
 1 

 
             REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

 

Titolo I La Comunità scolastica Pag. 2 

Titolo II Il Consiglio d’Istituto Pag. 3 

Titolo III La Giunta Esecutiva Pag. 6 

Titolo IV Il Collegio dei Docenti 

Il Comitato di Valutazione 

Pag. 7 

Pag. 8 

Titolo V I Consigli di Intersezione – Interclasse Pag. 8 

Titolo VI I Consigli di Classe Pag. 8 

Titolo VII Il Comitato dei Genitori Pag. 9 

Titolo VIII Assemblee dei Genitori 

Assemblee Sindacali del personale della Scuola 

Pag. 9 

Pag. 10 

Titolo IX Aule Speciali e Sussidi Didattici Pag. 11 

Titolo X Edifici Scolastici: 

- criteri di accesso e propaganda 

- diffusione di volantini e manifesti 

Pag. 13 

Pag. 13 

Pag. 13 

Titolo XI Organizzazione della Scuola 

- Criteri di accesso alle classi prime o alle 

sezioni 

- Comunicazioni tra Scuola e Genitori 

Pag. 14 

Pag. 14 

 

Pag. 14 

Titolo XII Modifiche al Regolamento Pag. 15 

Titolo XIII Leggi dello Stato Pag. 15 

   

Allegati   

 Carta dei Servizi Pag. 16 

 Assegnazione Docenti ai plessi ed alle classi Pag. 19 

 Regolamento Vita Scolastica Scuola dell’Infanzia 

                                                      Scuola Primaria 

                                Scuola Secondaria di I° Grado 

Pag. 20 

Pag. 21 

Pag. 24 

   

 Regolamento Visite e Viaggi d’Istruzione Pag. 31 

   

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale 1 Schio “Don A. Battistella” 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 

Via Vercelli, 1 - 36015 SCHIO (VI) -  Cod.F.83002430243 

E-Mail:  info@icsbattistella.it 

Intranet viic842005@istruzione.it  - Pec viic842005@pec.istruzione.it 

Tel. 0445/531539-523417 - Fax 0445/505785 

 

    
  



 2 

NORME GENERALI 

Il Regolamento di Istituto definisce le regole del funzionamento dell’ Istituto e degli Organi Collegiali, 

compatibilmente con le norme stabilite dalla normativa vigente.                                        

Esso è deliberato dal Consiglio di Istituto.                                                                                                                    

Ciascuno degli Organi Collegiali, all’inizio di ogni anno scolastico, programma le proprie attività nel 

tempo, in rapporto alle reciproche competenze, allo scopo di realizzare un sinergico e ordinato svolgimento 

delle attività stesse. 

Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali, secondo quanto 

disposto in materia dal Tit.I del D.Lgs. 16.04.1994, n.297. 

           

TITOLO  I°           LA COMUNITA’  SCOLASTICA 

 

Art. 1.1   L’Istituto Comprensivo “Don A. Battistella” via Vercelli 1 si compone di n.1 Scuola 

               dell’Infanzia (Cà Trenta), n.3 Scuole Primarie (Magrè, Cà Trenta e S. Vito di Leguzzano)   

                n.2 Scuole Secondarie di I° Grado (Magrè e S. Vito di Leguzzano) 

    Nel rispetto delle leggi dello Stato di cui e’ una Istituzione, e delle norme del Ministero 

    (MIUR) e della Direzione Generale della Regione Veneto e dell’UST di Vicenza,  

    costituisce una comunità che opera nei quartieri di Magrè, Cà Trenta, Liviera, Monte 

    Magrè del Comune di Schio e nel Comune di S. Vito di Leguzzano. 

    E’ annualmente membro del CTS Alto Vicentino (Centro Territoriale Servizi  

    Altovicentino e del CTI Alto Vicentino (Centro Territoriale per l’Integrazione).  

 

Art. 1.2    E’ luogo di formazione e di educazione attraverso lo studio, l’acquisizione delle 

     conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica . 

     E’ comunità che si fonda sul dialogo, sulla collaborazione, sulla ricerca e sull’esperienza 

     sociale per una crescita della persona con pari dignità pur nella diversità dei ruoli. 

     E’ comunità che interagisce con la più ampia comunità civile e sociale di cui fa parte e 

     fonda il suo progetto, oltre che sulla qualità delle relazioni, soprattutto sulla libertà di 

     espressione, di pensiero, di coscienza e di religione nonché sul rispetto reciproco di tutte 

     le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni 

     barriera ideologica, sociale, culturale e razziale. 

     E’ luogo di gestione democratica, garantita dal funzionamento degli organi collegiali, dal 

     funzionamento degli organi istituzionali e da una partecipazione il più possibile allargata 

     e responsabile. 

 

Art. 1.3    Nella Scuola deve essere tassativamente osservata la legge 11.11.75, n.584 e successive 

                 modifiche e integrazioni: è pertanto “Vietato Fumare” all’interno dell’Istituto, aree  

                 esterne dei plessi comprese. 

                 E’ altresì vietato utilizzare terminali telefonici personali (cellulari) durante l’orario di 

                 lezione. 

 

Art. 1.4   Gli Organi Collegiali che operano all’interno della comunità scolastica con determinate 

                finalità e competenza sono i seguenti: 

     a)    Consiglio di Istituto. 

     b)    Giunta Esecutiva 

 c)    Collegio Docenti e relativi Dipartimenti per ambiti e per aree 

                d)    Consiglio di Intersezione ( Scuola dell’Infanzia) 

     e)     Consiglio di Interclasse    ( Scuola Primaria) 

     f)     Consigli di Classe 
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     g)    Comitato di Valutazione 

 

               Sono altresì operanti all’interno della comunità scolastica i seguenti organismi: 

    1 - l’Organo di garanzia 

    2 - il Comitato Genitori ( singola scuola e generale d’Istituto) 

    3 - l’Assemblea dei Genitori di Istituto 

    4 – l’Assemblea dei Genitori di Plesso 

    5 - l’Assemblea dei Genitori di Classe 

    6 – l’Assemblea del personale ATA 

 

Art.1.5    Le riunioni dei predetti organi ed organismi sono indette  con la presenza , se prevista,      

               totale o parziale dei genitori, fatta salva la straordinarietà delle convocazioni, con almeno  

               cinque (5) giorni di preavviso rispetto alla data fissata, fatta eccezione per l’Assemblea dei 

               Genitori di Istituto e/o di Plesso, la cui convocazione deve avvenire almeno dieci giorni 

               prima. 

               Sarà fatta affissione all’albo della scuola e verranno usati i mezzi più idonei per 

               assicurare l’informazione: pubblicazione sul sito web istituzionale,  lettera e/o  circolare  

               interna e/o comunicazione ai genitori , anche via e-mail e, in caso di urgenza, telefono. 

               Ogni convocazione dovrà indicare gli argomenti da trattare  nella seduta. 

 

Art. 1.6  Ciascuno degli organi collegiali programma la sua attività in funzione delle sue  

              competenze, in collegamento con gli altri organi e organismi, secondo la dinamica della 

              vita scolastica. 

 

Art. 1.7   La componente “Genitori” dei singoli consigli di intersezione, interclasse e di classe  e i 

               componenti  del Comitato di Valutazione vengono eletti per un periodo di un anno 

               scolastico.  

    Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva sono eletti per un periodo di tre (3) anni 

               scolastici, salvo la perdita dei requisiti da parte degli eletti o dimissioni o assenze 

               ingiustificate in numero di tre consecutive. 

 

Art.1.8    Le elezioni a carattere annuale avvengono, generalmente, per la Componente Genitori, 

               entro i primi mesi dell’anno scolastico e per il Consiglio di Istituto su indicazione da parte 

               dell’USR. 

  

    

 

TITOLO  II°            IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Art. 2.1     Le attribuzioni del Consiglio e della Giunta sono fissate dalla normativa vigente 

Art.2.2      Il Consiglio di Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le 

                  Componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 

 

Art.2.3     Il Consiglio di Istituto si riunisce nei locali dell’edificio sede della Dirigenza in ore non 

                 coincidenti con l’orario delle lezioni; tuttavia le riunioni possono effettuarsi anche negli 

                 altri plessi dell’Istituto, quando particolari situazioni lo richiedano. 

 

Art. 2.3    In caso di  assenza o impedimento del Presidente  le sue funzioni sono esercitate dal 

                 vicepresidente. In caso di assenza in contemporanea del presidente e del vicepresidente,  

                 il Consiglio d’Istituto viene presieduto, con piene funzioni, dal consigliere  designato al  

                 momento (consigliere eletto con il maggior numero di voti). 
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Art. 2.4     Alle sedute del consiglio possono assistere, senza diritto di parola, solo gli elettori delle 

                  componenti rappresentate dal consiglio stesso e i membri del comitato di quartiere di 

                  Magrè, Monte Magrè, Liviera, Cà Trenta, S. Vito di Leguzzano e gli Amministratori dei    

                  Comuni di Schio e S. Vito di Leguzzano. 

                  Non e’ ammesso il pubblico qualora  siano in discussione argomenti concernenti 

                  persone. 

 

Art. 2.5     Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente su proposta della giunta esecutiva o su 

                  richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei membri eletti. 

       Il Presidente deve convocare il consiglio non oltre il settimo giorno dal ricevimento della 

                  richiesta di riunione. 

 

Art. 2.6     Prima di ogni seduta del consiglio, gli aventi diritto ad assistervi, devono essere 

                 identificati da uno dei membri del consiglio. 

                 Per il mantenimento dell’ordine, il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti  

                 dalla legge al Presidente del Consiglio Comunale. 

       Nel caso in cui la presenza del pubblico non consenta lo svolgimento regolare dei lavori, 

                  il presidente può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione con 

                  l’esclusione del pubblico stesso.  

 

Art.  2.7    L’avviso di riunione viene assicurato nei modi previsti dall’art.1.5 con l’invio  al 

                  Presidente del Comitato Genitori e al Direttivo, di copia della lettera di convocazione per 

                  conoscenza. 

 

Art.  2.8    I membri impossibilitati ad intervenire devono far pervenire al Presidente o al Dirigente 

                 Scolastico la giustificazione dell’assenza. 

                 Dopo 3 assenze  consecutive non giustificate, il consigliere decade dall’incarico e viene 

                 sostituito dal primo non eletto nelle rispettive liste, fino ad esaurimento delle liste stesse. 

                 In caso di esaurimento delle liste stesse si procede ad elezioni suppletive. 

 

Art. 2.9     Il Dirigente Scolastico  impossibilitato alla presenza viene sostituito dal suo vicario o da 

                  un altro dei suoi collaboratori a ciò delegato. 

 

Art.2.10      Il Presidente è eletto da tutti i membri del consiglio tra i genitori che ne sono 

                  componenti. Per la 1^ votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti, per 

                  la 2^ votazione la maggioranza relativa dei votanti. 

 

Art. 2.11   Quando il Presidente cessa le sue funzioni per effetto di dimissioni o per perdita dei 

                  requisiti, il Dirigente Scolastico indice subito una nuova elezione nell’ambito del  

                  consiglio stesso. 

 

Art.2.12    Il Segretario è scelto dal Presidente tra tutti i componenti eletti del consiglio ed ha 

                  l’incarico di redigere il verbale di ogni seduta.Gli atti preparatori e il verbale, autenticato 

                  con la firma del Presidente devono essere depositati in Segreteria. 

                  Il verbale è consultabile dai membri del  Consiglio e da chiunque ne abbia titolo e ne 

                  faccia richiesta, ai sensi della legge n.241 del 7.08.90. 

                  

Art. 2.13   Trascorsi 15 minuti dall’orario stabilito per la seduta, il Presidente, constatata la 

                  mancanza del numero legale, rinvia la seduta ad altra data –  comunque entro 10 gg - e  

                  può decidere di far pubblicare all’albo della scuola il verbale della seduta dichiarata 
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                  deserta con i nomi dei presenti e degli assenti. 

 

Art. 2.14   Sul processo verbale della seduta precedente, che deve essere letto all’inizio della nuova 

                  seduta, ogni consigliere, ove ne ravvisi la necessità, può richiedere  d’intervenire per 

                  rettificare eventuali sue dichiarazioni non obiettivamente riportate o omesse dal verbale. 

                  Il verbale si approva per alzata di mano, a maggioranza dei presenti. 

 

Art. 2.15   L’ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente su proposta della Giunta 

                 Esecutiva. Esso deve contenere argomenti ben specifici e non indicazioni generiche. 

                 Copia di detto ordine deve essere affissa all’Albo di ogni plesso. 

                 E’ dovere del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, nella 

                 successione in cui appaiono. L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su 

                  mozione d’ordine proposta al presidente e accolta all’unanimità. 

 

Art.2.16    Prima che si inizi la discussione di un argomento, ognuno dei presenti può  presentare una 

                  mozione d’ordine nel senso che la discussione su detto argomento non debba svolgersi per 

                 questione pregiudiziale oppure che la discussione debba subire un rinvio (questione sospensiva). 

                  La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione sull’argomento all’ordine 

                  del giorno. 

      Sulla mozione  d’ordine i consiglieri possono esprimere brevemente il loro parere, 

       dopo di che mediante votazione si deciderà a maggioranza se accoglierla o meno. 

 

Art. 2-17   Di norma non è consentito introdurre argomenti diversi da quelli iscritti  all’ordine del giorno. 

                  Ogni consigliere ha facoltà di proporre argomenti da inserire all’ordine del giorno che possono 

                  essere discussi nella medesima seduta, se esiste sufficiente documentazione, o inseriti nell’ordine 

                  del giorno della  seduta successiva, purchè siano argomenti relativi alle competenze del consiglio 

       d’istituto. Il consiglio delibera per la discussione immediata o per il rinvio alla seduta successiva 

                  o per la non discussione. 

 

Art. 2.18   Le votazioni del consiglio d’istituto avvengono per alzata di mano, oppure su richiesta, per 

                  appello nominale o a scrutinio segreto. Le votazioni quando  riguardano le persone avvengono 

                  sempre a scrutinio segreto. 

