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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 

VISTA la delibera n.48 del 27 giugno 2017 

ADOTTA 

il seguente Regolamento a decorrere dall’anno scolastico 2017-18 
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TITOLO I: GLI ORGANI COLLEGIALI 

 

CAPO I: REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 

Art.1: Convocazione 

L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell’Organo 

Collegiale stesso. 

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 con il metodo più rapido. 

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione. 

 

Art.2: Validità sedute 

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. 

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla 

carica e non ancora sostituti. 

Il numero legale deve sussistere non solo all’inizio della seduta, ma anche al momento della 

votazione. 

 

Art.3: Discussione ordine del giorno 

Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta 

eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge. 

L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente 

l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta 

dovrà essere mantenuto lo stesso ordine del giorno.  Ogni componente, ad apertura di seduta, 

può proporre l’inserimento di un nuovo punto all’O.d.G. che verrà inserito se approvato dalla 

maggioranza dei componenti. 
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Art.4: Mozione d’ordine 

Prima della discussione di un argomento all’ordine del giorno, ogni membro presente alla seduta 

può presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione 

(“questione pregiudiziale”) oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata 

(“questione sospensiva”). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. 

Sull’accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione 

palese. 

 

Art.5: Diritto di intervento 

Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, 

secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in 

discussione. 

 

Art.6: Dichiarazione di voto 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di 

voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o 

contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve 

essere riportata nel verbale della seduta. 

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la 

parola, neppure per proporre mozioni d’ordine. 

 

Art.7: Votazioni 

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta 

voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. 

- Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema 

delle schede segrete. 

- I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a 

rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 

- Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta, in subordine a maggioranza 

relativa, dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano 

diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del 

Presidente. 
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Art.8: Verbale 

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza. 

Per ogni punto all’ordine del giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse 

durante il dibattito, quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei 

votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). 

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto. 

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate. I 

verbali sono numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico. 

Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. 

Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo, si approverà prima dell’inizio della seduta 

immediatamente successiva. 

 

 

CAPO II:  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Art.9: Norme di funzionamento del Consiglio di Istituto 

Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 8: il C.d.I. è convocato dal Presidente con le 

modalità stabilite dal precedente art. 1. 

Il Presidente del C.I.S. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente 

della Giunta Esecutiva. 

L’ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I.S. su proposta del Presidente della Giunta 

Esecutiva. 

A conclusione di ogni seduta del C.I.S., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire 

nell’ordine del giorno della riunione successiva. 

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

costituire commissioni. 

La pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto, 

del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio sottoscritta dal segretario del Consiglio. 

I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’Istituto 

e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta motivata. Tale richiesta, indirizzata al 

Dirigente Scolastico, può essere verbale per i docenti, personale A.T.A. e genitori; è invece scritta e 

motivata in tutti gli altri casi. 
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Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo 

contraria richiesta dell’interessato. 

I membri del Consiglio  sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per 

l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Ogni 

consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.I.S. e 

Dirigente scolastico. 

I componenti dell’Organo Collegiale eletti possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni 

sono date per iscritto. E’ ammessa la forma verbale solo quando le dimissioni vengono date 

dinanzi all’Organo Collegiale. L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. 

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi 

causa si procede secondo il disposto dell’art.22 del D.P.R. 416/74. 

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. 

I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di 

durata del Consiglio. 

 

Art.10:  Giunta 

La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente, per preparare i 

lavori del Consiglio di Istituto e per curare l’esecuzione delle relative delibere. 

Di norma uno dei due genitori membri della G.E. è il Presidente del Consiglio di istituto. 

La G.E. viene convocata a mezzo lettera o con comunicazione telefonica o e-mail ai membri, con 

almeno tre giorni di preavviso. 

Per le convocazioni urgenti valgono le stesse norme della convocazione urgente del Consiglio di 

Istituto. 

Le sedute della G.E. sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti. 

Il D.S.G.A.  svolge funzioni di segretario della G.E. e redige il verbale dei lavori della stessa. 
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CAPO III: COLLEGIO DOCENTI 

 

Art. 11: Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 

Il C.D. si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle 

Attività sulla base delle necessità rilevate dal dirigente scolastico. 

Le riunioni sono convocate dal dirigente scolastico, con preavviso di almeno 5 gg. dalla riunione. 

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

commissioni di lavoro e /o di studio. 

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. Le Commissioni eleggono un coordinatore. Le Commissioni possono avanzare proposte 

relativamente all’oggetto per il quale sono state nominate. 

Le operazioni di deliberazione devono essere riportate a verbale con la massima precisione, 

indicando le decisioni prese e le loro motivazioni. Vanno riportati i risultati delle votazioni 

medesime. Non è ammessa l’astensione per le deliberazioni di competenza. 

 

 

CAPO IV: CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE 

 

Art.12:Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 

I Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione si insediano all’inizio di ciascun anno scolastico e si 

riuniscono secondo il Piano delle Attività concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni. 

I Consigli sono convocati dal dirigente scolastico secondo il calendario stabilito all’inizio dell’anno 

scolastico, sono presieduti dal Capo di Istituto o da un suo delegato. In ogni Consiglio è nominato 

un segretario verbalista. 
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CAPO V: ASSEMBLEA DEI GENITORI 

 

Art.13: Norme di funzionamento dell’assemblea genitori 

L’assemblea può essere presieduta da un genitore eletto del Consiglio di Interclasse, Intersezione, 

Classe. 

E’ convocata dal genitore rappresentante di classe, con preavviso di almeno cinque giorni. La 

convocazione è autorizzata dal Dirigente Scolastico, su espressa richiesta da parte del 

rappresentante genitori con indicazione dell’Ordine del giorno. 

Dei lavori dell’Assemblea viene redatto apposito verbale, a cura di uno dei componenti. 

Copia del verbale vene inviata al Dirigente Scolastico. 

Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di 

classe. 

 

 

CAPO VI: COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

Art.14: Norme di funzionamento del Comitato di Valutazione 

Relativamente al funzionamento del Comitato di Valutazione si fa riferimento a quanto previsto 

dalla Legge 107 del 13 luglio 2015. 

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 del primo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;c) un componente esterno individuato 

dall’ufficio scolastico regionale tra i docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

Il presidente del Comitato di valutazione  provvede alla convocazione per l'insediamento e per le 

successive riunioni in orari compatibili per tutte le componenti. 

La seduta del Comitato di Valutazione,  regolarmente convocato,  è valida quando interviene 

almeno la metà più uno dei componenti in carica, cioè quattro componenti. 

Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia 

questione di persone. 
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Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai 

componenti presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. 

Si contano solo i voti validamente espressi: l’astensione non si conta perché ritenuto voto non 

validamente espresso  

 

 

CAPO VII: ORGANO DI GARANZIA 

 

Art. 15:  Finalità e compiti 

 È costituito presso l’Istituto Comprensivo, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 

giugno 1998, l’Organo di Garanzia. 

Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno 

ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per 

promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle 

norme. 

 Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono: 

- esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti dell’istituto in seguito all’irrogazione di 

una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina. 

- decidere sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del DPR   n. 

249 del 24 giugno 1998; 

 

Art.16: Elezione dell’Organo di Garanzia 

L’Organo di Garanzia è composto da: 

- il Dirigente Scolastico, che lo presiede; 

- un docente designato dal Consiglio di Istituto; 

- due rappresentanti, eletti dai genitori membri del Consiglio di istituto, tra  quelli facenti parte del 

Consiglio stesso. 

Sono inoltre nominati due membri supplenti (docente, genitore), che subentrano nei casi di 

temporanea impossibilità o di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell’organo che 

ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento) o in caso di decadenza di 

un  componente. 
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Art.17:Insediamento e durata 

L’Organo di garanzia di norma viene insediato al rinnovo del Consiglio di Istituto ed ha durata 

triennale.  In ogni caso decade quando finisce il proprio mandato il Consiglio di istituto. 

La designazione dei componenti dell’Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria, o 

nella prima seduta utile del Consiglio di Istituto. 

I genitori  componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né 

assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla 

classe del proprio figlio.  Gli insegnanti componenti dell’Organo di Garanzia non possono 

partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono 

coinvolti propri studenti. 

Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla 

seduta e devono essere sostituiti dai supplenti. 

La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti, designato dal 

Presidente.  

 

Art.18:Modalità e criteri di funzionamento generale 

L’Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente. 

La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. 

In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l’Organo di Garanzia anche con un solo 

giorno di anticipo. 

Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle 

segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro   dell’Organo di 

Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto   

se non per scopi attinenti alle finalità dell’Organo di Garanzia. 

 Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà 

citato nel verbale, nella quale non è ammessa l’astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in 

caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

 Il verbale della riunione dell’Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie 

stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy. 

L’organo si riunisce con almeno la metà dei membri. 
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Art. 19:  I ricorsi per l’applicazione dello statuto 

L’Organo di Garanzia prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in 

merito all’applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse.  

