad 

osservare nella società. La palestra è l'aula più grande e più frequentata della scuola: settimanalmente vi si alternano 



Pag. 58 

tutti gli alunni per le attività curricolari e di gruppo sportivo. Per questo motivo si conviene che il rispetto delle regole 

fondamentali di seguito citate siano il minimo indispensabile per un corretto e razionale uso della stessa: un ottimo 

mezzo di prevenzione di spiacevoli infortuni e di un corretto rapporto basato sul rispetto reciproco. 

Norme di utilizzo delle palestre da parte di società sportive esterne alla scuola  

È consentito l’utilizzo delle strutture alle società sportive autorizzate dal Comune secondo le indicazioni sull’utilizzo 

degli orari da parte della scuola forniti dal Consiglio di Istituto. I responsabili dei gruppi estranei all’Istituto che 

usufruiscono dell’impianto sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità per danni che 

dovessero derivare a persone o cose ed a garantire la copertura assicurativa degli utenti. La società sportiva o il 

gruppo di persone cui è concesso l’uso della palestra, deve garantire che: - l’attrezzatura a disposizione sia utilizzata in 

modo corretto - i locali dati in uso siano mantenuti puliti e ordinati, l’ingresso limitato agli autorizzati. 

 

Art. 10.7- Diffusione del regolamento  

Per opportuna diffusione e conoscenza, una copia del presente Regolamento a) è affissa all'Albo dell'Istituto; b) è 

depositata nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto; chiunque ne abbia interesse può chiederne copia, secondo le modalità 

stabilite dallo stesso Ufficio; c) è pubblicata sul sito internet dell’Istituto. 

 

Art.10.8- Comitato dei genitori  

1. Se tale comitato viene eletto nell’ambito del Consiglio d’istituto per raccolta fondi a beneficio di un Progetto 

scolastico o legato a un Progetto “Solidarietà” (aiuto ai bisogni di alunni in situazione di disagio), deve sottostare a 

regole di trasparenza e rendicontazione pubblica della P.A., atte a informare gli altri genitori interessati dell’Istituto e 

partecipanti alle iniziative stesse. 

1.a Deve darsi un regolamento interno: 

• deve presentare il programma delle iniziative a tutti, tramite i rappresentanti dei genitori, 

• indire delle riunioni per tale presentazione,  

• rendicontare la raccolta e l’impiego dei fondi raccolti nonché le modalità di conservazione, facendo pubblicare 

anche sul sito web della scuola gli step 

• Comunicazione scritta ai rappresentanti dei genitori del programma e controllo di gestione del progetto 

• Ricevere sempre tramite lo stesso canale gli assenzi o proposte per gli acquisti o altro. 

1.b L’Istituto ha dato la disponibilità a far versare le somme a bilancio, alla voce Z01, attività da programmare, e poi 

procedere, su richiesta, agli acquisti tramite mercato Consip. 

2. Se tale Comitato si compone fuori dal Consiglio d’Istituto, in modalità diverse, si dà regole proprie ed esula da  

rendicontazione pubblica. 

 

Art.10.9 Comunicazione Wats app e FB 

Si consiglia di evitare gruppi di comunicazione docenti-genitori  o di classi di alunni, tramite tali sistemi, viste le 

criticità risultanti da tale messaggistica, in quanto  ha prodotto situazioni conflittuali, inesattezze  provocanti 

indirettamente un clima di tensione nelle classi stesse e all’interno dell’ambiente-scuola; il tramite di tali strumenti se 

c’è un uso improprio e non regolamentato, non utilizzando tutti i canali e registri della comunicazione, può produrre 

una errata e inefficace trasmissione di notizie tra genitori ed alunni e 

docenti.
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