 

Art. 2.19   Chiusa la discussione, al momento in cui inizia la votazione, nessuno può prendere più la parola 

                  su un argomento sottoposto al giudizio del consiglio. 

 

Art. 2.20   Tutte le delibere vanno prese a maggioranza relativa dei presenti, salvo casi particolari che 

                   richiedano la maggioranza assoluta dei componenti . In caso di parità di voti prevale 

                  il voto del Presidente. 

 

Art.2.21    Il Consiglio delibera ed approva il Programma Annuale e il Conto Consuntivo, verifica entro il 

                  mese di giugno lo stato di attuazione del Programma al fine di eventuali modifiche da apportare. 

                  Delibera inoltre in ordine all’adesione a reti di scuole e consorzi; alla partecipazione della scuola 

                  ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o 

                  privati; all’eventuale individuazione del superiore limite di spesa secondo quanto previsto dal 

                  regolamento di gestione amministrativo-contabile. 

                  Delibera infine sulla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento da parte del 

                  Dirigente di varie attività negoziali. 

                  Ha potere deliberante per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e 

                  dell’attività della scuola, in particolare : 

- adozione del regolamento 
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- adattamento del calendario scolastico 

- criteri generali per la programmazione educativa e quindi per il POF 

- criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività para/inter/extrascolastiche 

- criteri generali per la formazione delle classi 

                   Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua 

                   competenza. 

 

Art.2.22     I componenti il Consiglio di Istituto sono responsabili degli atti compiuti collegialmente 

                   nell’esercizio delle loro funzioni. Essi possono incorrere in illeciti amministrativi, civili e penali.      

  

Art.2.23    Al fine di approfondire l’esame dei problemi riguardante la vita e il funzionamento 

                 della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacati operanti 

                  nelle comunità stesse, il Consiglio d’Istituto può invitare a partecipare alle proprie riunioni i 

                  rappresentanti della Provincia, del Comune e dei suoi organi di decentramento democratico, delle 

                  Organizzazioni Sindacali, dei lavoratori dipendenti ed autonomi, operanti nel territorio. 

 

Art.2.24   Il Consiglio può costituire tra i propri membri Commissioni di Studio alle quali affidare l’esame di 

                 particolari argomenti e l’elaborazione delle relative proposte di attuazione, da presentare al 

                 Consiglio stesso. 

 

Art.2.25  Il Presidente sentito il parere dei presenti, ha facoltà di sospendere la seduta per un tempo limitato, 

               o di rinviarla ove ne venga fatta richiesta dalla maggioranza. 

 

Art. 2.26  La pubblicità degli atti del consiglio d’istituto disciplinata dall’art. 27 del D.P.R. n.416 del 31-5 

                -74 e da successive modifiche e integrazioni, deve avvenire mediante pubblicazione sul sito web  

                 istituzionale sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio e dal presidente, del testo delle   

                deliberazioni adottate dal consiglio stesso. La pubblicazione avviene entro il termine massimo di 8   

                giorni dalla relativa seduta del consiglio.  

                Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo   

                contraria richiesta dell’interessato. 

 

 

TITOLO  III°            LA  GIUNTA  ESECUTIVA 

 

Art.3.1   La Giunta Esecutiva composta dal Dirigente Scolastico, dal Direttore SGA, da un docente, da un 

               ATA e da due genitori scelti tra i membri del consiglio stesso, ha le seguenti competenze: 

                 a -  predisporre la Relazione accompagnatoria del bilancio preventivo e del conto consuntivo, 

                       tenendo presente che compete al Dirigente la formulazione del Programma sulla base dei 

                       criteri generali elaborati dal Consiglio e le indicazioni emerse nel Collegio Docenti; 

      b -  preparare i lavori del consiglio e curare l’esecuzione delle relative delibere 

 

Art. 3.2  Il Dirigente Scolastico dell’Istituto è il Presidente della Giunta Esecutiva ed ha la 

               rappresentanza legale dell’istituto. 

               Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi svolge le funzioni di Segretario della Giunta. 

 

Art. 3.3  In caso di impedimento del Dirigente Scolastico, le sedute di giunta esecutiva sono presiedute dal 

              suo Vicario o da uno dei docenti  incaricati di collaborare con il Dirigente Scolastico. 

              Per le assenze del DSGA la sostituzione è effettuata con un Assistente Amministrativo. 

 

Art.3.4.  La convocazione delle sedute della Giunta spetta al Dirigente Scolastico di sua  iniziativa o su 

              richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. 
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             La comunicazione della convocazione deve essere diramata ai membri almeno 5 giorni prima 

             della seduta e in caso di urgenza 24 ore prima tramite fonogramma o via e-mail. 

 

Art. 3.5  L’assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta per i membri della Giunta, la decadenza 

             dall’incarico. 

 

Art. 3.6  Alle sedute della Giunta Esecutiva può partecipare  il Presidente del Consiglio come uditore e senza 

              diritto di voto. 

 

Art.3.7  Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica. 

 

TITOLO IV°       IL  COLLEGIO  DEI  DOCENTI 

 

Art. 4.1  Il Collegio dei Docenti è composto  dal Dirigente Scolastico che lo presiede e dal personale 

              insegnante in servizio nell’istituto. Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente Scolastico 

              ad uno dei docenti, scelto, di volta in volta, in base all’ordine alfabetico. 

 

Art. 4.2. I compiti del Collegio Docenti, di cui all’art.4 del D.P.R. n.416 del 31-5-74, sono quelli definiti dal 

             CCNL e dalle altre disposizioni risultanti dalla normativa vigente. 

              E’ l’organo tecnico della programmazione didattica e pertanto ha potere deliberante solo in materia 

              di funzionamento didattico dell’Istituto, nel rispetto della libertà d’insegnamento garantita a ciascun 

              docente. Formula inoltre proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle 

              classi per l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e  

              per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio  

              di Istituto. 

              Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica, provvede all’adozione dei 

               libri di testo, sceglie i sussidi didattici, adotta e promuove iniziative di sperimentazione, promuove 

               iniziative di aggiornamento ed esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli 

               alunni, infine promuove e adotta le iniziative di sostegno a favore degli alunni diversamente abili. 

               Individua infine le Funzioni Strumentali, all’inizio dell’anno scolastico, per il necessario supporto al 

               Piano dell’Offerta Formativa (POF) e valuta al termine dell’anno le relazioni presentate dai 

               Docenti referenti. 

 

Art. 4.3  Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce almeno una volta  

              ogni quadrimestre e, comunque per un massimo di 40 ore annue, senza alcun onere per l’Istituto. 

 

Art. 4.4  La convocazione del Collegio, secondo quanto disposto dall’art.7 del D.Lgs.297/94, avviene tramite 

               circolare interna e pubblicazione sul sito dell’Istituto con indicazione dell’ordine del giorno,  

               per iniziativa del Dirigente Scolastico o su richiesta scritta al Dirigente stesso di almeno  

               un terzo dei componenti del collegio. 

 

Art. 4.5  Il lavoro del Collegio Docenti può articolarsi per Dipartimenti, per Commissioni, per aree 

              disciplinari, per  gruppi di studio, per settori. 

   Designa i propri rappresentanti nelle commissioni previste dalla normativa vigente (commissione 

              Elettorale,….) e in eventuali commissioni dell’Ente Locale. 

   Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del 

              Presidente. La votazione è segreta quando si faccia questione di persone. 
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Comitato di Valutazione 

 

Art. 4.6   Il Collegio docenti elegge nel suo seno il Comitato di Valutazione per la valutazione del servizio 

                dei singoli insegnanti, su loro richiesta, a norma dell’art.448 del D.Lgs. 297/94;  

                Viene convocato dal Dirigente Scolastico al termine del periodo di prova, ai sensi dell’art. 66  

                D.P.R. n.417 e dell’art.440 del D.Lgs.297/94. 

       

TITOLO V°    I  CONSIGLI DI INTERSEZIONE – INTERCLASSE  

 

Art.5.1  Il Consiglio di interclasse e/o di intersezione ( nella Scuola dell’Infanzia) è composto dal 

              Dirigente Scolastico, dai docenti delle classi parallele, o di gruppi di classi, e, per ciascuna delle 

              classi interessate, da un rappresentante eletto dei genitori degli alunni iscritti. 

              E’ così articolato : 

    semplice, formato dai soli docenti 

               composto, formato anche con i rappresentanti dei genitori 

 

Art.5.2  Il Consiglio è presieduto dal Dirigente o da un docente, membro del consiglio, 

   suo delegato. ( successivi artt.6.2- 6.3) 

             Si riunisce in base ad un calendario concordato all’inizio dell’anno scolastico o su iniziativa 

             del Dirigente Scolastico o su richiesta della maggioranza dei membri. 

 

Art.5.3  Competenze : vedasi successivo art. 6.4  

 

 

TITOLO VI°        I  CONSIGLI  DI  CLASSE 

 

Art.6.1.  Il Consiglio è composto dal Dirigente Scolastico, dai docenti di ogni singola classe 

                e da 4 rappresentanti dei genitori (scuola secondaria di I° grado).  

                E’ così articolato: 

                a -  semplice   –  formato dai soli docenti 

                b -  composto –  formato dai docenti e dai rappresentanti dei genitori. 

 

Art.6.2. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, suo delegato, 

              membro del consiglio di classe. Le funzioni di coordinatore sono attribuite dal Dirigente Scolastico 

              ad un docente membro del consiglio stesso. In caso di assenza o di impedimento il Capo di Istituto 

              conferisce delega al Coordinatore per la presidenza della riunione. La delega può essere data in via 

               preventiva, all’inizio di ciascun anno scolastico, divenendo efficace, di volta in volta, in caso di 

               assenza del Dirigente. 

.            

Art.6.3. Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico sulla base di un calendario 

              concordato all’inizio dell’anno scolastico o per propria iniziativa o per  richiesta scritta e 

              motivata dalla maggioranza dei suoi  membri, in ore non coincidenti con l’orario delle 

              lezioni. 

   Gli avvisi di convocazione possono essere cumulativi per gli insegnanti e sono personali 

              per i singoli genitori componenti il Consiglio. 

 

Art.6.4. Il Consiglio di Classe ha le seguenti competenze: 

                a – con la presenza dei docenti e dei genitori formula al Collegio dei Docenti proposte in 

                     ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione nell’ambito 

                     del piano dell’offerta formativi. Agevola ed estende i rapporti reciproci tra Docenti, Genitori e   

                     Alunni. 
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                b – con la sola presenza dei docenti provvede alla valutazione periodica degli alunni, 

                        provvede alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 

                        interdisciplinari. 

                        Le competenze relative alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa (POF) 

                        spettano ai Consigli con la sola presenza dei Docenti. 

 

Art. 6.5.  Il Consiglio di Classe (solo docenti) si riunisce di norma una volta al mese. 

                Il Consiglio di Classe  al completo si riunisce di norma tre volte all’anno. 

 

Art.6.6    Fatte salve le disposizioni di legge, è data facoltà al Consiglio di invitare, in alcuni casi, ad 

               assistere alle riunioni i genitori della classe. 

 

TITOLO VII°        IL  COMITATO  DEI  GENITORI 

 

Art.7.1. I genitori eletti nei consigli di classe e di interclasse possono esprimere un Comitato dei 

            genitori, nel quale possibilmente siano rappresentate tutte le realtà dell’Istituto e soprattutto 

             nel direttivo. 

  I Comitati Genitori sono due, uno per il Comune di Schio ed uno per quello di San Vito di  

             Leguzzano. Al loro interno, possono essere nominati genitori referenti di ciascun plesso 

 

Art.7.2 Il Comitato Genitori ha come scopo precipuo quello di affiancare l’opera educativa della 

            scuola, di proporre al Consiglio di Istituto le iniziative utili alla comunità scolastica, di 

            avvicinare alla scuola e ai suoi problemi il maggior numero dei genitori, di sensibilizzare 

            enti ed istituzioni alle questioni scolastiche. 

 

Art.7.3.Il Comitato dei Genitori elegge il proprio Presidente, il Vicepresidente, un Segretario e un 

            Tesoriere. 

 

Art.7.4  Si dà un proprio regolamento che porta a conoscenza del Consiglio d’Istituto. 

 

Art.7.5 Si può riunire nei locali della scuola, in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, previa 

            richiesta completa dell’ordine del giorno presentata al Dirigente Scolastico, con un anticipo 

            di 5 giorni. 

 

Art.7.6 Alle riunioni del Comitato Genitori può essere presente, con diritto di parola, il Dirigente 

             Scolastico e/o un suo delegato. 

 

Art.7.7 I rappresentanti dei sub - Comitati , assieme ai membri di cui al punto 7.3, costituiscono il 

             Direttivo del Comitato Genitori d’Istituto 

 

TITOLO VIII°         ASSEMBLEE  DEI  GENITORI 

 

Assemblea di Istituto 

 

Art.8.1 L’Assemblea dei Genitori d’istituto può essere convocata dal suo Presidente, 

               qualora eletto, o dal Presidente del Comitato Genitori su richiesta del Direttivo, o dal 

               Dirigente Scolastico su richiesta di almeno il 30% dei genitori. 

 

Art.8.2 L’assemblea elegge un proprio Presidente che ne dirige i lavori e un segretario che 

            verbalizza la riunione. Se ritenuto opportuno dall’Assemblea, provvede a darsi  

             regolamento che sarà inviato in visione al Consiglio d’Istituto. 
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Art.8.3 Possono partecipare all’Assemblea solo i genitori che hanno figli frequentanti l’Istituto 

            Comprensivo. 

 

Art.8.4 Durante l’Assemblea vengono trattati esclusivamente gli argomenti messi all’ordine del 

            giorno da chi indice l’Assemblea. 

 

Art.8.5 Hanno diritto di presenza e di parola il Dirigente Scolastico e i Docenti dell’Istituto. 