L’Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico (o dal suo sostituto designato), che è 

tenuto a convocarlo ogni volta pervenga una segnalazione. 

Sulla base della segnalazione ricevuta, l’Organo di Garanzia, collettivamente ovvero per mezzo di 

uno o più dei suoi componenti appositamente delegati,si impegna a raccogliere informazioni 

documentate, decidendo poi a maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il 

problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso 

tutte le opportune iniziative. 

 

Art. 20: I ricorsi per le sanzioni disciplinari 

Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di 

disciplina può essere presentato da uno dei genitori o da un legale rappresentante mediante 

istanza scritta indirizzata al Presidente dell’Organo di Garanzia, in cui si ricordano ifatti e si 

esprimono le proprie considerazioni inerenti  all’accaduto. Non sono prese in esame le parti o le 

considerazioni che esulano dallo stesso. 

Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni 

dalla comunicazione della sanzione, come da Regolamento di Istituto. I ricorsi presentati fuori 

termine non saranno in nessun caso presi in considerazione. 

Sulla base della segnalazione ricevuta, il Dirigente Scolastico  - o uno o  più dei componenti 

l’Organo di garanzia appositamente delegati-  si impegna a raccogliere informazioni documentate. 

Il materiale reperito dall’istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della 

discussione e della delibera dell’Organo di Garanzia, che può anche ascoltare i testimoni, 

verbalizzando.  

 L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, convertendola se possibile  

in attività educative, tenuto conto della disponibilità dei locali, nel rispetto della normativa sulla 

sicurezza, secondo modalità concordate tra l’Ufficio di Presidenza  e il coordinatore di classe. 

La deliberazione dell’Organo di Garanzia viene trasmessa al Dirigente Scolastico (nel caso non 

abbia partecipato alla seduta). Il Dirigente Scolastico provvederà a informarne  il Consiglio di 

Classe. Il Dirigente scolastico informerà la famiglia dell’alunno consegnandole il provvedimento 

scritto deliberato dall’Organo di garanzia. 



 
 

17 
 

TITOLO II: I SOGGETTI DELLA SCUOLA  

 

 

CAPO I: I DOCENTI 

 

Art.21:Accoglienza degli alunni 

I docenti accolgono gli alunni, radunati nei punti di raccolta con ordine in prossimità dell’ingresso, 

almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, come fissato per ciascun plesso e li 

accompagnano nelle rispettive aule. In particolare, per la scuola secondaria il docente della prima 

ora di lezione deve trovarsi nell’Istituto cinque minuti prima del suono della prima campana; 

raccoglie gli alunni della propria classe e li accompagna in aula; anche il docente di sostegno è 

tenuto ad assumere servizio 5 minuti prima dell’inizio lezioni. 

 Il docente dell’ora che precede la ricreazione accompagna gli studenti in cortile; oppure vigila 

negli spazi interni (in caso di brutto tempo), secondo il piano di vigilanza disposto e reso pubblico 

mediante affissione dal dirigente scolastico a inizio anno. 

Al termine della ricreazione il docente accompagna gli studenti in aula; il docente dell’ultima ora 

accompagna gli alunni fuori dall’edificio scolastico e si accerta che tutti gli alunni escano, 

assicurandosi che il deflusso avvenga con ordine.  

I docenti della scuola primaria e dell’infanzia accompagnano la classe in fila all’uscita, vigilano 

affinché gli alunni siano affidati ai genitori o agli adulti delegati o al mezzo di trasporto comunale. 

Per particolari ed eccezionali situazioni, in assenza dei genitori, gli insegnanti possono affidare 

l’alunno alla custodia del personale ausiliario avvisando contestualmente il Dirigente Scolastico o il 

personale di segreteria. 

 Concorrono alla vigilanza i collaboratori scolastici di turno. A integrazione del presente comma si 

rimanda a quanto disposto dal D.S. con specifiche circolari interne. 

 

Art.22:Registro di Classe 

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

assenti nei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata 

giustificazione; se trattasi di assenza per malattia, dopo il 6° giorno di assenza continuativa dalle 

lezioni, è richiesta documentazione medica che attesti l’idoneità al rientro a scuola. In caso di 
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inadempienza, il docente coordinatore di classe richiamerà i genitori all’osservanza di quanto 

appena disposto; in presenza di esito negativo, ne darà comunicazione scritta al dirigente 

scolastico.  

In caso di ritardo di un alunno occorre segnare, su apposito registro l’orario di entrata, la 

giustificazione. In caso di reiterati ritardi si dà avviso al Dirigente Scolastico. 

La scuola richiede per ogni assenza una giustificazione scritta da parte della famiglia. I docenti 

sono tenuti a segnalare al D.S. eventuali irregolarità della frequenza ed eccessi nel numero di 

assenze. 

 Se un alunno presenta richiesta scritta dei genitori di uscita anticipata, viene autorizzato a lasciare 

la scuola solo in presenza degli stessi genitori o di persone identificate, da essi delegate. Dopo 

l’autorizzazione, il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l’ora in cui l’alunno è uscito. 

I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte, non possono essere lasciati 

incustoditi o contenere materiale di tipo riservato. 

Alla fine delle lezioni il registro va consegnato ai collaboratori preposti. 

 

Art. 23: Vigilanza dei docenti 

I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni incustoditi. 

Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta 

eccezione per i casi debitamente motivati. 

Nel caso in cui un docente debba per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che 

avvisi un collaboratore scolastico o un collega, affinché vigili sulla classe. 

Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i 

materiali siano riposti negli appositi spazi, da parte degli alunni. 

I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali, unitamente agli alunni, per 

eventuali casi di emergenza, come previsto dal D.L.vo 81/2008 e devono sensibilizzare gli alunni 

sulle tematiche della sicurezza 

E’vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per 

gli alunni, quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi, ecc... Prima di proporre agli 

alunni attività che richiedono l’uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, ecc...) 

verificare tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai 

prodotti. 
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E’vietato somministrare medicine di alcun genere, salvo casi strettamente necessari (farmaci 

salvavita) e comunque su indicazioni scritte e precise del medico curante, secondo la procedura 

messa in atto dal D.S. 14. E’ vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le 

vie di fuga e le uscite di sicurezza. 

Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in 

aula sia in qualunque altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni. 

 

Art.24: Doveri dei docenti 

Ogni docente appone la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. 

I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente darne comunicazione al D.S. 

Eventuali danni riscontrati a strutture e materiali, devono essere segnalati in Presidenza. I danni 

riscontrati vengono risarciti dal responsabile. 

I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro. 

 

 

CAPO II: PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

Art.25: Doveri del personale amministrativo 

Il personale amministrativo non può utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro se non 

per casi eccezionali ed urgenti. 

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

alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

Collabora con i docenti. 

Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio e alle disposizioni impartite 

dal D.S. e dal DSGA. 

Si attiene strettamente a quanto previsto dalla norma in materia di trattamento dati personali e 

sensibili, secondo le indicazioni fornite e contenute nel piano annuale programmatico della 

Sicurezza, elaborato dal DSGA, Responsabile del Trattamento dati. 
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CAPO III: I COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Art.26: Norme di comportamento  

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni,secondo le 

mansioni loro assegnate. 

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. 

 

I collaboratori scolastici: 

- indossano in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro; 

devono concorrere a vigilare ingresso e uscita degli alunni assicurando il rispetto degli orari 

stabiliti mediante il suono delle rispettive campanelle; 

- accompagnano gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia nel tragitto dal mezzo 

comunale all’edificio scolastico, vigilando attentamente sugli alunni, risultanti in elenco 

fornito dalla segreteria, fino all’arrivo puntuale dei docenti della prima ora; accompagnano 

gli alunni nel tragitto edificio scolastico – mezzo comunale, assicurandosi che tutti entrino 

nel pulmino; 

- sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza; 

- collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

- comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico situazioni di pericolo; 

- nei plessi funzionanti con servizio mensa, collaborano nella raccolta dei buoni mensa e 

nella predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio; 

- favoriscono l’integrazione degli alunni portatori di handicap prestando servizio di 

accompagnamento e assistenza dove occorre; 

- 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; 

- vigilano attentamente sui locali servizi durante la ricreazione e durante le lezioni affinché 

non vengano arrecati danni alle strutture, non sorvegliate direttamente dai docenti e non 

avvengano fatti dovuti a comportamenti biasimevoli; 

- comunicano ogni fatto di rilievo al Dirigente Scolastico, al Docente Vicario, ai Docenti di 

classe; 
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- possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e 

le visite d’istruzione, previa autorizzazione del dirigente scolastico, sentito il DSGA. 

- riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri motivi, 

sostano nei corridoi e negli spazi comuni; 

- sorvegliano gli alunni in caso di ritardo; di allontanamento momentaneo dell’insegnante 

preposto alla classe; durante il cambio dell’ora di lezione dei docenti; impediscono che 

alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, 

riconducendoli alle loro classi; 

- sono disponibili con gli alunni, evitano di parlare ad alta voce, curano stile e 

comportamento di cortese relazione con personale interno ed esterno alla scuola. 