 

Art.8.6 La richiesta d’assemblea deve essere presentata al Dirigente Scolastico  almeno dieci giorni 

             prima  della data proposta per il suo svolgimento, con indicazione dell’ordine del giorno.  

A norma di regolamento il Dirigente Scolastico  autorizza la convocazione e provvede alla 

 pubblicizzazione. 

 

Assemblea di Plesso o di Classe 

 

Art.8.7 L’Assemblea dei Genitori di plesso o sezione è regolamentata, al pari dell’Assemblea 

            d’Istituto, dagli articoli del presente titolo.  

            Presiede l’Assemblea il rappresentante del Comitato Genitori, membro del Direttivo, a ciò 

            designato dal Comitato stesso. 

 

Art.8.8.L’Assemblea dei Genitori di classe è convocata dai rappresentanti dei genitori eletti nei 

             consigli di classe o da almeno un terzo dei genitori della classe ed è regolamentata dagli 

             articoli del presente titolo. 

             Presiede l’assemblea uno dei genitori del consiglio di classe designato dagli altri genitori, 

             tra i rappresentanti eletti annualmente. 

             I Docenti e/o il Dirigente possono convocare le Assemblee di Classe ogni qualvolta se ne 

              ravvisi la necessità. 

 

Art.8.9. Possono partecipare alle due assemblee solo i genitori che hanno figli in quel plesso e/o in 

              quella  classe. 

 

Art.8.10 Hanno diritto di presenza e di parola il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, e i Docenti 

              del plesso e/o della classe. 

 

Art.8.11 Durante le assemblee vengono trattati esclusivamente gli argomenti messi all’ordine del 

              giorno. 

    Le eventuali proposte scaturite sono portate a conoscenza dei Docenti, se assenti, o del 

              Dirigente Scolastico o del Presidente del Consiglio di Istituto. 

 

Art.8.12 La richiesta delle assemblee deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni 

              prima della data proposta per il loro svolgimento, con  indicazione dell’ordine del giorno. 

              La richiesta deve essere firmata dai genitori eletti o da almeno un terzo dei genitori. 

 

Assemblee Sindacali del Personale della Scuola 

 

Art.8.13 Le Assemblee Sindacali del personale della Scuola sono regolamentate dalla normativa 

              vigente in tema di libertà sindacali. 
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TITOLO IX °         AULE NORMALI E SPECIALI - SUSSIDI DIDATTICI 

 

Biblioteca 

 

Art.9.1 Le biblioteche, distinta in biblioteca docenti e alunni in taluni plessi, rappresentano una risorsa  

            fruibile dagli operatori scolastici e dagli alunni in orario scolastico, ed 

anche dai genitori in orario extrascolastico. Per l’utilizzo  in orario extrascolastico 

            dovrà essere approntata idonea convenzione con il  Comitato Genitori, approvata dal 

            Consiglio di Istituto. 

   

Art.9.2 Il prestito dei volumi avviene: 

                a - per la biblioteca docenti secondo le norme del regolamento apposito.  

                b - per l biblioteca alunni secondo le norme  stabilite, in ogni plesso,dal docente incaricato  

             I volumi prestati devono essere comunque  restituiti per il controllo annuale. 

             Un docente per plesso ha l’incarico del funzionamento e della conservazione della 

              biblioteca. 

 

Aule Speciali e Sussidi Didattici 

 

Art.9.3 Qualsiasi attrezzatura o sussidio è a disposizione degli alunni nelle ore di lezione sotto la 

            guida dei docenti. 

 Qualsiasi sussidio inventariato non potrà essere eliminato, anche se fuori uso, ma dovrà 

            essere consegnato (o comunicato) agli uffici di segreteria per il successivo scarico dai 

            registri. 

            I sussidi didattici e audiovisivi esistenti nei plessi vanno utilizzati sotto la responsabilità di 

            un insegnante che non solo ne cura la conservazione ma che, nel contempo, rende edotti tutti 

            i colleghi della loro consistenza e disponibilità. 

            Sussidi e attrezzature possono essere prestati ai plessi o comunque essere spostati da un 

             plesso all’altro previa compilazione da parte del richiedente di un registro di carico e 

            scarico.  

            A modalità analoghe ci si deve attenere anche per l’utilizzo del materiale informatico. 

            Qualora si dovessero verificare danni o guasti alle attrezzature, bisogna darne tempestiva 

             comunicazione al docente responsabile il quale, a sua volta, informerà l’ufficio di segreteria. 

 

Art.9.4 Per l’effettuazione di fotocopie o ciclostilati occorre rivolgersi con congruo anticipo al 

            Personale Collaboratore Scolastico incaricato. 

            Non è possibile accedere direttamente all’uso delle macchine né pretendere che il materiale 

            sia fotocopiato in giornata. 

            Occorre infine tenere presente che è vietata la riproduzione, anche parziale, ad uso interno e 

            didattico, dei libri. 

 

Art.9.5 Gli acquisti di materiale didattico per il funzionamento ordinario dell’attività scolastica sono 

            programmati dal Dirigente Scolastico, sentite le indicazioni dei singoli docenti e dei consigli 

            di classe, interclasse e intersezione e del Collegio Docenti. 

            Le richieste devono essere formulate per iscritto e vanno presentate agli uffici dell’Istituto, 

            possibilmente all’inizio di ogni anno scolastico. 

            Gli acquisti di materiali vari previsti all’interno delle schede di progetto (POF) saranno 

            effettuati compatibilmente con lo stanziamento di bilancio. 

 

Art.9.6 Le Aule Speciali sono gestite dai docenti responsabili, individuati previo accordo interno del 

            Collegio Docenti. 
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Locali Vari 

 

Art.9.7 Attrezzature e sussidi possono essere usati dall’ente comunale, dal consiglio di quartiere, dal 

             comitato genitori, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico 

 

Art.9.8  Il Dirigente Scolastico consente l’uso delle attrezzature della scuola da parte di altre 

              Scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche, tenendo conto 

              dell’orario scolastico e di altre attività programmate dall’Istituto. 

              Ai sensi dell’art.12 della Legge 517/77, secondo comma,con apposita delibera del 

             Consiglio, i locali e le attrezzature scolastiche e gli spazi di pertinenza della scuola possono 

              essere concessi temporaneamente a Enti, Associazione, Gruppi e privati che realizzino con 

              le loro  attività  funzioni di promozioni culturali, sociali e civili senza scopo di lucro. 

              Eventuali oneri saranno determinati , sulla base di idonea convenzione con l’Ente 

              Comunale, dal Consiglio di Istituto con apposito Regolamento . 

               In via provvisoria, il Dirigente può approvare domande aventi carattere di urgenza, 

               riservandosi tuttavia la ratifica del Consiglio nella prima seduta utile. 

 

Art.9.9 I locali e le attrezzature non possono essere concesse per iniziative non coerenti con le 

            finalità educative della scuola. 

 In caso di inosservanza delle condizioni d’uso sarà facoltà del Consiglio di Istituto revocare 

            l’autorizzazione. 

 

Art.9.10 L’Amministrazione Comunale e i terzi autorizzati sono solidamente responsabili della 

             sicurezza e della salvaguardia del patrimonio, esonerando il Dirigente Scolastico da ogni e 

             qualsiasi responsabilità civile e penale  per eventi accaduti durante l’utilizzo. 

             I terzi autorizzati sono responsabili dell’igiene e della pulizia dei locali. 

 

Mensa 

 

Art.9.11 La mensa è funzionante per tutti i giorni in cui si svolgono le lezioni pomeridiane, con 

               personale dell’Amministrazione Comunale per la Scuola dell’Infanzia e con cottura in loco 

               dei cibi; mediante appalto con Ditta esterna e a carico della stessa Amministrazione per i 

                plessi di Scuola Primaria. 

Art. 9.12 L’adesione al servizio mensa è considerato vincolante per tutto l’anno scolastico. Gli 

                Alunni potranno astenersi dal servizio mensa nel corso dell’anno solo per  documentati 

                motivi di salute o per sopravvenuti impegni familiari e sempre con l’autorizzazione del 

                Dirigente Scolastico. 

 

 

Palestra  

 

Art.9.13 Le palestre delle scuole sono a disposizione degli alunni nelle ore di lezione , per le attività          

              programmate nella fascia pomeridiana e per il gruppo sportivo (scuola media). Eventuali deroghe 

              possono essere autorizzate solo da una apposita delibera del Consiglio d’Istituto e 

              compatibilmente con la convenzione in essere con l’amministrazione comunale. 

 

Art.9.14 Per quanto riguarda la possibilità di utilizzo delle strutture  sportive in orario 

              extrascolastico si rinvia alla convenzione stipulata con i Comuni. 
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TITOLO X°       EDIFICI SCOLASTICI 

 

Criteri di Accesso  e Propaganda 

 

Art.10.1 Agibilità in orario scolastico   

               L’ingresso agli edifici scolastici  durante le ore di lezione, è, di norma, interdetto ai 

               genitori ed estranei con le seguenti eccezioni : 

- genitori ed estranei espressamente invitati dai docenti con funzioni di “esperti” per lo 

svolgimento di attività scolastiche e parascolastiche; 

- i rappresentanti dei genitori facenti parte degli Organi Collegiali, nell’esercizio delle 

proprie funzioni; 

- chiunque per gravi motivi e comunque solo su autorizzazione del Dirigente Scolastico o 

del suo Delegato (Vicario o Collaboratore fiduciario). 

               Possono inoltre accedere alla scuola i genitori che devono ritirare i figli per comprovati 

               motivi; i rappresentanti delle Case Editrici; i componenti di èquipe dell’ULSS che abbiano 

               programmato interventi nelle scuola; tecnici inviati dall’Ente proprietario dell’immobile. 

               Chi desidera informazioni o altro deve essere invitato a rivolgersi alla Direzione. 

               Agibilità in orario extrascolastico 

               In orario extrascolastico, l’ingresso è permesso solo a chi abbia ottenuto l’autorizzazione 

               all’uso dei locali mediante apposita convenzione con l’Ente proprietario dell’immobile e/o 

               con il Dirigente Scolastico. 

 

Art.10.2  Agibilità da parte di componenti scolastiche : 

               I locali possono essere utilizzati, anche fuori del normale orario di attività, per riunioni di 

               docenti, personale ATA, genitori che facciano parte delle rispettive componenti 

               scolastiche dell’Istituto e che abbiano inoltrato regolare richiesta al Dirigente Scolastico. 

                

Art.10.3  Propaganda Elettorale per le votazioni scolastiche : 

a- per le elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Istituto è consentito tenere, fuori 

      dell’orario di servizio, riunioni negli edifici scolastici. Dette riunioni sono riservate agli 

      elettori delle varie categorie da rappresentare negli organi collegiali stessi. 

b- il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell’ordine di 

richiesta delle singole liste e, per quanto possibile, della data indicata nella richiesta. 

c- non si distribuiscono volantini e manifesti che esprimano preferenze per uno o più 

      candidati 

 

Art 10.4 Nelle aule e nell’interno degli edifici scolastici possono essere distribuiti, con il permesso  

               del Dirigente Scolastico, unicamente avvisi riguardanti le attività organizzate dalla scuola 

                o provenienti/patrocinati da organi pubblici tenuti per legge a promuovere iniziative riguardanti   

                gli alunni de i loro genitori. Al di fuori di questo, non è consentita alcuna forma di volantinaggio. 

 

Art.10.5 Sicurezza degli alunni e dei lavoratori 

              Per ogni edificio scolastico è previsto : 

   - la definizione di un piano di emergenza da condividere anche con gli alunni attraverso 

                 prove e simulazioni 

   - l’individuazione di addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso previa idonea 

              formazione. 

              A cura del Dirigente Scolastico, è predisposto un documento di valutazione dei rischi per la 

              Sicurezza e la salute durante l’attività scolastica, contenente i criteri adottati e 

               l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare, comprese quelle a 
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               carico dell’Amministrazione Comunale. 

 

 

TITOLO XI  ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 

Criteri di accesso alle sezioni 

L’iscrizione degli alunni alle sezioni avvengono sulla base di criteri condivisi annualmente con le altre 

scuole dell’infanzia, anche paritarie, del Comune di Schio  e con l’Amministrazione stessa, volti a contenere 

l’eventualità della formazione di liste d’attesa 

 

 

Criteri generali per la formazione delle classi 

Nell’ottica della continuità didattica tra Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado, e 

nell’intento di assicurare a tutti le stesse condizioni di partenza, la formazione delle classi avviene secondo i 

seguenti criteri:  

- Equilibrato numero di alunni per classe 

- Equilibrata distribuzione di maschi e femmine in ciascuna classe 

- Presenza all’interno di ciascuna classe di alunni che possiedono caratteristiche, capacità ed abilità 

diverse (compresi gli alunni stranieri) 

- Presenza all’interno di ciascuna classe possibilmente di non più di un/a alunno/a in disabilità; 

l’inserimento sarà predisposto nella classe ritenuta più adatta all’integrazione 

- Equilibrata distribuzione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e bisogni educativi 

speciali 

 

L’atto materiale della formazione è effettuato nel mese di giugno e i relativi elenchi, firmati dal Dirigente 

Scolastico, sono affissi all’albo entro i primi giorni di luglio per la scuola secondaria di I°, a settembre, 

anche ad anno scolastico iniziato, qualora il tempo scuola sia uguale tra almeno due sezioni, per la scuola 

primaria. 

 

 

Iscrizioni in corso d’anno 

Qualora nel corso dell’anno scolastico arrivino nuovi alunni, questi ultimi vengono assegnati, di norma, alle 

classi, cominciando da quelle con un numero inferiore di alunni. 

Per alunni stranieri,  l’assegnazione viene disposta sentita la Commissione per l’Integrazione.  

   

Comunicazioni Scuola – Genitori 

Le comunicazioni tra Scuola e Genitori avvengono tramite diario o quaderno apposito, circolari, sito web, 

posta ordinaria e posta elettronica. 

Calendario Scolastico . 

All’inizio dell’anno scolastico viene distribuito alle famiglie il calendario scolastico approvato dal Consiglio 

d’Istituto con le date di inizio e fine dell’anno,  le date dei giorni di vacanza, l’orario delle lezioni e le prime 

informazioni sul funzionamento della scuola. 

Colloqui Individuali e di Classe 

Il calendario dei colloqui individuali e degli incontri con le famiglie è definito annualmente e comunicato 

all’inizio dell’anno scolastico. 

La scuola è sempre disponibile al dialogo e, se necessario o su richiesta dei genitori, è possibile concordare 

modalità diverse di colloquio, in modo da venire incontro a particolari e motivate esigenze. Anche il 

Dirigente Scolastico è disponibile al colloquio con i genitori previo appuntamento. 

E’ fatto divieto ai Docenti di ricevere i genitori durante le ore di lezione. 

Patria Potestà 
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Dovrà essere cura del genitore o della persona affidataria mettere al corrente l’ufficio di Dirigenza della 

sentenza di affido da parte del Tribunale dei Minori. In mancanza di documentazione, la Scuola procede 

secondo le norme ordinarie. 

Gli alunni affidati dal Tribunale dei Minori ad uno dei genitori o ad altra persona che ne faccia le veci, 

potranno essere ritirati da scuola, prima del termine delle lezioni, solo dal genitore o dalla persona 

affidataria o da un loro delegato maggiorenne. 

Attività Scolastiche ed extra 

Gli avvisi delle varie attività vengono recapitati alle famiglie tramite gli alunni e si richiede una firma per 

presa visione da parte dei genitori; le medesime vengono anche pubblicate sul sito dell’Istituto quando sono 

attività riguardanti tutta la scuola. 

Le verifiche scritte, se mandate in visione alle famiglie, devono essere riconsegnate ai docenti 

puntualmente, integre e firmate da un genitore. In caso di smarrimento dell’elaborato, la famiglia dovrà 

farne una dichiarazione scritta. 

I genitori hanno comunque facoltà di chiedere in visione le verifiche. 

Modifica dell’orario 

In caso di assemblea sindacale in orario di lavoro o in caso di sciopero, il Dirigente Scolastico comunica, 

con avviso scritto, le modalità di funzionamento del servizio, ivi compresa l’eventuale sospensione 

dell’attività didattica. 

Segreteria 

La segreteria è a disposizione dei genitori  con un orario che verrà comunicato all’inizio di ciascun anno 

scolastico. Di norma, nei mesi di luglio e agosto, l’orario per il pubblico è dal lunedì al venerdì dalle ore 

10,00 alle ore 13,00 

Affissione all’Albo 

La pubblicità dei documenti previsti dalla normativa vigente è assicurata dall’affissione all’albo di ciascun 

plesso e dalla pubblicazione, nelle apposite aree, nel sito dell’Istituto. 

Consultazione a mezzo di Questionari 

Al fine di garantire una democratica partecipazione alla gestione della scuola, il Consiglio può, con apposita 

delibera, e per particolari argomenti, consentire al Dirigente di procedere a consultazioni preventive degli 

Organi Collegiali, del personale docente e ATA, dei genitori degli alunni di una o più classi della scuola, 

mediante questionari o referendum i cui risultati non sono vincolanti per future delibere dello stesso 

Consiglio. 

Corsi di Formazione per Genitori 

Il Consiglio, in collaborazione con l’Associazione Genitori, può elaborare ed attivare corsi di formazione 

per genitori su argomenti di interesse generale legati allo sviluppo e alla crescita degli alunni. 

 

 

TITOLO XII°   MODIFICHE AL REGOLAMENTO  

 

Art.12.1 Eventuali modifiche possono essere apportate a maggioranza assoluta dei componenti in 

              carica del Consiglio di Istituto 

 

TITOLO XIII°    LEGGI  DELLO  STATO 

 

Art.13.1 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa esplicito riferimento ai Decreti 

              Delegati del 31 maggio 1974 e alle altre Leggi dello Stato. 

 

 

Allegati 
 

1°                                 CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI 
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Premessa 

 

L’Istituto considera finalità generali del proprio operare pedagogico i principi di cui agli artt. 3, 21, 33, 34 della 

Costituzione Italiana. 

La seguente Carta dei Servizi fa, inoltre propri i principi fondamentali indicati dal dispositivo ministeriale. 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI. 

 

ART.1 Uguaglianza e imparzialità: la pari opportunità formativa verrà garantita attraverso l’adozione 

di:  

 a) criteri di trasparenza nell’assegnazione degli alunni alle classi, proposti dal collegio Docenti e 

deliberati dal Consiglio di Istituto; 

 b) soluzioni organizzative dell’orario delle lezioni per contemperare le esigenze di studenti di 

religioni diverse da quella cattolica, 

 c) provvedimenti atti a garantire agli studenti in condizioni socioeconomiche disagiate pari 

opportunità formative attraverso l’esenzione parziale o totale dal pagamento di servizi e/o 

materiali didattici, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della Scuola; 

 d) utilizzo delle forme di servizio offerte da U.L.S.S., Enti Locali ed altre Associazioni di settore 

per soggetti in difficoltà, alunni con handicap psicofisico/sensoriale, 

 e) segnalazione agli Uffici competenti di eventuali barriere architettoniche. 

 

ART.2 Regolarità del servizio: in presenza di conflitti sindacali, nel rispetto delle norme di Legge e 

contrattuali, la Scuola si impegna a garantire: 

 a) l’informazione alle famiglie sulle modalità e sui tempi dell’agitazione; 

 b) i servizi minimi essenziali di custodia e vigilanza; 

 

ART.3 Accoglienza e integrazione: la scuola garantisce l’accoglienza degli alunni e dei  Genitori 

attraverso: 

 a) iniziative atte a far conoscere strutture, forme organizzative, progetto d’Istituto, attività atte a 

favorire un buon clima in classe; 

 b) l’organizzazione entro il primo mese di lezioni, di un incontro tra Genitori degli alunni nuovi 

iscritti e Docenti del Consiglio di Classe, di Modulo e di Sezione per una prima reciproca 

conoscenza. 

 c) iniziative per favorire la socializzazione tra le varie componenti della Scuola; 

 d) iniziative didattiche curricolari funzionali alla conoscenza di storia e cultura dei Paesi di 

provenienza degli alunni stranieri. 

 

ART.4 Diritto di scelta obbligo scolastico e frequenza: l’Istituto garantisce criteri oggettivi 

nell’individuazione degli aventi diritto alla frequenza e si impegna a prevenire e controllare 

l’evasione e la dispersione scolastica. 

 

ART 5 Partecipazione, efficienza e trasparenza: l’Istituto favorisce: 

 - una gestione partecipata della Scuola tesa a promuovere aspetti sociali e culturali, in accordo  

con l’Ente Locale e con Associazioni riconosciute; 

 - un orario di servizio efficiente e flessibile; 

- una pubblica informazione attraverso le varie aree del sito di Istituto e, eventualmente, tramite le 

apposite bacheche 

 

ART. 6     DIRITTI DEGLI ALUNNI 

 Ogni alunno ha il diritto: 

                 - di ricevere istruzione ed educazione; 
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                  -di essere rispettato nella sua dignità di persona; 

                  -alla libera e responsabile espressione del pensiero; 

                  -al riconoscimento della libertà di coscienza; 

                  -di essere messo a conoscenza di accuse e di poter chiarire la sua posizione nel caso di  

                    richiesta di gravi sanzioni disciplinari; 

                  -di farsi ricevere dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore delegato, 

                    singolarmente o in delegazione, con giustificati motivi, e in orario da non compromettere   

                    l’andamento normale delle lezioni; 

                   -ad accedere alla segreteria durante l’intervallo o al termine delle lezioni, secondo 

                   l’orario di ufficio; 

                  -di servirsi del materiale di cui è fornita la scuola, previa autorizzazione del personale  

                    docente; 

                  -di essere informato sul proprio rendimento. 

         -di essere tutelato per la privacy, come stabilito dalla normativa vigente. 

 

ART.7 Libertà di insegnamento e aggiornamento del personale: La programmazione assicura il 

rispetto delle libertà di insegnamento dei Docenti e si realizza nel rispetto della personalità 

dell’alunno. L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale 

scolastico e un compito per l’Amministrazione. 

 

                 PARTE PRIMA 

 

ART.8 Area didattica: la Scuola, con l’apporto delle competenze professionali dei Docenti e con la 

collaborazione delle famiglie, è responsabile della qualità delle attività educative che le 

competono e cura la programmazione scolastica annuale  attraverso i progetti elaborati dal 

Collegio docenti (aree principali: Educazione alla salute, all’affettività, alla sessualità, 

Educazione alla pace, all’intercultura, alla cittadinanza, Educazione Ambientale,  

Integrazione/Inclusione, Orientamento, Continuità Scuola dell’Infanzia -  Scuola Primaria - 

Scuola Secondaria, Educazione alla Sicurezza). 

 Garantisce: 

 a) la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi dell’istruzione; 

 b) criteri oculati nella scelta dei libri di testo in ottemperanza alle recenti disposizioni 

ministeriali; 

 c) assegnazione razionale di compiti per casa per fornire allo studente un’equa distribuzione dei 

tempi di studio; 

 d) un atteggiamento rispettoso del personale nei confronti dell’alunno; 

  

 La Scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e, dietro rimborso delle spese di duplicazione se 

non in formato digitale, la pubblicazione dei seguenti documenti: 

 a) P.O.F. 

 b) Programmazioni educative e didattiche  

 - del Collegio Docenti 

 - dei Consigli di Classi per la Scuola Media; 

 - di Plesso e di Modulo per la Scuola Primaria; 

 - di Plesso e di Sezione per la Scuola dell’Infanzia; 

 

                  PARTE SECONDA 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

ART.9 La Scuola garantisce l’osservanza ed il rispetto dei seguenti fattori di qualità dei servizi 
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amministrativi: 

 -    celerità delle procedure; 

- trasparenza; 

- gestione informatizzata dei servizi di Segreteria; 

- flessibilità degli orari a contatto con il pubblico; 

 

 Standard specifici delle procedure: 

 a) l’orario di servizio del personale A.T.A., fissato dal CCNL in 36 ore settimanali, verrà attuato 

in 6 giorni lavorativi utilizzando orario unico, orario flessibile, turnazione, rientri pomeridiani, 

straordinario da compensare con giornate libere e permessi. Il tutto può dare luogo alle 35 ore 

settimanali, con recupero nei mesi estivi. 

 b) il rilascio di certificazioni o altra documentazione è effettuato nel normale orario di apertura 

della Segreteria al pubblico entro cinque giorni; 

 c) i documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dal Capo di Istituto o dai 

docenti incaricati entro 10 giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio in formato 

digitale oppure per chi ne avesse fatto richiesta scritta, in formato cartaceo; per richieste di 

assistenza in proposito, i genitori possono rivolgersi alla segreteria didattica della sede centrale 

                  d) gli Uffici di Segreteria - compatibilmente con la dotazione organica di personale 

amministrativo - garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina e di pomeriggio, 

funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio stabiliti annualmente, ma di norma, dalle ore 

10,00 alle ore 13.00 di tutti i giorni lavorativi e dalle ore 14.00 alle ore 16,00 nei giorni di 

Martedì e Giovedì, salvo particolari esigenze nel periodo delle iscrizioni e fino al termine delle 

attività didattiche. Nei mesi di Luglio e agosto l’apertura al pubblico sarà dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10,00 alle ore 13,00. 

 Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico sia secondo un orario 

giornaliero fissato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (comunque è consigliato sempre un preavviso 

telefonico). 

 e) La Scuola resterà  chiusa  nelle giornate prefestive durante  la sospensione dell’attività 

didattica, e nei Sabati di Luglio e Agosto. 

 f) Presso l’ingresso e presso gli uffici devono essere presenti e i riconoscibili gli operatori 

scolastici in grado di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 

 

                  PARTE TERZA 

 

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 

 

ART.10 a) L’Istituto garantisce i seguenti standard minimi di sicurezza, igiene, accoglienza: 

 - la sicurezza degli alunni all’interno del complesso scolastico con adeguate forme di vigilanza   

                   operate dai dipendenti 

 - l’igiene dei servizi con interventi durante la giornata lavorativa e a fine attività giornaliera; 

 - le informazioni sugli spazi, strutture, servizi, aule e altri locali dell’Istituto con specifico   

                    riferimento alla loro ubicazione, al loro uso e alla loro dimensione, sono reperibili presso   

                    l’Ufficio Amministrativo. 

 b) la scuola si impegna altresì a sensibilizzare le istituzioni interessate al fine di migliorare la 

sicurezza interna ed esterna e si adopera internamente per diffondere una sempre maggiore 

cultura della sicurezza 

 

                 PARTE QUARTA 

 

PROCEDURA DEI RECLAMI 
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ART.11  I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax, via e-mail e devono 

contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 

 I reclami orali e telefonici debbono, successivamente essere sottoscritti. I reclami anonimi non 

sono presi in considerazione, se non circonstanziati. 

 Il Capo di Istituto, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in 

forma scritta, con celerità e, comunque non oltre quindici giorni attivandosi per rimuovere le 

cause che hanno provocato il reclamo. 

 Qualora il reclamo non sia di competenza del Capo di Istituto, al reclamante sono fornite 

indicazioni circa il corretto destinatario. 

 Annualmente il Capo di Istituto formula per il Consiglio una relazione analitica dei reclami e dei 

successivi provvedimenti. 

 

 

                 PARTE QUINTA 

 

ATTUAZIONE 

 

ART.12 Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non intervengano, in 

materia, disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in nome di Legge. 

 

 

2° REGOLAMENTO                 ASSEGNAZIONE DOCENTI AI PLESSI E ALLE CLASSI 

 

 

II personale docente dell'Organico Funzionale viene assegnato ai plessi ed alle classi dal Dirigente 

Scolastico in base a quanto stabilito dal CCNL e dalla normativa in materia. 
 