 

Art.27: Doveri dei collaboratori scolastici 

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; non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Dirigente 

Scolastico o dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi; 

Invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente 

Scolastico a uscire dalla scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei 

genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento o verranno anticipatamente avvisati dai 

docenti interessati di incontri programmati; 

Evitano che le attività scolastiche vengano interrotte dall’accesso ingiustificato dei genitori; 

Prendono visione del calendario delle riunioni dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione; dei 

Collegi dei Docenti; dei Consigli di Istituto, tenendosi aggiornati circa l’effettuazione del necessario 

servizio; 

Evitano che i docenti debbano interrompere le attività scolastiche per rispondere a chiamate 

anche di servizio; 

Si accertano, unitamente ai docenti, dell’avvenuta uscita degli alunni tutti, dai cancelli esterni, 

prima di dare inizio alle pulizie. 

Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente 

comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in Segreteria, l’eventuale rottura di suppellettili, 

sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione. 

Accompagnano l’uscita anticipata degli alunni. 
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Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio 

addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 

- che tutte le luci e le apparecchiature elettriche siano spente, che tutti i rubinetti dei servizi 

igienici 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; 

- gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 

Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le 

circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si 

intendono regolarmente notificati al personale tutto. 

E’ fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali 

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

E’ fatto divieto in tutti i locali e gli spazi aperti della scuola di usare cellulari. 

Non è consentito ricevere da terzi documentazione rientrante nelle competenze dell’Ufficio di 

Segreteria, fatta eccezione per casi espressamente autorizzati dal DSGA. Gli interessati accedono 

direttamente per l’espletamento delle pratiche agli Uffici preposti. 

Per quanto non espressamente indicato dal Presente Regolamento si rimanda al mansionario, al 

Codice Disciplinare e alle norme contrattuali vigenti. 

 

 

CAPO IV: GLI ALUNNI 

 

Art.28: Norme di comportamento  

1. Ogni alunno è tenuto: 

- ad assumere un comportamento corretto e ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di 

tutto il personale docente e non docente e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, 

consono ad una convivenza civile e ad evitare ogni comportamento che possa offendere la dignità 

della persona; 

- a presentarsi a scuola puntualmente provvisto dell’occorrente per l’attività didattica, pulito nella 

persona e con un abbigliamento consono; 
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- a rispettare strutture, arredi e materiali di pubblica proprietà ed uso collettivo, contribuendo 

anche a mantenere gli spazi comuni ordinati e puliti; 

- a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento, ad assolvere assiduamente agli 

impegni di studio e a partecipare a tutte le attività curricolari; 

- a portare quotidianamente il libretto scolastico, mezzo di comunicazione ufficiale tra scuola e 

famiglia, il diario o il quaderno degli avvisi; 

- ad utilizzare correttamente gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti; 

- a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i 

docenti, il buon funzionamento della scuola. 

2. Ad ogni alunno è fatto divieto: 

a)  introdurre nell’Istituto materiali non compatibili con lo svolgimento delle lezioni, in particolare 

oggetti potenzialmente pericolosi o nocivi; 

b) usare il cellulare nelle pertinenze della scuola. Nel caso gli alunni, autorizzati da specifica 

liberatoria, portino il telefono cellulare a scuola lo dovranno tenere spento e custodito nello zaino; 

3. Gli alunni accedono all’edificio scolastico, di norma, cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni 

fatta eccezione per i fruitori del servizio di trasporto comunale; 

4. Ripetuti ritardi (in entrata ed in uscita), non motivati, vengono segnalati dai docenti all’ufficio di 

Presidenza, al fine di evitare disagi sul piano didattico, educativo e funzionale. In tali casi vengono 

adottati i provvedimenti necessari. 

5. Le assenze devono essere sempre giustificate dai genitori tramite libretto personale, e devono 

essere presentate al rientro in classe salvo eccezionali comprovati motivi. 

Nello specifico:  

se l’assenza dovuta a malattia supera i sei giorni è necessario presentare una certificazione 

medica, ai fini della riammissione a scuola dell’alunno. 

In caso di malattie infettive il genitore avvisa gli insegnanti anche nella fase iniziale della malattia, 

con autodichiarazione o presentazione del certificato medico. 

Le assenze per altri motivi (viaggi, famiglia, ecc.) di sei o più giorni consecutivi, compresi il sabato e 

la domenica, devono essere preventivamente comunicate per iscritto. 

6. Gli alunni che, per motivi di salute, non potessero seguire le lezioni di educazione fisica in via 

continuativa, dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal 

genitore e accompagnata da documentazione giustificativa. 
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7. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita, gli alunni 

devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso uscire dall’aula senza 

autorizzazione, gridare e correre nei corridoi e nelle aule, tenere qualsiasi comportamento che 

possa risultare di disturbo o pericoloso per sé e per gli altri. 

8. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori, solo per 

validi motivi, con l’autorizzazione e sotto il controllo dell’insegnante che se ne assume la 

responsabilità o sotto la vigilanza di personale addetto. 

9. Durante gli intervalli, l’ingresso e l’uscita, sia nell’edificio scolastico che nel cortile, gli alunni 

devono evitare giochi ed azioni che possano diventare pericolosi e devono seguire le indicazioni 

degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. 

10. I servizi vanno utilizzati in modo corretto, rispettando le più elementari norme di igiene e 

pulizia. 

 

Art.29: Infrazioni disciplinari facilmente accertabili di competenza del docente 

- Scarsa diligenza nell’impegno scolastico; 

- Interventi inopportuni durante le lezioni; 

- Comportamenti impropri durante l’inizio, termine e cambio dell’ora; 

- Assenze per comprovati motivi di elusione delle verifiche scritte e orali; 

- Mancato rispetto del materiale proprio e altrui; 

- Noncuranza nel mantenimento dell’ordine e della pulizia degli ambienti; 

- Danneggiamenti delle attrezzature per noncuranza nell’uso che non comportino costi per il 

ripristino; 

- Comportamenti che possono essere involontariamente pericolosi per sé e per gli altri; 

- Mancata firma delle comunicazioni scuola-famiglia; 

- Introduzione di materiale non compatibile con l’attività scolastica; 

- Uso di abbigliamento non consono all’ambiente di comunità scolastica; 

- Mancato rispetto delle regole relative alla custodia del cellulare durante le ore di lezione. 

Il docente, accertate le infrazioni sopra descritte, potrà autonomamente intervenire, di norma, a 

seconda del carattere specifico della situazione, con: 

- Richiami verbali / “Pensi”; 

- Note sul libretto personale; 

- Note sul registro di classe; 
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- Convocazione dei genitori; 

- Recupero prove di verifica senza preavviso; 

- Allontanamento temporaneo dalla lezione in aula previa adozione di misure idonee a 

garantire sempre e comunque la sorveglianza dell’alunno; 

- Ripristino dell’ordine e della pulizia degli ambienti scolastici. 

 

Art.30: Infrazioni disciplinari di competenza del Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione. 

- Reiterazioni delle infrazioni, di norma, descritte nell’articolo 29; 

- Comportamento non rispettoso nei confronti dell’insegnante o degli adulti in genere; 

- Comportamento non rispettoso nei confronti dei compagni; 

- Elevato numero di assenze strategiche; 

- Falsificazione delle valutazioni e/o della firma dei docenti; 

- Falsificazione della firma dei genitori; 

- Cancellature e dichiarazioni false sul Libretto personale; 

- Manomissione Libretto Personale; 

- Reiterazione del comportamento riferito alla custodia del cellulare; 

- Uso non autorizzato del cellulare; 

Il Consiglio di classe, accertate le infrazioni sopra descritte, potrà autonomamente intervenire 

con i seguenti provvedimenti: 

- convocazione dei genitori; 

- esclusione dalla partecipazione a progetti integrativi, uscite e viaggi di istruzione; 

- sospensione dai momenti ricreativi, per un tempo stabilito, con sorveglianza da parte di un 

docente; 

- utilizzo di un certo numero di ore per attività di servizio alla scuola e di aiuto al personale 

scolastico (riordino biblioteca, aule, laboratori, palestre, cortile con il personale A.T.A.); 

- Nel caso di uso improprio del cellulare: ritiro immediato del telefono e restituzione dello 

stesso a fine lezioni ai genitori, oppure  allo studente previa  convocazione dei genitori. 

 

Art.31: Infrazioni disciplinari che richiedono il diretto intervento del Dirigente Scolastico 

- Reiterazioni delle infrazioni dell’articolo 30; 

- Offese al personale dirigente, docente e non docente; 

- Atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare e/o offendere altri alunni; 
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- Furti dimostrati; 

- Introduzione nella scuola di sostanze e oggetti pericolosi; 

- Utilizzo di cellulari nelle pertinenze della scuola e mancanza di rispetto verso insegnanti e 

compagni; 

- Danneggiamenti volontari di attrezzature; 

- Atti violenti; 

- Violazione intenzionale delle norme di sicurezza, del regolamento della scuola o delle 

norme già fissate dalla legge; 

- Comportamento fortemente aggressivo. 

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle segnalazioni dei docenti, convoca il Consiglio di classe, a 

composizione completa, al fine di adottare i provvedimenti del caso.  

Prima dell’irrogazione della sanzione il Dirigente Scolastico provvede a convocare la famiglia 

dell’alunno per esporre preventivamente le motivazioni dell’addebito e consentire all’alunno di 

esporre le proprie ragioni. Nel merito di provvedimenti nei confronti degli alunni si richiamano in 

ogni caso, se ed in quanto compatibili con le disposizioni vigenti, le norme di cui al R.D. 26/4/1928 

n°1297 e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti di cui al D.P.R. 249/1998 e successive 

modifiche e integrazioni. 

I provvedimenti per infrazioni di competenza del Dirigente Scolastico si distinguono in: 

- Provvedimenti obbligatori: richiamo ufficiale, colloquio con i genitori, colloquio con 

l’alunno; 

- Provvedimenti facoltativi da valutare caso per caso: allontanamento dalla scuola fino a 15 

gg., risarcimento del danno, allontanamento dalle lezioni con lavori socialmente utili 

nell’ambito della comunità scolastica. 

 

Art.32: Infrazioni disciplinari di competenza del Consiglio di Istituto. 

- Reati che violano la dignità, il rispetto della persona umana o che rappresentino pericolo 

per l’incolumità della persona, ascrivibili al reato di tipo penale; 

- Atti di violenza gravi tali da ingenerare elevato allarme sociale; 

Provvedimenti: 

- Allontanamento dalla scuola oltre i 15 gg., commisurandone la durata alla gravità del reato 

o al permanere della situazione di pericolo; 

- Esclusione dallo scrutinio finale e dall’Esame di Stato. 
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CAPO V:  GENITORI 

 

Art. 33: Indicazioni 

I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto 

hanno il dovere di cooperare con la Scuola su scelte educative condivise. 

I genitori si impegnano a: 

- trasmettere ai ragazzi il valore della funzione che ha la scuola nella costruzione del loro 

futuro e della loro formazione culturale; 

- stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca 

fiducia e di fattivo sostegno; 

- leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul quaderno degli avvisi/libretto 

personale e sul diario; 

- partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

- favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

- osservare le modalità previste dal presente regolamento per la giustificazione delle 

assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 

- sostenere l’azione didattica, mediante controllo anche dell’ esecuzione dei compiti 

assegnati per casa; 

- concorrere a educare ad un comportamento corretto durante la mensa e a una giusta 

alimentazione. 

I genitori all’inizio dell’anno firmano il patto di corresponsabilità con la scuola e si impegnano a 

rispettarlo. 

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 

comunicazioni scritte, l’orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni 

particolari, invierà alle famiglie degli alunni una convocazione scritta. 

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. E’ 

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 situazione, verranno impartite 

opportune disposizioni. Non è prevista alcuna comunicazione di sciopero ai genitori, qualora possa 

essere accertato il regolare svolgimento delle lezioni. 
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Allo scopo di mantenere cooperativo e proficuo il rapporto scuola-famiglie, i genitori sono invitati 

ad utilizzare al massimo, le occasioni offerte, partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui 

individuali con i docenti. 

E’ richiesta l’osservanza delle principali regole igieniche: pulizia della persona. Per evitare il 

diffondersi di casi di pediculosi nella scuola, si invita a tenere costantemente attivo il controllo e a 

utilizzare ogni misura preventiva al caso. 

E’ opportuno che i bambini/e, non portino a scuola giochi di alcun genere. 

 

Art. 34: Accesso dei genitori ai locali scolastici 

I genitori si devono qualificare indicando nome – cognome -classe frequentata dal figlio. 

L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in 

casi gravi e o urgenti, o in caso di uscita anticipata/ entrata posticipata del figlio per motivi 

espressamente previsti o autorizzati dal Dirigente Scolastico. 

I genitori, salvo casi espressamente autorizzati o urgenti, si asterranno dall’intrattenersi con i 

docenti durante l’attività didattica. 

I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti 

stabilito annualmente. 

I genitori sono sempre accolti, ed eventualmente accompagnati attraverso i locali scolastici, dal 

personale collaboratore scolastico con compiti di vigilanza. Altrimenti saranno fatti attendere 

nell’atrio della scuola e si faranno annunciare ai Docenti dal personale ausiliario. 
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TITOLO III: FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

 

 

CAPO I: RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

 

Art. 35: Articolazione  del sistema dei rapporti: 

- colloqui individuali su richiesta della scuola o dei genitori all’occorrenza; 

- colloqui informativi quadrimestrali  con i genitori sull’andamento scolastico degli alunni; 

- colloqui in occasione della consegna quadrimestrale del Documento di valutazione; 

- colloqui individuali in periodi determinati (scuola secondaria di primo grado); 

- incontro preliminare all’inizio dell’anno scolastico con i genitori delle classi prime ( sc. 

primaria); 

- assemblea con i genitori delle singole classi in occasione delle elezioni dei rappresentanti di 

classe; 

- colloqui dei genitori con il Dirigente Scolastico, su richiesta  di ambo le parti. 

 

 

CAPO II: LA COMUNICAZIONE ( DOCENTI/GENITORI/ESTERNI) 

 

Art. 36: Criteri per la pubblicizzazione di materiali informativi  

1. Distribuzione di materiale informativo e pubblicitario: 

Associazioni culturali, sportive, di volontariato e religiose possono chiedere di pubblicizzare le 

proprie iniziative attraverso la scuola mediante la consegna di materiale agli alunni, previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Allo scopo di prevenire condotte strumentali rispetto agli alunni ed alle famiglie, il Dirigente 

Scolastico decide inoltre in merito alla distribuzione di fogli informativi, pubblicitari, libri in visione, 

biglietti gratuiti per spettacoli vari. 

E’ autorizzata, di norma, la distribuzione del materiale proveniente dalla Amministrazione 

Scolastica, dal Comune di appartenenza, dall’Azienda Socio Sanitaria, dai Soggetti Istituzionali. 
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Sono inoltre autorizzate le comunicazioni dei genitori membri degli organi collegiali 

(rappresentanti del consiglio di interclasse o di Istituto ) previa autorizzazione del D.S. o di suo 

delegato (docente coordinatore di classe). 

 

2. Affissione di manifesti e locandine: 

 All’interno della scuola è riservato un apposito spazio per l’affissione di manifesti e locandine 

inerenti ad iniziative potenzialmente interessanti per alunni, insegnanti, genitori. La valutazione 

per l’affissione di questo materiale è rimessa al Dirigente Scolastico. 

 

Art. 37: Comunicazioni docenti-genitori 

Sono programmati annualmente incontri periodici delle famiglia con gli insegnanti della scuola. 

Inoltre, in caso di necessità, vengono effettuati colloqui su richiesta della famiglia o degli 

insegnanti. In particolare sono comunicate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali. 

 

Art. 38:  Informazioni sul Piano dell’Offerta Formativa 

L’Istituto Comprensivo mette a disposizione dei genitori la Carta dei Servizi che illustra le offerte 

sul territorio. 

Il Dirigente Scolastico cura la pubblicizzazione del  P.T.O.F. previsto per l’anno scolastico di 

riferimento. 

All’inizio dell’anno scolastico il coordinatore del consiglio di Classe illustra agli studenti e alle 

famiglie il Piano dell’Offerta Formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e 

formative, facoltative e/o opzionali. 

Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte. In forma 

ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, sul sito web, in particolare per gli atti 

che devono essere portati a conoscenza di tutti. 

 

 

CAPOIII: LA FORMAZIONE DELLE CLASSI  

 

Art. 39: La formazione delle classi: criteri generali 

1. Ripartizione equilibrata rispetto a: 

a. consistenza numerica 
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b. situazioni di disabilità 

c. situazioni problematiche (di comportamento – di relazione, di  integrazione 

scolastica) 

d. rendimento scolastico (con riferimento a documentazione  del precedente ordine di 

scuola) 

e. sesso, per quanto possibile 

f. gruppi di strumento per le classi di indirizzo musicale 

2. Inserimento in una classe specifica per oggettive facilitazioni economiche, su  espressa  

motivata richiesta dei genitori  (acquisto libri di  testo,  altri  validi motivi adeguatamente  

dichiarati dai genitori)  

3. Permanenza degli alunni ripetenti nello stesso corso : casi particolari, saranno presi in 

considerazione e valutati dal Dirigente Scolastico. 

 

Art. 40:L’assegnazione  dei  docenti  alle classi: criteri generali 

Ferma restando la competenza del D.S. in materia di assegnazione dei docenti alle classi, si 

tengono presenti i seguenti criteri:  

a. continuità didattica  

b. esigenze specifiche delle classi 

c. opzioni motivate espresse dai docenti al termine del ciclo scolastico. 