Visto l’art. n. 10 c. 4 del D.lgs n. 297 del 1994 e considerato l’art. 25 del D.lgs n. 165/2001, il Consiglio 

d’Istituto ha definito quanto segue: 
 

OBIETTIVO PRIMARIO: l’assegnazione dei docenti alle classi è finalizzata alla piena attuazione di quanto 

dichiarato nel Pof e tiene conto dei criteri sotto elencati. 

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE: L'assegnazione del personale docente alle classi, sezioni staccate e 

plessi è effettuata dal dirigente Scolastico, in base ad un combinato disposto richiamato dal D.Lgv 297/94 e 

dal D.Lgv.165/01. Si prevede che l’assegnazione delle classi debba essere preceduta dalla definizione di 

criteri generali da parte del Consiglio d’Istituto e dalla formulazione delle proposte ( non nominative) del 

Collegio dei Docenti. 

L’atto finale, di competenza esclusiva del D.S., fa riferimento a criteri e proposte che, se variati, devono 

essere motivati in modo chiaro ed esplicito. 
 

CRITERI: Nell’assegnare i docenti alle classi, il Dirigente Scolastico terrà conto di tutto quanto consente di 

coniugare la continuità didattica (che non si realizza tuttavia esclusivamente nella persona del docente fisso 

per l’intero ciclo di studi, bensì anche nella continuità metodologica e pedagogica insieme) con la necessità 

di formare una “equipe” didattica armoniosa ed equilibrata per affinità culturali, metodologiche e 

pedagogiche fra i docenti. In particolare il Dirigente Scolastico ha il compito di rispondere alle aspettative 

dei genitori e degli studenti delle classi iniziali del corso di studi.  

Pertanto il Dirigente Scolastico avrà cura di individuare all’interno dell’organico di fatto quei docenti la cui 

esperienza, le cui attitudini, la cui professionalità siano garanzia della migliore risposta possibile alla 

domanda formativa degli studenti.  

In tale ottica è assolutamente prioritario l’interesse pedagogico-didattico degli studenti, in particolar modo 

di quelli in disabilità, rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti.   
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L'assegnazione del personale ai plessi e alle classi è finalizzata alla piena realizzazione delle attività previste 

dal Piano dell'offerta formativa oltre che alla valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali  

La titolarità di tutto il personale docente (compresi gli insegnanti di sostegno e quelli di lingua straniera) si 

intende ovviamente riferita all’intero Istituto. 
 

Alle classi dovrà essere garantita, per quanto possibile, pari opportunità di fruire di personale stabile.  

 

3° REGOLAMENTO                    VITA SCOLASTICA 

 

In tutto l’Istituto Comprensivo si opera affinché vengano rispettati i seguenti Diritti e Doveri degli 

alunni :  

 

DIRITTI DEGLI ALUNNI 

 

Ogni alunno ha diritto a : 

1. Essere accolto in un ambiente accogliente, pulito e sicuro. 

2. Vivere  un clima di classe basato sul rispetto reciproco. 

3. Avere chiare indicazioni riguardo ad apprendimenti, impegno e comportamenti richiesti. 

4. Essere aiutato nella valutazione del proprio lavoro, per indirizzare lo sforzo e l’impegno. 

5. Essere tutelato e valorizzato come persona con una propria storia e una propria cultura. 

6. Partecipare ad un’azione educativa e didattica che tenda a sviluppare le potenzialità  di 

7. ciascuno, avviando all’autonomia e all’assunzione di responsabilità. 

 

DOVERI DEGLI ALUNNI 

 

Ogni alunno ha il dovere di: 

1. rispettare tutti gli operatori della scuola 

2. essere attento e accogliente verso tutti i compagni  

3. rispettare la puntualità e frequentare in modo regolare 

4. portare a scuola l’occorrente per le attività scolastiche 

5. rispettare le strutture, i sussidi e le cose in genere, proprie e altrui 

6. svolgere con diligenza e impegno tutte le attività e i compiti proposti dagli insegnanti 

7. tenere un comportamento corretto durante le attività scolastiche e parascolastiche (uscite sul territorio, 

viaggi d’istruzione e manifestazioni sportive). 

 

 

a – Regolamento della Scuola dell’Infanzia 
 

Ingresso – Uscita Bambini 

L’orario di ricevimento dei bambini è previsto dalle ore 7.30 alle ore 8.50; quello di riconsegna, dalle ore 

15.50 alle ore 16.10. 

Onde evitare interruzioni dell’attività didattica, i bambini che si presentano dopo le ore 9.00 saranno 

ammessi se forniti di giustificazione a cura dei genitori. 

Eventuali uscite anticipate, per lunghi periodi o per tutto l’anno, sono autorizzate dal Dirigente Scolastico e 

possono avvenire tra le ore 12.00 e le ore 13.30. 

I genitori possono comunque ritirare i propri figli al di fuori dell’orario previsto, previa dichiarazione scritta 

dove si sollevi da ogni responsabilità gli insegnanti. 

Non è consentita la presenza del bambino a scuola oltre l’orario di chiusura della stessa. 

I bambino possono essere ritirati da altri congiunti o affini, purchè maggiorenni e con delega scritta dal 

genitore. 

N.B. per garantire una corretta fruizione dei pasti, in caso di ritardo è necessario comunicarlo entro 
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        le ore 9.00 telefonicamente. 

 

Se nell’arco dell’anno il numero dei bambini subisse variazioni in diminuzione, il prolungamento potrebbe 

essere ridotto o soppresso, con delibera del Consiglio stesso. 

 

 

Ambientamento e accompagnamento 

Su richiesta di tutti i genitori e per favorire il graduale inserimento dei nuovo iscritti, è possibile effettuare, 

come orario, le attività dalle ore 7.50 alle ore 13.00, nei primi cinque (5) giorni effettivi di funzionamento 

della scuola ad ogni inizio d’anno scolastico. 

Tranne che per il periodo di ambientamento, i genitori possono fermarsi all’interno della scuola solo il 

tempo indispensabile alla consegna del bambino, per non essere d’intralcio, sia pur involontario, alle attività 

didattiche. 

 

Assenze 

I bambini che si assentano da scuola per motivi di salute, per 6 o più giorni,escluse festività, verranno 

riammessi solo su presentazione del certificato medico. Nell’eventualità  di mancata giustificazione, i 

docenti ammetteranno ugualmente l’alunno alla frequenza invitando la famiglia a motivare l’assenza.  

Le assenze per motivi di famiglia devono essere comunicate anticipatamente per iscritto o con 

comunicazione telefonica. 

I bambini che si assentano dalla scuola senza giustificato motivo per un periodo continuativo superiore ad 

un mese vengono dimessi con disposizione del Dirigente, su motivata proposta dei docenti e previo 

eventuale accertamento. Analogo provvedimento può essere adottato per ripetute 

assenze non giustificate (C.M.n.262/70). 

 

Problemi particolari 

Per le informazioni riguardo malattie infettive, somministrazioni di medicinali, sostituzione di pasti, 

i genitori devono rivolgersi al docente responsabile di plesso o, in sua assenza, ai docenti della sezione. 

 

Abbigliamento 

E’ necessario che i bambini siano vestiti in modo pratico e comodo, affinché sia stimolato all’autonomia e 

possa svolgere le attività senza il timore di sporcarsi 

 

Giocattoli 

Poiché la scuola fornisce materiale ludico sufficiente per tutti i bambini, si consiglia di evitare di portare 

giochi da casa . Nel caso in cui si dovesse verificare, i docenti non risponderanno di eventuali danni o 

smarrimento. 

 

Corredo 

All’inizio dell’anno i docenti indicano gli effetti necessari che i bambini è bene abbiano a scuola. 

 

Visite d’Istruzione 

Sono consentite visite d’istruzione, escursioni e passeggiate all’interno del territorio comunale, fatta 

eccezione per località che non garantiscano un sufficiente grado di sicurezza.Vanno programmate 

all’interno del piano delle attività annuali e sottoposte all’approvazione da parte del Dirigente. 

Va richiesta anche l’autorizzazione ai genitori 

 

 

 

 

 



 22 

b –Regolamento della  Scuola Primaria per Alunni, Genitori , Personale ATA 

     

PREMESSA 

 

La Carta dei Diritti e dei Doveri degli alunni della Scuola Primaria rappresenta una proposta ai genitori di 

impegno condiviso a educare ad una cittadinanza più consapevole e responsabile. Vuole essere di stimolo a 

trovare una strada comune per indirizzare i nostri allievi  a comportamenti corretti e rispettosi e a 

familiarizzare con le regole della vita democratica. Tutto ciò nella convinzione che la cittadinanza 

responsabile sia un atteggiamento da  imparare fin da piccoli, soprattutto prendendo l’esempio dagli adulti 

che ci vivono accanto. 

Per quanto riguarda i diritti e doveri degli alunni si fa riferimento alla premessa del titolo terzo del 

Regolamento. 

 

NORME PER LE MANCANZE DISCIPLINARI 

 

Gli operatori scolastici ritengono che, per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi, taluni comportamenti  

non possano essere ammessi. I docenti si ripropongono di sottolineare sempre la finalità educativa dei  

provvedimenti disciplinari che sono volti a rafforzare il senso di responsabilità e, a seconda dei casi, a sostenere 

il ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità  scolastica.  

Rispetto a questi è necessario attivare forme di prevenzione e di recupero. 

 

In casi ripetuti di: 

 ritardi sistematici 

 mancanza di rispetto verso adulti e operatori scolastici 

 utilizzo scorretto delle strutture e del patrimonio della scuola 

 danneggiamento delle strutture e del patrimonio della scuola 

 rifiuto a svolgere l’attività scolastica 

si renderanno necessarie anche sanzioni, da stabilire in accordo tra insegnanti e Dirigente Scolastico. 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

 

E’ importante che qualsiasi intervento sia attuato con tempestività, per evitare il consolidamento di atteggiamenti 

negativi. 

L’intervento assumerà carattere educativo e tendente a rendere l’alunno consapevole dell’errore, per attivare 

in lui l’impegno a superarlo. 

Vanno indagati dai docenti, coinvolgendo la famiglia ed eventualmente gli specialisti, i motivi del 

comportamento irregolare. Resta in ogni modo importante il dialogo con l’allievo e la sua famiglia. 

Il gruppo docente deve concordare uno stile educativo comune. 

I genitori in situazione di cattivo comportamento devono essere coinvolti e resi corresponsabili. 

I comportamenti gravi che coinvolgono il gruppo classe, possono essere discussi con i genitori in apposite 

assemblee di classe. 

Si prevedono, a seconda della gravità dei fatti, 

1. il richiamo verbale 

2. il richiamo scritto comunicato alla famiglia dell’alunno 

3. l’annotazione dei fatti o comportamenti scorretti  nei Documenti di Valutazione. 

4. il coinvolgimento del Dirigente Scolastico, che può convocare i genitori per affrontare il problema ed 

individuare le possibili soluzioni 

5. in caso di situazioni “degenerate”, anche al fine di richiamare con fermezza la famiglia dell’alunno e 

perché non venga meno la fiducia nella giustizia, può essere disposta una sanzione. Tale sanzione è 

decisa dal Capo d’Istituto con i docenti, comunicata e motivata per iscritto alle famiglie (anche mediante 

la convocazione dei genitori per la consegna). 
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6. Impugnazioni 

Contro i provvedimenti è ammesso ricorso da parte dei Genitori o dagli aventi titolo giuridico, entro 

quindici giorni dalla comunicazione dell’irrogazione della sanzione, all’Organo di Garanzia interno, così 

composto : 

Dirigente Scolastico 

Collaboratore-Coordinatore di Plesso 

Presidente Consiglio di Istituto 

Presidente Comitato Genitori 

 

VIGILANZA SUGLI ALUNNI: norme di sicurezza 

 

1. Gli alunni sono vigilati direttamente dagli insegnanti, secondo quanto stabilito dalla normativa contrattuale 

vigente. 

2. Si raccomanda la massima puntualità nel recarsi a scuola. Abituare i bambini ad essere puntuali, rappresenta, 

oltre che un segno di rispetto per i docenti e per i compagni, un momento forte di educazione. 

3. I genitori sono invitati a prendere visione del diario e del materiale scolastico dei propri figli in modo 

      frequente e sistematico. 

4. Gli alunni che non frequentano la mensa devono obbligatoriamente rientrare a scuola nei cinque minuti che 

precedono l’inizio delle lezioni pomeridiane. 

5. Dall’apertura dei cancelli della scuola e fino al momento in cui entrano in servizio i docenti, il personale 

collaboratore scolastico sorveglia e vigila gli alunni presenti autorizzati ad entrare in anticipo su richiesta  

scritta.  

     Al termine delle lezioni gli alunni saranno sorvegliati dall’insegnante fino all’uscita ; il personale 

     collaboratore scolastico coadiuva i docenti per l’ordinata   uscita degli alunni e vigila su coloro che 

     devono attendere i mezzi di trasporto scolastico.  

     In caso di assenza del docente, gli alunni possono essere affidati ad un collega in compresenza o divisi 

     fra i colleghi delle altre classi o affidati ad un supplente secondo la normativa vigente per le supplenze.       

6. E’ vietato ai genitori accompagnare direttamente alle aule i propri figli e conferire con i docenti durante 

 l’orario di lezione. 

7. I bambini non possono stare nell’edificio scolastico durante le riunioni e i colloqui.  

8. I docenti consentono l’uscita anticipata da scuola durante l’orario scolastico (inclusa la mensa) agli alunni  

che abbiano richiesta scritta firmata da un genitore. I minori possono essere prelevati dai genitori, da familiari 

conosciuti o da persone aventi delega scritta. In caso di indisposizione o imprevisto gli alunni possono uscire 

 solo se prelevati dai genitori, da familiari conosciuti o da persone aventi delega scritta, i quali devono  

compilare e firmare il modulo apposito. I docenti devono acquisire il recapito telefonico degli alunni per le 

situazioni di necessità ed urgenza.  