 

 

CAPO IV: ATTIVITA’ NEGOZIALE  

 

Art. 41: Principi e ambiti generali 

L’Istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o servizi, al fine di 

garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione del POF. Il Dirigente 

Scolastico, quale legale rappresentante dell’Istituto,  svolge l’attività negoziale nel rispetto delle 

deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto  su specifiche materie, di cui all’art. 33, comma 1, del 

D.I. n. 44/2001 e dei criteri generali  contenuti  nel presente regolamento, espressi ai sensi dell’art. 

33, comma 2, del D.I. n. 44/2001 

L’attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, 

trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità  
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E’ fatto salvo l’obbligo di ricorrere al sistema convenzionale previsto dalla L. finanziaria 2013    

( CONSIP ), per le convenzioni attive e l’opportunità di interpellare le ditte ricomprese in MEPA. 

Qualora talune offerte dovessero presentare prezzi troppo bassi rispetto alla prestazione, 

l’istituzione scolastica può chiedere all’offerente, prima dell’aggiudicazione della gara,  le 

necessarie giustificazioni e qualora queste non siano pertinenti,  ha facoltà di rigettare l’offerta 

con provvedimento motivato  

Secondo quanto stabilito dall’art.25 della legge 62/05, è vietato qualsiasi rinnovo tacito di 

contratto.  

 

 

Art. 42: Contratti  di  prestazione d’opera occasionale con esperti  

Procedure e criteri di scelta del contraente: è demandata al dirigente scolastico, che può avvalersi 

anche del parere dei docenti di area o di progetto,  la valutazione dei requisiti culturali e 

professionali necessari allo svolgimento dell’attività richiesta. 

 

Determinazione del compenso massimo: in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni 

professionali , la misura dei compensi può essere  determinata in deroga ai parametri  orari fissati 

nel contratto Nazionale del personale  della scuola e, comunque, entro il  limite massimo  

complessivo, anche a forfait  di euro 4.000 IVA esclusa.  

 

In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale 

richiesto, il dirigente Scolastico, ha facoltà di derogare, entro il 10% a tale limite di spesa,  dandone 

motivata informazione al Consiglio di Istituto nella seduta immediatamente successiva alla 

definizione del relativo contratto.  

Poiché l’individuazione del RSPP, è  adempimento obbligatorio, basato su un rapporto fiduciario 

tra D.S. e collaboratore- esperto esterno e di costo ex ante inferiore o pari al limite come  fissato al 

secondo punto del presente articolo, è lasciata facoltà al D.S. di ricorrere alla procedura 

dell’affidamento diretto, su base fiduciaria o alla procedura ristretta di cui all’art. 34 del  D.I. 

44/2001. In quest’ultimo caso, nella procedura di gara, si terrà conto dei seguenti criteri  essenziali 

di scelta: 

a.  prezzo più vantaggioso  

b.  piena disponibilità per esigenze della scuola 

c. pregressa esperienza come RSPP, in ambito scolastico  
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d. continuità di incarico con esito positivo presso l’I.C. di Sant’Ambrogio Valp.lla , solo a 

parità di punteggio con altri concorrenti. 

 

Art. 43:Fondo per le minute spese  

La somma di volta in volta prelevabile e gestita dal DSGA è fissata di norma  in euro 500, 

comunque da ratificare in sede di approvazione del Programma annuale. 

Ciascuna spesa non può superare l’importo di euro 150. 

Entro il predetto limite, il DSGA provvede direttamente alla spesa, sotto propria diretta 

responsabilità  

 

Art. 44: Acquisto di beni e servizi entro il limite di spesa di cui all’art. 34 del d.i. n. 44/2001 

                limite di spesa  diretta del Dirigente Scolastico  

Il limite previsto dal comma 1, art. 34 del DM 44/2001, è elevato fino all’importo stabilito con 

delibera del Consiglio di istituto. Il Dirigente scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale 

limite, provvede direttamente, secondo la procedura di “ affidamento diretto”,  con ordinazione o 

stipula del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia; si ritiene comunque 

sempre opportuna un’indagine di mercato  con acquisizione di più preventivi, consultazione di 

cataloghi o listini vari; 

Il limite di cui al precedente comma 1, è riferito alla singola tipologia di spesa e, ovviamente, 

tenendo in considerazione che il singolo fornitore può garantire anche più tipologie di beni o 

servizi. Ciò, nell’ottica di evitare il frazionamento della spesa per la quale è obbligatorio ricorrere 

alle procedure disciplinate per legge.  

 

Art. 45:Acquisto di beni e servizi con valore superiore al limite fissato ai sensi dell’art. 34 

               del d.i n. 44/2001, ma inferiore alla soglia di euro 40.000 

Al fine di salvaguardare la concorrenzialità del mercato, si acquisiscono, di norma, almeno  3            

preventivi, mediante formale lettera di invito. I criteri in  base ai quali è effettuata l’acquisizione 

sono: 

- OFFERTA ECONOMICA PIU’ VANTAGGIOSA, che tenga conto, oltre che del prezzo, di 

altri fattori, quali:  qualità del servizio o della fornitura, assistenza, garanzia, 

affidabilità,  funzionalità del servizio o della fornitura, quale ad esempio il criterio di 

vicinanza territoriale della Ditta fornitrice  
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- IL MIGLIOR PREZZO DI MERCATO nel caso di beni che non richiedano valutazioni 

specifiche. 

La scelta dell’operatore economico è effettuata dal D.S. secondo le indicazioni e specificate nelle 

richieste di preventivo e secondo  criteri di idoneità e affidabilità.  

La procedura è da ritenersi valida anche qualora pervenga un’unica offerta. 

 

Art. 46:  Acquisto di beni e servizi con valore superiore a euro 40.000, ma inferiore alla soglia 

                    comunitaria di  euro   130.000  

Per tali acquisti si fa rimando in modo integrale e specifico  come disciplinato dall’art. 125 del  

Codice dei Contratti,  L.163/2006. 

 

Art. 47:  Beni  e  servizi acquistabili  con procedura  comparata 

Di norma, salvo eventuali modifiche o integrazioni per motivate nuove esigenze: 

- Polizza assicurativa  

- Materiale di pulizia e sanitario 

- Arredo scolastico 

- Trasporto per progetti rientranti nel POF  e uscite didattiche  

- Dotazioni multimediali e accessori 

- Noleggio fotocopiatori  

- Collaborazioni per la sicurezza D.Lgs. 81/2001 

- Materiale facile consumo per alunni e segreteria 

- Convenzione di cassa 

 

 

 

Art. 48: Informativa al consiglio di  istituto 

Il D.S.  relaziona sugli esiti dell’attività negoziale di cui al precedente art. 13 anche in modo 

cumulativo, in occasione della prima seduta utile del consiglio. 

 

 

Art. 49:  Elenco  dei fornitori 
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Presso l’Ufficio protocollo della segreteria,  viene raccolto un elenco dei fornitori, utile per la 

consultazione in caso di ricerca di mercato. 

Art. 50: Sponsorizzazioni 

 L’Istituto Comprensivo di Sant’Ambrogio Valpolicella: 

a. prevede la sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati tra le modalità di sostegno alla 

propria attività organizzativo - didattica, funzionale al servizio erogato 

b.  accorda la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero 

per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei 

confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza. 

c.  non prevede  accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in 

contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della Scuola. 

d. accetta sponsorizzazioni in danaro nel rispetto del successivo punto e). 

e. accetta sponsorizzazioni da privati e/o terzi che non perseguano fini politici, sindacali, di 

lucro,   in contrasto con quelli  educativi propri della scuola. 

f. accetta eventuali contributi o sponsorizzazioni da privati e/o terzi  con la sola possibilità di 

citare nei propri volantini/opuscoli/documenti cartacei ed informatici la dizione: 

“Realizzato con il contributo di…” 

g. accetta sponsorizzazioni da privati e/o terzi, purché il bene donato risponda alle norme 

vigenti, anche in termini di tutela della Privacy delle famiglie. 

h. le sponsorizzazioni sono accettate purché non comportino alcun onere economico per 

l’Istituto Comprensivo  

 Il Dirigente Scolastico verifica le condizioni di accettabilità di cui al precedente punto e) . 

 L’accordo di sponsorizzazione viene formalizzato dal Dirigente Scolastico e dal rappresentante 

dell’ente o privato. 

 

 

CAPOV: ACCESSO ALLA SCUOLA E CIRCOLAZIONE DEI MEZZI 

 

Art. 51: Accesso di estranei ai locali scolastici 

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto 

dell’attività didattica, procedono ad acquisire, di volta in volta, l’autorizzazione del Dirigente 

Scolastico. Gli “esperti” permangono nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario. In 
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ogni caso la completa responsabilità didattica di vigilanza della classe resta del docente che deve 

garantirne la compresenza. 

Dopo l’entrata degli alunni vengono chiuse le porte d’accesso, escluse quelle di sicurezza, nel 

rispetto degli orari previsti. 

Durante l’orario scolastico i genitori possono accedere all’edificio solo per colloqui 

anticipatamente concordati con gli insegnanti o per accompagnare l’alunno nelle entrate/uscite 

fuori orario. Sarà cura del personale ausiliario evitare l’accesso dei genitori se non in casi gravi, 

urgenti e concordati. 

I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale, previo accertamento della 

qualifica, possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento dello loro funzioni. 

I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi al personale ausiliario esibendo 

tesserino e spiegando il motivo d’accesso. 

La scuola è aperta a promuovere ed accogliere attività para-scolastiche, culturali, ricreative, quali 

elementi integrativi della crescita culturale e civile delle sue componenti. L’edificio scolastico può 

essere messo a disposizione, fuori della fascia oraria scolastica. 

Assoluta preminenza e priorità deve essere assicurata alle attività proprie della scuola, rispetto 

all’utilizzo da parte di concessionari esterni la cui attività non dovrà interferire con quella 

scolastica. 

 

Art. 52: Accesso e sosta di mezzi nelle pertinenze della scuola 

E’ consentito l’accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici solo: 

- ai genitori (o a chi ne fa le veci) di alunni portatori di handicap per un ingresso e un’uscita 

più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni; 

- al personale autorizzato dal Dirigente Scolastico e comunque per esigenze che non 

prevedano soluzioni alternative. 

I parcheggi sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi di cui 

trattasi, se non con la chiusura dei cancelli, non assume responsabilità di alcun genere per 

eventuali danni o furti a carico dei mezzi medesimi. 

I mezzi devono procedere a passo d’uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di 

pertinenza della scuola. 
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I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica 

ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ed entrare nelle aree procedendo a passo d’uomo e con 

prudenza; negli orari in cui gli alunni non si trovino in tali spazi. 

 

 

CAPO VI: CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 

Art. 53: Quota e utilizzo 

Il Consiglio di Istituto  fissa annualmente la quota di contributo volontario richiesto alle famiglie. 

Tale contributo: 

- va a coprire prioritariamente la quota obbligatoria, calcolata annualmente,  per 

l’Assicurazione alunni; 

- concorre a coprire  le  spese per l’ampliamento  dell’Offerta Formativa. 

 

 

TITOLO IV: UTILIZZO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

 

 

CAPO I: MENSA 

 

Art. 54: Organizzazione della Mensa 

Il tempo mensa è previsto secondo orari fissati annualmente. 

a. Compiti dei docenti: 

- Accompagnare, seguendo l’itinerario previsto, le classi al punto di distribuzione 

- Controllare che la consegna dei pasti avvenga nel modo più ordinato possibile; 

- Contribuire a evitare sprechi di cibo; 

- Fare in modo che gli alunni mantengano atteggiamenti corretti e un tono di voce 

adeguato; 

- Al termine del pasto sollecitare gli alunni a lasciare il proprio tavolo e l’ambiente in 

ordine. 

b. Compiti degli alunni: 
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- Prima di accedere alla mensa gli alunni hanno cura di riordinare il proprio materiale e di 

lavarsi le mani; 

- Assumere un comportamento corretto durante gli spostamenti per il pranzo e disporsi 

con ordine per la distribuzione dei pasti; 

- Spostarsi con calma fra i tavoli per evitare ammassamenti, confusione e il rovesciamento 

delle stoviglie; 

- Usare un tono di voce sommesso; 

- Lasciare il proprio tavolo e l’ambiente in ordine. 

 

c. Compiti del Personale Coll. Scolastico: 

- Svolgere le funzioni proprie, come da mansionario e le funzioni miste, nei casi di specifica 

convenzione con l’Ente Locale. 

 

CAPO II: LABORATORI E AULE SPECIALI  

 

Art. 55: Uso di laboratori e di aule speciali 

I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno alla 

responsabilità di un docente che svolge funzioni di sub-consegnatario ed ha il compito di 

mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario 

d’accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, 

ecc... 

Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle 

classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l’utilizzo del laboratorio in attività 

extrascolastiche. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del 

laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di 

sicurezza lo richiedono e a segnalare tempestivamente in Presidenza per l’immediato ripristino 

delle condizioni di efficienza e per l’ individuazione di eventuali responsabili. 

I laboratori devono essere lasciati in perfetto ordine. 

L’insegnante ha cura, all’inizio e alla fine di ogni lezione, di verificare l’integrità di ogni singola 

postazione e di ogni singolo strumento utilizzato, nonché del corretto spegnimento di ogni 

dispositivo elettrico. 
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L’insegnante, qualora al termine della lezione riscontrasse danni a vario titolo, è tenuto a darne 

tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico. 

Le aule laboratorio, quando non sono utilizzate devono essere chiuse a chiave. Le chiavi sono 

disponibili presso i collaboratori scolastici ai quali vanno restituite dopo l’uso. 

 

Art. 56: Sussidi didattici 

La scuola è fornita di sussidi didattici per il lavoro educativo - didattico e di materiale il cui elenco è 

esposto e consultabile presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l’uso e i 

possibili utilizzatori. I docenti e i non docenti sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la 

piena efficienza dei sussidi. 

La pulizia e lo spostamento degli audiovisivi è affidata al Personale Ausiliario. Dopo l’uso gli 

audiovisivi devono essere riconsegnati al personale incaricato. 

E’ consentito, per la preparazione delle lezioni, portare fuori dai laboratori materiali in dotazione, 

dandone comunicazione al responsabile del laboratorio o secondo modalità alternative previste. 

Alla fine della lezione o dell’attività il materiale va ricollocato al proprio posto a cura 

dell’insegnante che lo ha utilizzato. 

Il docente responsabile del laboratorio presenta al D.S. le proposte decise in comune tra gli 

interessati per l’adeguamento e lo sviluppo del laboratorio stesso; avanza direttamente al 

Dirigente Scolastico, presentandole in segreteria nei tempo stabilititi, le proposte di acquisto di 

materiale di facile consumo; tiene ed aggiorna il calendario per l’uso del laboratorio da parte delle 

classi. 

 Durante le lezioni e i trasferimenti, da e per le aule speciali, la sorveglianza è a carico 

dell’insegnante anche coadiuvato dal personale Collaboratore scolastico. 

 

Art. 57: Diritto d’autore 

Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d’autore; 

quindi il personale della scuola, qualora non ottemperasse a tale divieto, verrebbe ad assumersi 

ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. 

 

Art. 58: Sala e strutture audiovisive 

L’utilizzo della sala - audiovisivi presuppone di norma la prenotazione. In caso di più richieste 

relative alla stessa ora di lezione, viene data precedenza all’iniziativa deliberata in sede collegiale 



 
 

40 
 

rispetto a quella attuata dal singolo docente e quindi alla classe che ne ha usufruito un numero 

inferiore di volte e, in subordine, alla classe che ne ha usufruito in data anteriore. 

 

Art. 59: Uso esterno della strumentazione tecnica (Telecamere, macchine fotografiche, portatili, 

sussidi vari,...) 

L’utilizzo esterno delle strumentazioni tecniche in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente 

Scolastico. Alla riconsegna dell’attrezzatura, l’incaricato provvede alla rapida verifica di 

funzionalità degli strumenti, prima di deporli.  

 

Art. 60: Biblioteca insegnanti 

I libri delle biblioteche insegnanti devono essere restituiti di norma entro n. 60 gg. dalla data del 

prestito. La registrazione dei prestiti è tenuta dal personale di segreteria o da un docente 

incaricato. Le biblioteche sono aperte a tutto il personale della scuola. La richiesta dei libri è fatta 

direttamente dalla persona interessata, sotto la propria responsabilità, all’incaricato. L’incaricato 

compilerà l’apposito registro con i prestiti, segnando i volumi in entrata e in uscita. 

Sono esclusi dal prestito: 

- le enciclopedie o parti di esse; 

- le collane intere o parti di esse; 

- le opere edite in più volumi o parti di esse; 

- le pubblicazioni editoriali costituite in buona parte da fotografie o da riproduzioni; 

- le riviste culturali ed artistiche cui è abbonata la scuola; 

- tutte le pubblicazioni non ancora catalogate. 

 

Art. 61: Biblioteche alunni 

E’ consentito il prelievo dei libri delle biblioteche alunni per il tempo massimo di n. 30 gg. Ogni 

insegnante scrive su apposito registro l’elenco dei volumi presi con la data del prestito. Gli 

Insegnanti che si recano nella biblioteca con i propri alunni ripongono in ordine i libri dopo la 

consultazione. 

Nel caso di biblioteche di classe si fa riferimento al regolamento specifico reso noto all’inizio 

dell’anno scolastico. 

 

Art. 62: Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione 
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Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere, fax, 

fotocopiatrice, ciclostile, computer) , oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono 

essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. 

E’ escluso l’utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali. 

L’uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli 

insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente. 