9. Le assenze degli alunni devono essere giustificate dai genitori o altri aventi titolo giuridico; in caso di  

malattia superiore a 6 giorni effettivi di scuola, è obbligatoria la presentazione del certificato medico curante, 

attestante che l’alunno può essere riammesso a scuola. Eventuali entrate posticipate, o l’assenza dalla mensa  

di un alunno tenuto a parteciparvi, devono essere giustificate per iscritto . 

10. Le modalità per scattare foto-ricordo alle classi e per riprese audiovisive vengono concordate dai docenti coi 

rappresentanti dei genitori, secondo la normativa sulla privacy. 

11. L’intervallo, la cosiddetta “ricreazione” a metà mattinata è di 15 o 20 minuti (a seconda del plesso) e può  

essere gestita in modo elastico a seconda delle esigenze dell’attività didattica degli insegnanti; l’intervallo  

per il pranzo, nei giorni in cui le  

lezioni proseguono al pomeriggio, è di norma di 45 minuti. 

12. E’ vietata la distribuzione agli alunni di materiale di propaganda a scopo commerciale o che richieda raccolta  

di denaro. E’ autorizzata la distribuzione del materiale proposto e patrocinato da Ministero, Enti Locali e da 

Organi Collegiali della scuola. 
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13. In presenza di esigenze straordinarie e indifferibili il D.S. può adottare, a norma dell’art. 396, comma 2, lett. l) 

del D.L. n. 297/94,  i provvedimenti di emergenza strettamente necessari e quelli richiesti per garantire la 

sicurezza della scuola. 

14. Il piano annuale delle attività scolastiche prevede degli incontri collegiali e individuali con le famiglie; di essi 

sarà data, di volta in volta, comunicazione a cura degli insegnanti medesimi. I docenti, inoltre, qualora 

necessario, incontreranno i genitori su specifica richiesta; l’incontro dovrà essere richiesto per seri motivi e in 

forma scritta, con un certo margine di anticipo in modo da concordare data e orario. 

15. A scadenza quadrimestrale verrà consegnato il documento di valutazione (in formato digitale o cartaceo a chi  

ne farà richiesta). I docenti programmeranno inoltre incontri informativi individuali a scadenza bimestrale. 

 

 

 

c – Regolamento della Scuola Secondaria per  Alunni, Genitori, Personale ATA 

 

Premessa 

Il Regolamento si pone come obiettivo ultimo la responsabilità di tutte le componenti della scuola nei 

compiti della loro specifica attività e la regolamentazione delle attività scolastiche al fine di conseguire la 

massima chiarezza e trasparenza nei confronti sia del personale che dell’utenza in generale. 

Per quanto riguarda i diritti e doveri dei alunni, si fa riferimento alla premessa del titolo terzo del presente 

Regolamento. 

Il rispetto del Regolamento deve essere assunto in forma consapevole e responsabile dagli studenti,dai 

genitori,dagli insegnanti e dal personale ATA della Scuola. 

 

 

ART.01 INGRESSO E USCITA  

 

La scuola si apre per gli alunni cinque o dieci minuti prima dell’inizio delle lezioni; gli alunni sostano in 

cortile in attesa del suono della campana, salvo condizioni atmosferiche inclementi. 

Al suono della campana di inizio delle lezioni, in attesa dell’arrivo dell’insegnante, gli alunni si dispongono 

ordinatamente in fila per due, suddivisi per classe.  

Al termine delle lezioni, gli alunni usciranno ordinatamente, classe per classe, e saranno accompagnati 

dall’insegnante fino alla porta d’uscita; un collaboratore scolastico sorveglierà altresì l’uscita degli alunni.  

 

ART.02      DOVERI E DIVIETI DEGLI ALUNNI  

 

Ogni alunno deve dimostrare, sia con le parole che con gli atteggiamenti, rispetto per gli altri, siano essi 

compagni, personale A.T.A., insegnanti, Dirigente Scolastico o altre persone. 

Durante la permanenza nella scuola, gli alunni devono comportarsi in modo da non arrecare danno alle 

persone e alle cose. 

Gli alunni hanno il dovere: 

a) di rispettare l’orario; 

b) di accedere alle aule e di uscirne in silenzio e in ordine, accompagnati dai rispettivi insegnanti; 

c) di assumere un atteggiamento di rispetto verso le persone che entrano in classe durante le lezioni; 

d) di portare a scuola ogni giorno: il diario fornito dalla scuola per le giustificazioni delle assenze, dei 

ritardi, delle uscite anticipate, che dovrà essere tenuto con la massima cura e dove dovranno essere 

apposte le firme dei genitori o tutori , per annotare comunicazioni scuola-famiglia, lezioni e compiti 

assegnati ed ogni altra attività scolastica; tutto l’occorrente per le lezioni della giornata (libri, 

quaderni, cancelleria, materiale per l’educazione fisica, ecc); 

e) di curare la pulizia della propria persona e dell’abbigliamento, nel rispetto della sensibilità altrui e 

delle elementari norme di igiene, ricordando che ogni ambiente richiede un adeguato modo di 

vestire; 
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f) di mantenere l’ordine e la pulizia in tutta l’area scolastica, e in particolare nella propria aula e nei 

servizi igienici, anche come forma di rispetto per la dignità e il lavoro del personale ausiliario; 

g) di considerare l’edificio scolastico, l’arredamento, il materiale didattico e i libri della biblioteca, beni 

comuni, per cui eventuali danni arrecati ad essi saranno risarciti da parte dell’alunno e dei suoi 

genitori; 

h) di condurre a mano, all’interno dei cancelli, motorini e biciclette e di sistemarli negli appositi spazi; 

i) di attenersi al regolamento delle aule speciali (palestra, aula di educazione artistica, di educazione 

tecnica, di educazione musicale, di scienze, biblioteca, aula mensa, aula magna, laboratorio 

linguistico e informatico), che verrà comunicato dagli insegnanti responsabili.  

 

Non è consentito agli alunni: 

a) praticare giochi o scherzi pericolosi; 

b) masticare gomme o mangiare e bere durante le lezioni; 

c) usare un linguaggio volgare o lesivo, bestemmiare, fischiare e gridare; 

d) uscire dall’aula durante il cambio dell’ora; 

e) usare in modo improprio qualsiasi oggetto, anche se portato a scopo didattico (es. forbici, taglierino, 

riga, compasso…) 

f) portare a scuola giornali e altri oggetti non inerenti l’attività scolastica e non espressamente richiesti 

dagli insegnanti; 

g) asportare dall’istituto qualsiasi libro, strumento, oggetto, senza consenso del personale della scuola; 

h) telefonare, salvo autorizzazione, durante le ore di lezione; 

i) tenere acceso, durante l’orario scolastico, il telefono cellulare; 

j) entrare nell’aula insegnanti senza essere accompagnati. 

 

ART.03  ACCESSO AI LOCALI 

L’accesso all’edificio scolastico è sorvegliato dal personale di servizio. L’accesso alle aule è regolato dal 

personale docente.  

 

ART.04   RITARDI E ASSENZE 

Iniziate le lezioni, nessun alunno entrerà in classe senza l’autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un 

Docente a ciò delegato (collaboratore o docente di classe), che vaglierà i motivi del ritardo. Ritardi o 

assenze ripetute o immotivate comportano la richiesta di confronto con la famiglia. L’uscita dalla scuola 

avverrà col permesso del Dirigente Scolastico o di un suo Delegato ( collaboratore o docente di classe). 

L’uscita dall’aula avverrà col permesso del docente. L’alunno non dovrà trattenersi nei corridoi, nei servizi 

o sulle scale. 

E’ importante che la frequenza alle lezioni sia, il più possibile regolare, per garantire all’alunno la continuità 

nel percorso educativo - didattico. L’alunno che rientra a scuola dopo uno o più giorni di assenza deve 

portare all’insegnante di classe la giustificazione scritta motivata dell’assenza, firmata da uno dei Genitori. 

Dopo assenze causate da malattie di tipo infettivo (es. influenza, malattie esantematiche, pediculosi, ecc.), di 

durata pari o superiore a sei giorni, esclusi i festivi, oltre alla giustificazione deve essere presentato un 

certificato medico attestante che l’alunno è in condizione di essere riammesso a scuola. 

 

ART.05     SPOSTAMENTI E USCITA DALLE AULE 

Durante il cambio dell’ora gli alunni devono attendere ordinatamente gli insegnanti senza uscire dalle aule. 

Gli alunni sono autorizzati ad uscire dalle aule per accedere ai servizi ma con il permesso degli insegnanti. 

Previa autorizzazione degli insegnanti gli alunni possono inoltre , per motivi didattici, recarsi in altri 

ambienti autonomamente, in modo disciplinato e comunque sotto la sorveglianza del personale 

collaboratore scolastico che vigila sui piani. 

Gli alunni per recarsi in altri ambienti o spazi – es. per l’intervallo – devono essere accompagnati dagli 

insegnanti. 
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ART.06      RICREAZIONE:  

La ricreazione avviene, di norma, fra la 3^ e la 4^ ora di lezione, sotto la sorveglianza dei docenti e del 

personale ausiliario di turno, ed ha la durata di 15 minuti. 

Nei giorni di bel tempo si effettua all’esterno nel cortile della scuola  

Nei giorni di cattivo tempo, si svolge all’interno dell’edificio, nelle sale di nucleo; in questo caso la 

campanella suonerà due volte. 

Durante l’intervallo esterno, l’accesso all’interno dell’edificio è ammesso solo per l’uso dei servizi igienici 

del sottopalestra e dei distributori di bevande se presenti. 

Durante la ricreazione non è consentito: 

a) scherzare con i compagni in modo inopportuno, usando le mani o i piedi per farsi del male; in caso 

di contrasti con i compagni, gli alunni non devono reagire con violenza, ma rivolgersi ai docenti di 

sorveglianza; 

b) restare nei corridoi o nelle aule, salvo autorizzazione del Dirigente o dei docenti; 

c) uscire dai cancelli; 

d) salire sulle scale di servizio; 

e) andare sulle piste e sul prato erboso e rovinare piante e arbusti; 

f) gettare carte o qualunque altro oggetto per terra (per questo ci sono i contenitori appositi per 

separare i rifiuti); 

g) giocare con palline di qualsiasi genere o altri oggetti o comunque in modo sfrenato; 

h) rientrare nell’edificio senza autorizzazione. 

Al suono della campana di fine ricreazione, gli alunni dovranno mettersi in fila per classe negli appositi spazi e 

attendere l’arrivo dell’insegnante per salire in ordine nelle aule. 

 

ART.07    ATTIVITA’ 

Le attività scolastiche si compongono di attività curricolari e di  tutte le altre attività programmate 

annualmente dal Consiglio di Classe. 

La presenza degli alunni è obbligatoria a tutte le attività ,programmate dai docenti, che vengono svolte 

nell’arco dell’orario scolastico, fatta eccezione per quelle con oneri elevati a carico dei genitori. 

 

ART.08   SCIENZE MOTORIE 

Per le lezioni di Scienze Motorie portare l’abbigliamento necessario è norma igienica, oltre che funzionale; 

pertanto diventa obbligatorio. 

Gli alunni possono essere esonerati parzialmente o totalmente dallo svolgimento pratico delle lezioni di 

educazione fisica solo per motivi di salute, debitamente documentati e verificabili da parte dell’Istituto. 

Agli alunni è consentito l’accesso ai locali della palestra per lo svolgimento di attività motorie o sportive 

solo in presenza del docente di educazione fisica o di altro docente fornito di titolo specifico. 

 

ART.09    RESPONSABILITA’ E DANNI 

Gli alunni non devono lasciare incustoditi denaro e oggetti di loro appartenenza; la scuola non può 

comunque essere ritenuta responsabile di eventuali perdite. Per quanto riguarda eventuali mezzi personali di 

trasporto (biciclette, motorini) la scuola non assicura la custodia e pertanto non è responsabile di eventuali 

danni o furti. 

I danni causati ai beni della scuola, se provocati da negligenza o incuria degli alunni, vanno rimborsati dalle 

famiglie di questi ultimi. Lo stesso dicasi per eventuali danni arrecati in orario extrascolastico. 

 

ART.10    MALORI E INFORTUNI 

In caso di lieve malore, l’alunno deve ricevere i primi soccorsi dal personale docente e ATA presente. Se il 

malore persiste, vanno rintracciati i parenti affinché provvedano a portare a casa l’alunno. Nell’eventuale 

impossibilità l’alunno sarà accompagnato a casa ed affidato ai parenti da un operatore scolastico. 
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In presenza di grave malore, l’alunno va immediatamente accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale, 

chiamando l’autoambulanza. Contemporaneamente saranno avvertiti i parenti e l’accompagnatore assisterà 

l’alunno fino al loro arrivo. 

In caso d’infortunio, l’insegnante presente è tenuto a compilare la denuncia sufficientemente circostanziata 

e a consegnarla agli uffici dell’Istituto il giorno stesso od il successivo.  

 

ART.11    ELABORATI 

I compiti fatti in classe, distribuiti dai professori agli alunni dopo la correzione perché i Genitori ne 

prendano visione apponendovi la propria firma, devono essere restituiti all’insegnante durante la lezione 

successiva, salvo accordi diversi con il docente stesso. Se ciò non si verificasse abitudinariamente, 

l’insegnante potrà decidere di non consegnare più all’alunno il compito da portare a casa; informerà della 

decisione i Genitori, che potranno visionare il compito a scuola. 

 

ART.12 SANZIONI DISCIPLINARI 

Gli eventuali rimproveri mossi agli studenti, devono essere spiegati e motivati in modo da favorire la 

correzione dei comportamenti inadeguati e senza quindi che tali interventi vengano vissuti dall’alunno come 

una messa in discussione del proprio valore come persona. 

I provvedimenti disciplinari hanno: 

 finalità educativa 

 tendono al rafforzamento del senso di responsabilità 

 tendono al ripristino di corretti rapporti all’interno della comunità scolastica 

 sono proporzionati all’infrazione commessa e hanno carattere temporaneo 

 tendono al principio della riparazione del danno 

 tengono conto della posizione personale dell’alunno 

Sono soggetti a sanzioni la negligenza abituale nell’adempimento dei doveri scolastici e il comportamento 

che turbi il regolare andamento della scuola o che rechi danno a persone e/o a cose.  Le sanzioni irrogabili 

saranno graduate nel seguente modo: 

1) richiamo verbale del docente; 

2) annotazione del comportamento sul registro di classe a cura del singolo docente; 

3) annotazione sul registro di classe da parte del Coordinatore; 

4) richiamo scritto a cura del Consiglio di classe  e successivamente del Capo d’Istituto; 

5) esclusione da visite e/o viaggi di istruzione; 

6) allontanamento temporaneo dalle lezioni con obbligo di frequenza, da uno a tre giorni, con 

assegnazione di compiti da parte dei docenti e/o attività a favore della comunità scolastica; 

7) recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a 

vantaggio della comunità scolastica; 

8) allontanamento dalla Comunità Scolastica per gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per un 

periodo non superiore a 15 giorni (periodo durante il quale sarà previsto un rapporto con lo 

studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica); 

9) allontanamento dalla Comunità Scolastica per gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per un 

periodo superiore a 15 giorni; 

10) allontanamento dalla Comunità Scolastica fino al termine delle lezioni; 

11) esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato 

conclusivo del corso di studi. 

 

Delle sanzioni ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) verrà data comunicazione alla famiglia. 

Nel caso in cui un alunno o un gruppo di alunni procuri un danno materiale, sarà richiesta la riparazione a 

cura e a spese degli stessi e/o attività a favore della comunità scolastica. 

Gli Organi Competenti ad irrogare le suddette sanzioni sono: 

- l’Insegnante per i punti 1) e 2); 

- il Coordinatore per il punto 3) e la convocazione dei Genitori, se necessario; 
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- il Capo d’Istituto o un suo collaboratore delegato per il punto 4) e la richiesta di riparazione 

del danno; 

- il Consiglio di Classe, con la sola presenza dei Docenti, per i punti 5), 6), 7), 8) e per 

l’attività a favore della Comunità. 

- Il Consiglio d’Istituto per il punto 9), se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: 

a) devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana 

(ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale), oppure 

deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es: 

incendio o allagamento); 

b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite 

dell’allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell’allontanamento è adeguata 

alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.   

      Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti sui quali saranno svolti 

dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice 

penale. Nei periodi superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la 

famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e con l’autorità giudiziaria – un 

percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, 

ove possibile, nella comunità scolastica. 

- Il Consiglio d’Istituto per il punto 10 qualora siano previste le seguenti condizioni, tutte 

congiuntamente ricorrenti: 

a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per 

la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da 

determinare seria apprensione a livello sociale; 

b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente 

nella comunità durante l’anno scolastico; 

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti 9 e 10, occorrerà evitare che l’applicazione di tali sanzioni 

determini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità 

dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo 

scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non 

comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero 

di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di 

scrutinio. 

- il Consiglio d’Istituto per il punto 11 può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio 

finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi nei casi  più gravi 

di quelli già indicati al punto 10 ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate. 

 

E’ importante sottolineare che le  sanzioni disciplinari di cui ai punti 8) ,9) ,10) ed 11) possono essere 

irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e 

precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. La sanzione disciplinare, inoltre, deve 

specificare in maniera chiara  le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 

241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto 

del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. 

Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo 

scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui ”non 

siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità 

durante l’anno scolastico”.  

Si sottolinea ancora che le sanzioni si ispirano al principio fondamentale della finalità educativa e 

costruttiva e quindi non solo punitiva ed alla non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del 

profitto. 

Contraddittorio: Prima che venga stabilita qualsiasi sanzione, l’alunno potrà esporre personalmente le proprie 

ragioni su quanto ha dato origine alla proposta sanzionatoria. 
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Scelta della sanzione: Nella scelta della sanzione, ispirata per quanto possibile alla riparazione del danno, 

deve essere considerata la gravità del fatto, la modalità del comportamento, la natura dolosa o colposa della 

violazione, la personalità dell’alunno ed eventuali precedenti. 

Per rispondere alla finalità di cui sopra (funzione educativa della sanzione disciplinare), rafforzando la 

possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a 

vantaggio della comunità scolastica tali da indurre lo studente ad uno sforzo di riflessione e di 

rielaborazione critica degli episodi in oggetto, sono previste: 

1) attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica; 

2) attività di segreteria; 

3) pulizia dei locali della scuola; 

4) piccole manutenzioni; 

5) attività di ricerca; 

6) riordino di cataloghi e archivi; 

7) produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche).  

Impugnazioni: contro i provvedimenti è ammesso ricorso da parte dei Genitori, entro quindici giorni dalla 

comunicazione della irrogazione delle sanzioni, all’Organo di Garanzia interno così composto: Dirigente 

Scolastico (Presidente), Collaboratore Vicario, Presidente del Consiglio di Istituto, Presidente del Comitato 

Genitori. L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni; qualora l’organo non decida entro 

tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. 

Si ricorda che il procedimento disciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il 

procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa 

introdotta dalla Legge  n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, 

formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine. Inoltre, 

si fa presente che il sistema di impugnazioni delineato dallo Statuto degli studenti e delle studentesse non 

incide automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il 

principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: pertanto, la 

sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.  

Per la validità delle delibere, è necessario che l’organo sia “perfetto” (presenti tutti i membri); 

l’astensione di qualcuno dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti. 

 

L’organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse,  anche sui conflitti che sorgono 

all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento 
 

ART.13    RECAPITO 

I genitori sono tenuti a comunicare alla Segreteria della scuola gli eventuali mutamenti di indirizzo e di 

telefono, ovvero l’allacciamento di quest’ultimo, se avvenisse nel corso dell’anno scolastico. Per eventuali 

emergenze è opportuno che sia dichiarato un ulteriore recapito telefonico (ad es. telefono cellulare e 

indirizzo mail). 

 

ART.14   COMUNICAZIONI 

Eventuali comunicazioni della Scuola con fogli dattiloscritti, ciclostilati, stampati, ecc., possono essere 

inviati ai genitori tramite gli alunni. I genitori sono tenuti a dar cenno per ricevimento di dette 

comunicazioni. 
 

ART.15   PUBBLICIZZAZIONE  

Il presente “Regolamento per gli alunni” dovrà rimanere esposto nella sala Docenti, all’Albo della scuola, 

nelle Aule speciali , in Segreteria e pubblicato sul sito d’Istituto; una copia  ridotta  verrà inserita anche nel 

Registro di ogni classe. 
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d – Personale Docente 

 

Per il comportamento del personale Docente si fa riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti delle 

Pubbliche Amministrazioni, D.P..R 16 aprile 2013, n. 62 

 

Per quanto riguarda le norme disciplinari, si applicano le norme del testo Unico D.L.G. 16.4.1994,n.297. 

Per le funzioni del Personale Docente, si fa riferimento altresì al Contratto Nazionale di lavoro del 

Comparto Scuola, Titolo III, art.2. 

Art.1 Il rispetto dell’orario di servizio costituisce per tutto il personale scolastico un obbligo inderogabile. 

L’orario viene assegnato all’inizio dell’anno scolastico e non può subire variazioni che non siano state 

autorizzate dal Dirigente Scolastico o dal Collaboratore Vicario 

 

Art.2 Gli insegnanti devono trovarsi a scuola 5 minuti prima delle lezioni, per assistere all’ingresso degli 

alunni e garantire la vigilanza e l’inizio delle lezioni nell’orario stabilito dal Consiglio di Istituto. 

Art.3  In caso di assenza improvvisa è necessario avvertire telefonicamente la scuola. Le assenze per 

malattia di qualsiasi durata vanno giustificate con regolare giustificazione medica. 

Per tutte le assenze dal servizio si applica la normativa prevista dal CCNL in vigore. 

 

Art.4 In caso di assenza improvvisa, la Segreteria informerà del problema l’insegnante referente di plesso, il 

quale provvederà ad assicurare la vigilanza avvalendosi prioritariamente degli insegnanti a disposizione, poi 

di quelli in situazione di contemporaneità, insegnanti che debbano dare ore a recupero di permessi brevi, 

insegnanti a disposizione a pagamento, insegnanti di sostegno della classe o, come ultima opzione, dei 

collaboratori scolastici. 

Nel caso in cui non vi sia disponibilità, suddividerà gli alunni nelle diverse classi. 

 

Art.5 I permessi brevi, possibilmente, vanno preannunciati con congruo avviso, salvo imprevisti. 

Il recupero avverrà a richiesta della Scuola possibilmente con preavviso, salvo imprevisti e verranno gestiti 

dal referente di plesso. 

 

Art.6 Il docente terrà costantemente aggiornato in ogni sua parte il Registro di Classe, assicurando per 

quest’ultimo la riservatezza d’uso, e ogni altro registro di competenza. 

I docenti sono vincolati dagli obblighi di riservatezza e dal divieto di portare a conoscenza di terzi, fuori 

dall’ambito strettamente istituzionale, dati o informazioni trattati nella scuola. 

 

Art.7 I registri personali sono depositati in Scuola, i registri dei verbali sono conservati in sede centrale 

negli uffici. 

Non è consentito affidare agli alunni registri personali. 

Le attività collegiali devono essere verbalizzate in modo accurato e preciso. Tutti i punti all’ordine del 

giorno devono essere trattati. Il verbale è firmato dal segretario e da chi presiede la riunione.  

Tutto quanto viene discusso durante le riunioni dei Consigli di Classe e del Collegio Docenti è coperto dal 

segreto d’ufficio e non deve essere in alcun caso divulgato. 

 

Art.8 Durante le ore di lezione non è permesso ai docenti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi 

motivi. In tal caso la sorveglianza deve essere assicurata dal personale collaboratore scolastico. 

 

Art.9 Ogni docente avrà cura di consegnare alla classe gli elaborati al massimo entro 15 giorni dal loro 

svolgimento. Ogni docente eviterà agli alunni un carico di lavoro sproporzionato all’età e invadente rispetto 

ad altre esigenze formative della sua persona. In particolare si farà attenzione a non gravare sui giorni di 

rientro pomeridiano. 
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Art.10 Ogni docente predisporrà all’inizio dell’anno scolastico, sulla base della programmazione didattica 

d’istituto,  la propria programmazione didattica che verrà presentata e concordata nell’ambito del Consiglio 

di Classe, di Modulo, di Intersezione, dandone adeguata informazione agli alunni e alle famiglie e ad essa si 

atterrà, adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete formative comuni affinché 

siano raggiunti le finalità prefissate nel Piano dell’Offerta Formativa (POF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4°    REGOLAMENTO 

 

   VIAGGI E VISITE DISTRUZIONE  

 
SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

 

1.Finalità 

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione sono considerati dalla normativa vigente un momento 

integrante della lezione che si inserisce nel Progetto Educativo dell'Istituto. (POF) 

Pertanto, l'integrazione della normale attività della scuola, sia sul piano della formazione generale della 

personalità degli alunni che sul piano del completamento della preparazione specifica finalizzata al futuro 

ingresso nel mondo del lavoro, si pone come finalità e caratteristica comune delle iniziative didattico-

culturali delle visite. Ciò significa che tutte le iniziative devono essere coerenti con gli obiettivi didattici e 

formativi propri di ciascun settore scolastico e inquadrate nella programmazione didattica della scuola 

(Collegio Docenti e Consigli di Classe, Intersezione ed Interclasse), nel rispetto di quanto disposto dal T.U. 

D.L. n. 297 del 16.04.1994 e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia. 

(C.M. del 14 ott. 1992.n. 291.punto2) 

Tali iniziative non sono quindi configurabili come momenti meramente ricreativi o di evasione dagli 

impegni scolastici, ma costituiscono un importante strumento di collegamento "tra l'esperienza scolastica ed 

una più ampia esperienza extrascolastica, favorendo, tra l'altro, la socializzazione e l'apprendimento". 

Non è prevista una specifica preliminare programmazione per le visite occasionali ad aziende, 

musei o altri luoghi d'interesse didattico che di solito si svolgono in orario di lezione. 

 

2. Tipologia dei viaggi 

Ai fini di un'univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di viaggi: 

1. Visite occasionali ad aziende e musei e altri luoghi d'interesse didattico. Si effettuano nell'ambito  

    dell'orario di lezione. 

2. Visite guidate: si effettuano, 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 nell'arco di più giorni in località italiane e in Paesi europei 

4. Viaggi connessi ad attività sportive. 

5. Le visite d'integrazione culturale ed ambientale mirano a promuovere, attraverso la partecipazione a   

    manifestazioni o concorsi, una maggiore conoscenza del nostro paese e di quelli esteri, e a sviluppare una   

    maggiore sensibilità nei confronti delle problematiche ambientali. 

Hanno una valenza formativa sotto il profilo dell'educazione alla salute, i viaggi che hanno 

come oggetto attività sportive. 
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(C.M. del 14 ott.l992.n. 291,punto 3) 

(C.M. del 2 ott. 1996.n. 623, punto 1) 

 

3. Destinatari 

E' necessario che alla visita di un giorno intero o ad ogni viaggio partecipino almeno i due terzi della classe 

e che gli studenti rientrino nella stessa fascia d'età. Devono essere evitate quelle iniziative che possono 

determinare inaccettabili situazioni discriminatorie, in senso economico, tra gli alunni. Nel caso in cui al 

viaggio d'istruzione sia presente un ragazzo disabile, deve essere assicurata la presenza di un docente di 

sostegno ed eventualmente di un assistente o del genitore dell'alunno in qualità di accompagnatore. 