 

 

CAPO III: PALESTRA 

 

Art. 63: Utilizzo delle infrastrutture sportive dell’Istituto 

Il Dirigente Scolastico nomina all’inizio dell’anno scolastico uno o più docenti responsabili dell’area 

sportiva dell’Istituzione Scolastica che provvedono alla predisposizione degli orari di utilizzo e di 

funzionamento delle singole infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento delle iniziative 

extracurricolari. 

La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per ragioni di 

tipo igienico in palestra si deve entrare solamente con le scarpe da ginnastica pulite. 

 

CAPO IV: UTILIZZAZIONE DELLA SCUOLA DA PARTE DI SOGGETTI TERZI 

 

Art. 64:Utilizzazione da parte di  soggetti  terzi dei locali scolastici 

L’ Assenso  da parte del dirigente scolastico è espresso  alle seguenti condizioni: 

- Uso temporaneo e precario, fuori dall’orario di lezione, per attività che realizzino la 

funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale, civile. Nella 

concessione d’uso dei locali deve essere prioritariamente considerata l’attività legata al 

volontariato e propria di Enti, Associazioni operanti nell’ambito scolastico; 

- Compatibilità delle esigenze scolastiche con gli orari e le date di utilizzo locali; 

-  Buon uso:  I locali devono essere utilizzati con diligenza e, dopo l’uso,  lasciati in ordine, 

puliti, comunque in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell’attività 

scolastica; 

- Salvaguardia del patrimonio dell’edificio; 
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- Vigilanza adeguata sui  locali utilizzati e sulle aree contigue; 

- Assunzione di responsabilità da parte del richiedente concessionario, a tutti gli effetti di 

Legge, in merito alle attività e alle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo 

esente la Scuola da ogni responsabilità compresa quella delle spese connesse all’utilizzo e 

dei danni arrecati a persone e a cose, 

- Divieto di transito e parcheggio nelle aree interne  all’edificio   

- Ove è possibile, accesso al locale dall’entrata autonoma in modo da evitare situazioni di 

promiscuità  

- Prima dell’inizio dell’attività e/o dell’uso dell’edificio scolastico, il Personale e/o l’Ente 

responsabile dell’attività deve prendere atto  del piano di emergenza presente  nei locali di 

cui trattasi e  delle procedure di  EVACUAZIONE/SICUREZZA. 

- Per motivi di sicurezza, non si concedono i locali della scuola Media, durante il periodo 

degli esami 

- Le chiavi di accesso sono rilasciate dal competente Ufficio Comunale che ne dispone un 

accurato controllo onde evitare duplicazioni indebite e conseguenti comportamenti illeciti. 

Il richiedente concessionario dovrà assicurarne l’uso conforme alla legalità, alle disposizioni 

relative alla sicurezza, alla Privacy, con assunzione di responsabilità mediante atto scritto. 

Il Dirigente Scolastico potrà richiedere al concessionario un contributo per l’uso del laboratorio,  in 

modo proporzionale alla durata  e alla entità delle attrezzature o beni informatici utilizzati.  

 

 

TITOLO V: PROGETTI SPORTIVI 

 

Art. 65: Corsi sportivi: criteri  generali 

- Partecipazione a classe o a gruppi di alunni appartenenti a più classi; 

- Corsi  di più giorni consecutivi con possibilità di pernottamento; 

- Corso di sci attuato preferibilmente durante la settimana delle vacanze di carnevale e/o 

settimana dello sport. 

 

Art. 66: Corsi di nuoto: criteri generali 

- La partecipazione è prevista a classe intera,  con possibilità di deroga  fino al 75%  rispetto 

al numero totale degli alunni della classe; 
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- Gli alunni non partecipanti ai corsi svolgono, comunque nel medesimo orario, attività 

motoria alternativa. In mancanza di tale possibilità, il D.S., sentiti i genitori interessati, 

valuta in merito alla partecipazione o meno della classe al corso di nuoto.  

 

Art. 67: Settimana dello sport: criteri generali 

- Partecipazione a classi aperte; 

- Coinvolgimento di tutte le classi dell’Istituto; 

 

 

 

TITOLO VI: VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

Art. 68: Premessa 

 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, sono parte 

integrante del piano formativo elaborato dal Collegio Docenti. Esse rappresentano un valido 

contributo per il completamento della formazione degli allievi, sia dal punto di vista umano, 

favorendo la socializzazione e lo sviluppo della personalità, sia dal punto di vista culturale, 

offrendo occasione di nuove esperienze e nuove conoscenze.  L’organizzazione dei viaggi, 

pertanto, deve agevolare la partecipazione della maggior parte degli allievi; presuppone una 

adeguata programmazione, predisposta di norma fin dall’inizio dell’anno scolastico, che tenga 

conto delle finalità culturali e didattiche.  Tale fase di programmazione deve tendere a qualificare 

dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici 

occasioni di evasione. In tal senso anche per visite occasionali di un solo giorno ad aziende, 

mostre, musei,ecc., la scuola predispone  una specifica programmazione. 

 

Art. 69:Durata/meta 

Per gli alunni di scuola dell’Infanzia: all’interno dell’orario scolastico, preferibilmente sul territorio 

e, comunque, non oltre l’ambito del Comune o Comuni limitrofi. 

Per gli alunni delle prime classi di scuola primaria: preferibilmente all’interno dell’orario 

scolastico.  

Per gli alunni delle classi  quarte e quinte di scuola primaria:  entro il territorio nazionale. 
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 Per gli alunni della scuola secondaria: preferibilmente  con rientro nella stessa giornata e di 

norma all’interno del territorio nazionale. 

 

Art. 70:Partecipazione 

 E’ prevista la partecipazione a classe intera, con deroga fino al 75% rispetto al numero 

complessivo della  classe. 

 Non rientrano in tale limite percentuale le uscite programmate a classi aperte: sci,  GG.SS., per le 

quali non è prevista invece una percentuale di partecipazione per classe.  

 E’ opportuno che, per ciascuna iniziativa, partecipino studenti compresi nella medesima fascia 

d’età o  classi contigue. 

 Per gli studenti che non partecipano alle visite guidate o ai viaggi d’istruzione si prevedono lezioni 

di rinforzo o approfondimento, anche in relazione alle finalità didattiche  alla base dello stesso 

viaggio, secondo le modalità organizzative  individuate dai docenti coordinatori di classe. 

 

Art. 71:Costi 

I costi dei viaggi devono essere contenuti il più possibile. Ogni viaggio viene realizzato con la 

copertura totale dei costi a carico dei genitori. 

Al fine di ridurre i costi della quota di partecipazione ed ottimizzare l’organizzazione, è opportuno 

il raggruppamento di più classi per una singola meta dei viaggi. 

 

Art. 72: Accompagnatori e sorveglianza 

La scelta degli accompagnatori cade  sui docenti di classe. La loro disponibilità e il numero dei 

docenti accompagnatori devono essere stabiliti fin dalle prime riunioni del Consiglio di classe, di 

interclasse, di sezione. 

In caso di partecipazione di alunni disabili, è richiesta la presenza aggiuntiva del docente di 

sostegno e, se del caso, anche la presenza dell’operatore socio sanitario.  

E’ data la possibilità ai genitori di partecipare a condizione che vi sia copertura assicurativa e 

previo parere vincolante dei docenti accompagnatori. Non è consentita la partecipazione di 

persone estranee alla scuola. 
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Art. 73:  Verifica finale 

A conclusione del viaggio i docenti accompagnatori sono tenuti ad informare il dirigente scolastico 

di eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio, affinché possano essere disposti 

eventuali opportuni interventi. 

 

 

TITOLO VII:  CRITERI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI AUTOMATICI 

 

 

Art. 74: Gestione dei distributori automatici 

L’accesso ai distributori automatici è consentito agli alunni solo durante gli intervalli, non durante 

le lezioni o i cambi d’ora (per la scuola secondaria); è sottoposto controllo da parte di personale 

preposto alla vigilanza. 

 

Art.75: Criteri generali di erogazione del servizio 

I prodotti alimentari che vengono erogati attraverso i distributori automatici devono ispirarsi a 

principi  di  sana e corretta alimentazione rispettando  le seguenti prescrizioni: 

- Evitare bevande gassate, patatine, caramelle, cioccolatini, chewingum; 

- Prevedere acqua naturale, succhi di frutta e panini; 

- Promuovere cibi a ridotto apporto calorico. 

 

 

TITOLO VIII: SICUREZZA 

 

CAPO I: PRINCIPI GENERALI 

 

Art. 76: Sicurezza nei plessi 

Per quanto attiene alla sicurezza dei vari plessi si rimanda alle indicazioni fornite da apposita 

circolare interna. 
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CAPO II: SCUOLA PRIMARIA 

 

Art. 77: Uscita autonoma degli alunni 

Il Dirigente Scolastico, su richiesta dei genitori, in considerazione dell’età anagrafica degli alunni e 

del livello di maturazione raggiunto, può consentire l’uscita autonoma solo in casi eccezionali. 

L’uscita autonoma degli alunni è consentita solamente dopo una analisi dei fattori di rischio 

potenzialmente prevedibili e quindi oggetto di valutazione in condizioni di normalità. Sono escluse 

dalla valutazione tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni 

note e riconducibili alla normale capacità previsionale degli operatori scolastici.  