(C.M. del 14 ott.l992.n. 291,punto 4) 

 

4. Destinazione 

Le visite guidate devono avvenire nell'ambito della provincia o provincia confinante per gli alunni di prima 

e seconda della scuola primaria, mentre per le classi terza, quarta e quinta e per la scuola secondaria di I° 

grado l'ambito territoriale può essere esteso all'intera regione o a regione confinante. I viaggi di istruzione 

per la scuola secondaria di I° grado avvengono, di norma, solo sul 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. 

 

5. Durata e tempi di effettuazione 

La scuola determina in tutta autonomia il periodo più opportuno di realizzazione della visita 

compatibilmente con l'attività didattica, con il numero degli allievi partecipanti e con la destinazione scelta. 

(C.M. del 14 ott.l992,n. 291. punto 7) 

Le visite guidate non dovranno superare la durata di una giornata. I viaggi di istruzione non dovranno 

superare la durata di 3 (tre) giorni. 

Viaggi e visite guidate sono vietate nell'ultimo mese di lezione (ad eccezione di quelli collegati con 

l'educazione ambientale o ad attività sportive) nelle ore notturne e nei giorni di scrutini e delle elezioni 

scolastiche. In merito alla sicurezza, quando possibile, dovrebbero essere evitate le visite nei giorni 

prefestivi. 

 

6. Accompagnatori 

Gli accompagnatori degli alunni sono principalmente i docenti di classe o di team. 

Il  numero  di  accompagnatori  dovrà  essere  di  uno  ogni   15  alunni  fermo  restando  -  per  la  scuola 

primaria - che l'eventuale elevazione di un'unità docente, e fino ad un massimo di tre unità 

complessivamente per classe, può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il 

numero degli studenti e con la meta e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta; per gli alunni 

certificati si provvederà in base alla gravità della menomazione (di norma dovrà esserci uno specifico 

accompagnatore ogni 2 alunni certificati). 

Su parere del Consiglio di Interclasse e di Classe,è ammessa la partecipazione dei genitori degli alunni e/o 

del personale ATA, e/o di persone esperte senza onere a carico dell'Amministrazione, con l'impegno degli 

stessi a partecipare alle attività. L'eventuale impiego di personale dipendente da altre Amministrazioni 

(ULSS, Amministrazione Provinciale,....) sarà concordato con l'Ente di appartenenza. 

Non è ammessa la presenza di altri parenti che non siano i genitori degli alunni e non è ammessa la presenza 

di altri parenti del personale docente e non docente. 

 

7. Responsabilità 

Nelle attività educativo-didattiche precedenti il viaggio, è opportuno che i docenti accompagnatori 

provvedano a sensibilizzare e responsabilizzare gli allievi sul fatto che la buona riuscita del viaggio è legata 

anche al rispetto delle norme disciplinari. 

Sui docenti accompagnatori vige l'obbligo di vigilare sugli alunni loro affidati essendo soggetti alla 

responsabilità di cui all'art. 2047 c.c. 
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(C.M. del 14 ott.l992.n. 291.punto 8 sub 1) 

 

8. Mezzi di trasporto 

E' consigliabile usufruire dei mezzi di trasporto pubblico, compreso il treno, per i quali non è necessario 

acquisire particolari documentazioni. 

Tuttavia, in mancanza di detti mezzi, il Consiglio di Istituto provvederà all'appalto del trasporto presso ditte 

private, secondo la normativa vigente. 

 

9. Preventivi, rimborso spese e pagamenti 

La normativa ministeriale prescrive che, per l'organizzazione dei viaggi d'istruzione, dei soggiorni di studio 

e delle uscite didattiche, l'istituto si avvalga di agenzie di viaggio in possesso di una particolare licenza di 

categoria A-B, così da essere in regola sul piano assicurativo e della responsabilità civile. 

Inoltre è necessario acquisire almeno tre preventivi da agenzie che siano abilitate al servizio da sottoporre al 

Consiglio d'Istituto. 

Al momento della scelta del viaggio e del preventivo, per uscite di più giorni consecutivi, gli alunni sono 

tenuti a versare solo il 25% del costo totale, a titolo di caparra confirmatoria che non verrà restituita in caso 

di rinuncia. 

E' inoltre da tener presente che il 10% della somma totale dovrà essere versata solo successivamente 

all'effettuazione del viaggio e solo se tutte le clausole del contratto sono state rispettate dietro emissione di 

regolare fattura. 

(C.M. del 14 ott.l992.n.291. punto 9 sub 3) 

(C.M. del 2 ott. 1996.n.623. punto 3) 

 

10. Organizzazione e Documentazione 

 

10.1 Viaggi di istruzione 

I docenti che intendono effettuare un viaggio di istruzione dovranno far pervenire all'Ufficio di 

segreteria,effettuata la programmazione delle attività e comunque entro i termini previsti per la definizione 

del bilancio di previsione ( in linea di principio entro i primi due mesi dell'anno scolastico), quanto segue: 

- docente responsabile dell'organizzazione; 

- programmazione educativo-didattica del viaggio; 

- giorno, meta, percorso; 

- numero dei partecipanti, compresi gli accompagnatori, e mezzo di trasporto che si intende usare. 

Almeno 5 giorni prima dell'effettuazione del viaggio, il docente responsabile dovrà comunicare: 

- orario di partenza e presunto orario di arrivo; 

- assenso scritto dei genitori degli alunni; 

- ricevuta dell'avvenuto versamento su conto corrente bancario dell'Istituto Comprensivo dei 

contributi degli alunni e dei genitori (d'intesa con il Comitato Genitori) 

N.B. è necessaria la partecipazione di almeno i 2/3 degli alunni iscritti alle singole classi salvo 

casi particolari. 

 

10.2 Visite guidate e occasionali all'interno dell'orario di lezione (anche di un gg.) 

- domande con approvazione Consiglio di Classe - Interclasse di norma nel mese precedente 

  la visita; 

- progetto di inserimento della visita guidata nella programmazione educativo - didattica; 

- giorno, ora, meta e percorso; 

- mezzo di trasporto che si intende usare; 

- docenti interessati; 

- ricevuta dell'avvenuto versamento su conto corrente bancario/postale dell'Istituto Comprensivo dei 

 contributi degli alunni d'intesa con il Comitato Genitori e genitori (5 gg. prima dell'effettuazione 

 della visita) 
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E' opportuno che alle visite guidate partecipino alunni della stessa fascia di età, della stessa classe e (nelle 

scuole primarie) dello stesso team docente. E' necessaria la partecipazione di almeno il 3/4 degli alunni 

iscritti alle singole classi. 

 

11. Alunni in particolari situazioni 

II Consiglio di istituto o la Giunta,  in accordo con il Comitato Genitori,  in base a delle regole prefissate di 

anno in anno, può stabilire la partecipazione dell'Istituto alle spese degli alunni bisognosi, per permettere 

loro di partecipare ai viaggi di istruzione o visite guidate. 

In caso di necessità o di opportunità è garantita dal Dirigente la riservatezza. 

 

12. Alunni non partecipanti 

L'alunno che, ad avviso dei genitori, si trovi in condizioni di salute non compatibili con la partecipazione 

all'uscita, viene affidato, nel giorno in cui la stessa si effettua, ad uno dei docenti che con le rispettive classi 

rimangano in normale servizio presso la sede scolastica. 

Qualora l'uscita interessi tutte le classi del plesso, la famiglia viene informata per iscritto che in quel giorno 

non sarà possibile garantire né la sorveglianza né l'attività didattica. 

 

  13. Autorizzazioni 

I viaggi d'Istruzione e le visite guidate saranno  autorizzati dal Consiglio di Istituto o dalla Giunta 

Esecutiva, su delega di quest'ultimo. 

 Le visite occasionali nell'ambito del Comune, saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

Per consentire agli alunni di uscire dall'edificio scolastico, è indispensabile l'autorizzazione scritta dei 

genitori o dei legali rappresentanti la patria potestà, che dovrà essere preventivamente acquisita 

dall'insegnante referente per la stessa uscita (anche cumulativamente all’atto dell’iscrizione di anno in anno) 

 

 14. Disposizioni finali 

a)  Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione (accompagnatori, alunni, genitori, personale ATA) dovranno  

      essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni, personale o cumulativa; 

b) Tutti i Partecipanti dovranno essere muniti di documento di riconoscimento; 

c) I contributi degli alunni e dei genitori dovranno essere introitati nel bilancio dell'Istituto; 

d) Tutti i viaggi di istruzione e le visite guidate avranno come sede di partenza e di arrivo, ai fìni della   

    durata del servizio del personale docente e ATA e della polizza assicurativa, il  plesso scolastico di    

     appartenenza. Da tale punto avrà quindi inizio l'uso del mezzo di trasporto stabilito, fatta eccezione per   

     l'utilizzo di mezzi pubblici 

e) Per quanto non contemplato da questo regolamento, si rinvia alla C.M. n. 291 del 14.10.1992. 

 

 15. Vantazione dei risultati 

Al rientro dal viaggio, i docenti accompagnatori sono tenuti a stendere una relazione didattica 

indirizzata al capo d'istituto ed eventualmente, una in cui segnalare gli eventuali inconvenienti e 

disservizi verificatisi, nel corso del viaggio cosicché il Consiglio d'Istituto possa valutare 

complessivamente il servizio offerto dall'agenzia e le ricadute didattico-culturali dei viaggi 

(D.M. del 14 ott.l992.n. 291. punto 8 sub5) 

 

 Allegato n. l       Normativa 

 

 (CCMM 291/92, 358/96, 623/96, D.Lgs. 111/95) 

La CM 623/96 fornisce il quadro generale per l'organizzazione e la realizzazione dei viaggi e delle visite di 

istruzione da parte delle istituzioni scolastiche. 

Le delibere dei Consigli di Istituto devono fare riferimento a numerosi atti elencati nella CM 291/92 e 

devono basarsi sulle accertate disponibilità finanziarie, sui criteri generali per la programmazione e 
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l'attuazione delle iniziative, sugli orientamenti programmatici dei consigli di classe promossi dal collegio 

dei docenti. Non deve essere richiesta alcuna autorizzazione all’UST. 

La scuola decide il  periodo più opportuno di realizzazione dell'iniziativa in modo che sia compatibile con l' 

attività didattica, nonché il numero di allievi partecipanti e le destinazioni.  

Le iniziative possono essere ricondotte alle seguenti tipologie: 

- viaggi d'integrazione della preparazione d'indirizzo; 

- viaggi e visite d'integrazione culturale, anche gli scambi con l'estero (art. 394 TU e CM 358/96); 

- viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali; 

- viaggi connessi ad attività sportive 

- visite guidate, con rientro nella stessa giornata e divieto di viaggiare in orario notturno.(CM 291/92). 

Tutte le iniziative, tranne le visite guidate, devono essere inquadrate nella programmazione didattica della 

scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi. 

Inoltre si ricorda che "durante il soggiorno all'estero, gli insegnanti accompagnatori devono essere sostituiti 

secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti” (CM 358/96). 

 

Il  D.Lgs.  111/95 ha introdotto,  in attuazione della  Direttiva 314/90/CEE,  una nuova  normativa 

prescrittiva in materia di "pacchetti turistici", il cui relativo contratto deve contenere numerose precisazioni. 

Nella CM 291/92 sono contenute utili indicazioni relative a: 

- la partecipazione dei genitori degli alunni, a condizione che non comporti oneri a carico del 

  bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate. 

- l'acquisizione del consenso scritto di chi esercita la potestà familiare per gli alunni minorenni. 

- la necessità di assicurare la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi   

  coinvolte, tranne quando la programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi    

  diverse, ad attività particolari (teatrali, cinematografiche, musicali, sportive, ecc.). 

- l'eventuale quota di compartecipazione delle famiglie. Non può essere di rilevante entità, o da determinare   

  situazioni discriminatorie. 

-  l'opportunità  di  individuare  gli  accompagnatori  tra  i  docenti  appartenenti  alle  classi 

   partecipanti al viaggio e preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità. L'incarico di accompagnatore     

  comporta l'obbligo di un'attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di    

  cui all'art. 2047 del Codice Civile, integrato dall'art. 61 della L. 312/80, che limita la responsabilità 

  patrimoniale del personale ai soli casi di dolo e colpa grave. 

 -  la  presenza  di  almeno  un  accompagnatore ogni  quindici  alunni,  fermo  restando che  può essere    

   considerata l'eventuale elevazione di un'unità e fino ad un massimo di tre unità per classe. 

 - la designazione degli accompagnatori; prima di procedere alle designazioni, il capo d'istituto, nell'ambito    

   delle  indicazioni  fornite  dal  consiglio  di  circolo  o  d'istituto  e  assicurando l'avvicendamento,    

    individua i docenti tenendo conto della loro effettiva disponibilità. 

-  la garanzia di copertura assicurativa contro gli  infortuni di tutti  i  partecipanti rientrerà all’interno della    

    polizza assicurativa stipulata per tutta l’istituzione scolastica. 

- le spese per la realizzazione delle attività saranno imputate negli appositi capitoli del bilancio  i 

- le sovvenzioni di Regioni, Enti locali o istituzioni diverse e alle quote eventualmente poste a carico dei   

   Partecipanti, dovranno essere sempre versate nel bilancio dell'istituto. 

- i pagamenti disposti a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle iniziative in argomento, dovranno avvenire   

  esclusivamente attraverso i normali documenti contabili.  

-  la  facoltà  delle  istituzioni  scolastiche  organizzare  le  iniziative  in  proprio;  anche  se  è 

consigliato (ma non per gli scambi con l'estero, CM 358/96) di avvalersi di agenzie (con licenza 

di categoria A, A illimitata e B). 

-  la  scelta  dell'agenzia  di  viaggio  o  della  ditta  di  autotrasporti,  per  la  quale  deve  essere osservata la   

   procedura di cui all'art. 34 del D.I. 28 maggio 1975, che prevede, tra l'altro, l'acquisizione agli atti del    

   prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate (da allegare alla deliberazione del consiglio   

   d'istituto, unitamente alla dichiarazione dell'agenzia prevista dall'art. 9 comma 7). 

 