La valutazione si basa sui criteri come elencati  nei successivi artt. 78, 79 e 80 ed è effettuata dal 

Dirigente scolastico, sentiti i docenti.  Nel caso in cui da tale  valutazione emergessero condizioni  

non idonee a  garantire una efficace tutela, sentita  nel merito anche la competente POLIZIA 

LOCALE,  si provvederà ad informare le famiglie per la necessaria presenza a scuola, nel momento 

dell’uscita, di un genitore o di altra persona maggiorenne da questi delegata. Possono essere 

delegate, previa autorizzazione del dirigente scolastico su domanda scritta della famiglia, anche 

persone minorenni, purché abbiano non meno di 16 anni.  

La valutazione riguarderà altresì le caratteristiche degli alunni, con particolare riferimento a 

manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare 

attenzione.  

L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, con atto unilaterale motivato, da 

parte della scuola qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.  

 

Art. 78:La dichiarazione delle famiglie  

La domanda di uscita autonoma degli alunni deve essere formulata da entrambi i genitori o da un 

esercente la responsabilità genitoriale secondo un apposito modello fornito dalla scuola. 

La famiglia deve essere puntualmente ed esaurientemente informata sia delle responsabilità di 

legge che delle procedure da seguire. 

Alla domanda è allegata una dichiarazione nella quale la famiglia attesti la conoscenza delle 

procedure di uscita attivate dalla scuola e confermi, per quanto di competenza l’accettazione e 

condivisione degli esiti della valutazione effettuata dalla scuola. 
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La dichiarazione da parte dei genitori rappresenta un’assunzione consapevole del fatto che, alla 

vigilanza effettiva del personale scolastico nel momento di uscita degli alunni,  deve subentrare  

una altrettanta responsabile vigilanza effettiva o potenziale della famiglia.  

 

Art. 79:Analisi dei fattori ambientali a cui fare riferimento 

COLLOCAZIONE DELLA SCUOLA 

 VIABILITÀ E TRAFFICO – posizione centrale/decentrata della scuola – distanza dell’abitazione 

dell’alunno – aree ad alta intensità di traffico – presenza di aree pedonali – zone di 

attraversamento protette/piste pedonali/ciclabili – traffico veicolare/assembramento  

RESIDENZA ALUNNI – relazione tra i fattori di viabilità e traffico con il domicilio/residenza degli 

alunni – percorsi casa/scuola – eventuale utilizzo della bicicletta  

CONTROLLO DEL TERRITORIO – presenza di vigili o persone incaricate alla vigilanza, presenza adulti 

lungo il percorso – valutazione statistica numero incidenti verificatisi – eventuali 

accordi/comunicazioni con le forze dell’Ordine  

 

Art. 80: Analisi dei fattori individuali: criteri di riferimento 

AUTONOMIA PERSONALE – capacità autonoma di gestirsi e di gestire il contesto ambientale – 

conoscenza dei corretti comportamenti e delle principali regole della circolazione stradale – analisi 

di specifiche situazioni di Handicap.  

ATTEGGIAMENTI INDIVIDUALI – adeguata capacità di attenzione e concentrazione - affidabilità , 

senso di responsabilità, corretta applicazione delle competenze acquisite. 

CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI – eccessiva vivacità – aggressività scarso senso del 

pericolo – distrazione.  

 

CAPO III: SCUOLA SECONDARIA 

 

Art. 81: Entrata alunni 

Gli alunni si radunano in cortile negli spazi prefissati, come da consuetudine. L’apertura dei cancelli 

avviene di norma dieci minuti prima dell’orario d’inizio delle lezioni, con vigilanza da parte del 

collaboratore di turno fino al suono della prima campanella. 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, il docente della prima ora, al suono della 

prima campanella (giova ricordare la responsabilità civile e penale per “culpa in vigilando”, 
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imputabile al docente a partire da tale orario), si reca in cortile e accompagna la classe di 

competenza in aula. Al suono della seconda campanella iniziano le lezioni. Eventuali ritardi dei 

docenti devono essere adeguatamente motivati e comunicati tempestivamente all’Ufficio di 

Segreteria; per le assenze, la comunicazione deve pervenire all’Ufficio di segreteria, dalle ore 7.30  

e non oltre le ore 7.50.  Si raccomanda la puntuale osservanza di tale adempimento, onde 

consentire in tempi rapidi i relativi provvedimenti di sostituzione. I docenti di sostegno, con inizio 

del servizio alla prima ora, entreranno con il docente di classe curando in modo particolare la 

sorveglianza degli alunni a loro affidati. 

In caso di ritardo o assenza del docente, la classe viene accompagnata in aula dal personale 

collaboratore scolastico in servizio al piano o da altro docente a disposizione, il quale provvede alla 

sorveglianza, fino a quando arriva il docente titolare, se trattasi di ritardo; fino a quando arriva il 

sostituto, se trattasi di assenza giornaliera. 

In nessun caso la classe potrà essere lasciata senza sorveglianza. 

Gli alunni in ritardo giustificato dai genitori mediante libretto personale, possono accedere alla 

propria aula. Se il ritardo supera la mezz’ora, è rimessa al docente la decisione di registrare 

l’assenza con arrotondamento all’ora intera, valutando la congruità della lezione rispetto al 

ritardo. 

Gli alunni con un  ritardo non superiore ai 10 minuti possono accedere alla propria aula anche 

senza giustificazione, che dovranno portare il giorno successivo. 

 

Art. 82: Cambio dell’ora 

Durante il cambio dell’ora i docenti si organizzino in modo da limitare il più possibile i tempi 

necessari per gli spostamenti nelle rispettive aule. Questo, per rispettare il tempo curricolare di 

lezione e il limite di responsabilità proprio del collaboratore scolastico con compito di temporanea 

sorveglianza.  

Sul piano educativo, è necessario che i docenti di classe pretendano dai ragazzi un comportamento 

consono durante il cambio dell’ora, quale momento utile a preparare esclusivamente quanto 

necessario alla successiva lezione o attività didattica. Pertanto è fatto divieto agli alunni di uscire 

senza autorizzazione dall’aula e di tenere comportamenti irrequieti o rischiosi per l’incolumità. 

Sono da escludere situazioni in cui una parte della classe rimane in aula senza sorveglianza e una 

parte esce nei corridoi.  
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Si ricorda che è necessaria la stretta sorveglianza nelle aree adibite a “servizi”da parte del Pers. 

Collaboratore per l’intera durata della ricreazione, come sopra richiamato. 

 

Art. 83: Uscita alunni 

I docenti dell’ultima ora preparano l’uscita degli alunni con cinque minuti di anticipo rispetto 

all’orario di  uscita. Per gli alunni che si trovano in palestra, i tempi sono valutati dal docente di 

materia, in modo che sia rispettato l’orario di uscita. E’ importante evidenziare la necessità che gli 

alunni non escano in ritardo rispetto all’orario regolarmente fissato, per motivi di responsabilità. 

Al suono dell’ultima campanella le classi escono con ordine e accompagnate dai rispettivi docenti 

dell’ultima ora, i quali assistono all’ uscita degli alunni.  

I docenti di sostegno coadiuvano i docenti di classe nella sorveglianza.  

Terminata l’uscita, i cancelli devono essere chiusi e rimanere tali. Non è consentito, subito dopo 

l’uscita, il rientro di alunni o genitori senza relativa autorizzazione, salvo casi eccezionali o di 

emergenza. 

 

Art. 84: Uscita autonoma degli alunni 

Il Dirigente, in considerazione dell’età anagrafica degli alunni e del livello di maturazione 

raggiunto,  consente l’uscita autonoma degli alunni previa sottoscrizione di liberatoria da parte dei 

genitori. 

L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento, con atto unilaterale motivato, da 

parte del Dirigente qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto.  

Il docente dell’ultima ora accompagna gli alunni fuori dall’edificio scolastico e si accerta che tutti 

gli alunni escano dal cancello. 

 

Art. 85: Liberatoria per l’uscita autonoma  

La liberatoria per l’uscita autonoma degli alunni deve essere sottoscritta da un esercente la 

responsabilità genitoriale secondo un apposito modello fornito dalla scuola. 

La famiglia deve essere puntualmente ed esaurientemente informata sia delle responsabilità di 

legge che delle procedure da seguire. 

La dichiarazione da parte dei genitori rappresenta un’assunzione consapevole del fatto che, alla 

vigilanza effettiva del personale scolastico nel momento di uscita degli alunni,  deve subentrare  

una altrettanta responsabile vigilanza effettiva o potenziale della famiglia.  
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TITOLO IX: NORME TRANSITORIE E FINALI   

 

Art. 86:Norme transitorie e finali 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizionivigenti e le loro 

integrazioni o modificazioni, in quanto applicabili; nonché le disposizioni generali emanate in 

materia dal Dirigente Scolastico. 

Tutti i precedenti regolamenti sono abrogati. 


