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CAPITOLO 1 

Organi collegiali 

 Convocazione 

L'iniziativa della convocazione di un Organo collegiale è esercitata dal 

Presidente dell'Organo collegiale stesso o da un terzo dei suoi 

componenti, nonché dalla Giunta esecutiva. 

L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque 

giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di 

almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la 

convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve 

indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve 

essere affissa all'albo. 

 

Validità sedute  

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a 

tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in 

carica. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri 

decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere 

non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione. 

Discussione ordine del giorno  

Il Presidente individua tra i membri dell'Organo collegiale il segretario della 

seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge. E' 

compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'o.d.g. nella 

successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione. Gli argomenti    

indicati nell’o.d.g. sono tassativi. L’ordine di trattazione degli argomenti può 

essere modificato su proposta di un componente l’Organo collegiale, previa 

approvazione a maggioranza. 
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Diritto di intervento  

Tutti i membri dell’Organo collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno 

diritto di intervenire sugli argomenti in discussione. Il Presidente ha la facoltà 

di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale 

Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. 

Dichiarazione di voto  

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver 

luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, 

esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi 

per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere 

riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed 

al momento delle stesse nessuno può più avere la parola. 

Votazioni  

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per 

appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei 

componenti. La votazione è segreta quando riguarda determinate o 

determinabili persone. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a 

scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete. La votazione non 

può validamente avere luogo se i consiglieri non si trovano in numero legale. I 

consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero 

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

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente 

espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di 

parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del presidente. La 

votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di 

altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri 

che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. 

 

Verbale 

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora 

e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, 

l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica 

dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'o.d.g.).  

Per ogni punto all'o.d.g. si indicano molto sinteticamente le considerazioni 

emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione. 

Un membro dell’Organo collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà 

espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. I 

membri dell'Organo collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro 

dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale. I verbali delle 

sedute degli Organi collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine 

numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione.  

I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno 

scolastico. I verbali delle sedute degli Organi collegiali possono: 
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- essere redatti direttamente sul registro; 

- se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del 

registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni 

pagina. 

 Surroga di membri cessati 

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi 

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

Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello 

stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di 

durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno 

scolastico. 

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

durata del Consiglio. 

 

   Decadenza  

I  membri  dell’Organo  Collegiale  sono  dichiarati  decaduti  quando perdono i 

requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive 

senza giustificati motivi. Spetta all’Organo collegiale vagliare le giustificazioni 

addotte dagli interessati. 

  Dimissioni  

I componenti eletti dell’Organo collegiale possono dimettersi in qualsiasi 

momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo 

quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo collegiale. L’Organo 

collegiale prende atto delle dimissioni. In prima istanza, l’Organo collegiale 

può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che 

l’Organo collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono 

definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa 

d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo collegiale e, quindi, 

va computato nel numero dei componenti l’Organo collegiale medesimo. 

Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto 
 

- La prima convocazione del C.I.S., immediatamente successiva alla 

nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente 

Scolastico. 

- Nella prima seduta, il C.I.S. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed 

elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il 

proprio Presidente. 

- L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori 

membri del C.I.S. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la 

maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del 

C.I.S. 

Qualora   non   si   raggiunga   detta   maggioranza   nella   prima votazione,  il  

Presidente  è  eletto  a  maggioranza  relativa  dei votanti, sempre che siano stati 
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presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la 

votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio1983). 

Il Consiglio di Istituto può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da 

votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità   previste   

per   l'elezione  del   Presidente.   In   caso   di impedimento o di assenza del 

Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, 

il consigliere più anziano di età. Il C.I.S. è convocato dal Presidente con le modalità 

descritte nella pag.3. 

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

richiesta del Presidente della Giunta esecutiva. 

L'ordine del  giorno  è formulato dal Presidente del  C.I.S. su proposta del 

Presidente della Giunta Esecutiva. A conclusione di ogni seduta, singoli consiglieri 

possono indicare argomenti   da   inserire   nell'ordine   del   giorno   della   riunione 

successiva. 

- La pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante affissione in apposito 

albo dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del 

Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio. 

- L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla 

relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere 

esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni. 

- Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti 

singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. 

- Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della 

scuola, al Presidente del C.I.S. Il consigliere assente per tre volte 

consecutive, ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla 

maggioranza assoluta del consiglio, decade dalla carica. 

 Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell'Istituzione 

Scolastica 

- Il C.I.S nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume 

immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta 

esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, e due 

genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto 

segreto. 

- Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede 

ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la 

funzione di segretario della Giunta stessa 

 Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 

- Il C D si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo 

il Piano annuale delle attività. 

- Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria   

secondo   calendario, in  seduta  straordinaria   ogni qualvolta il Dirigente 

Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi 

componenti ne faccia richiesta.  
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- Le votazioni, in seno al Collegio Docenti, avvengono preferibilmente in 

modo palese e per appello nominale. Le sole votazioni riguardanti 

persone si prendono a scrutinio segreto, mediante il sistema delle schede 

segrete. 

- Il verbale di ogni seduta sarà affisso all’albo docenti o inviato in lettura nei 

vari plessi e, salvo valide modifiche e/o integrazioni condivise 

collegialmente, se ne chiederà approvazione al successivo incontro. 

 Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio 

degli insegnanti 

Il   Comitato   per   la   valutazione   del   servizio   degli   insegnanti   è 

formato dal Capo di Istituto che ne è il Presidente, da 4 docenti quali membri 

effettivi e da 2 docenti quali membri supplenti. 

E’ convocato dal DS: 

- in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta da singoli 

interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non 

superiore all'ultimo triennio; 

- alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del 

periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli art . 438, 439 e 440 del 

D.L.vo n. 297/94; 

- ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

 Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 

- Il Consiglio di Classe/ di Interclasse/ di Intersezione è presieduto dal DS o 

da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a 

seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte 

le componenti o con la sola presenza dei docenti. 

- Il Consiglio si insedia di norma all'inizio di ciascun anno scolastico e si 

riunisce secondo il Piano delle Attività concordato ed approvato in seno al 

Collegio Docenti. 

 
Assemblee di classe o di Istituto 

I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici; 
per il proprio funzionamento l’assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in 
visione al Consiglio di Istituto. 

Le Assemblee possono essere di classe o di Istituto, ad esse possono partecipare con 
diritto di parola il Capo di Istituto e gli insegnanti, rispettivamente, della classe o della 
scuola. In relazione al numero dei partecipanti ed alla disponibilità dei locali, l’assemblea 
di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. Qualora le assemblee si svolgano 
nei locali della scuola, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere 
concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico che, sentita la Giunta Esecutiva, ne 
autorizza la convocazione ed affigge all’albo l’Ordine del Giorno. 

L’Assemblea di classe è convocata: 
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-su richiesta della maggioranza dei rappresentanti di classe; 

-su richiesta dei docenti di classe nella loro maggioranza; 

-su richiesta del Dirigente Scolastico; 

-su iniziativa del Presidente del Consiglio di Istituto; 

-su richiesta di almeno 1/3 dei genitori della classe. 
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CAPITOLO 2 

Docenti 

I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe cinque minuti prima 
dell’inizio del proprio orario di servizio, avendo cura di apporre la firma di presenza 
giornaliera. 

In caso di ritardo dell’insegnante, questi è tenuto a segnalarlo tempestivamente a 
chi di competenza. Nel caso di ritardo non segnalato, la responsabilità della 
vigilanza sugli alunni ricade sull’insegnante. Il collaboratore scolastico è tenuto a 
segnalare l’assenza dell’insegnante al responsabile di plesso. 

Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, 
controllare quelli dei giorni precedenti e scrivere l’avvenuta o la mancata 
giustificazione. Se l’assenza è superiore a cinque giorni, in caso di malattia, deve 
accertare la presenza del certificato medico. 

 

In caso di un ritardo superiore ai dieci minuti dall’inizio delle lezioni di un alunno, 

occorre segnare l’orario sul registro. 

Qualora un alunno debba lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, il 

genitore deve presentare una richiesta scritta che attesti la motivazione dell’uscita 

anticipata e prelevare personalmente il proprio figlio. Nel caso in cui uno studente si 

senta male durante lo svolgimento delle lezioni, i docenti in servizio o il 

Responsabile di plesso, coadiuvati dai collaboratori scolastici, provvedono ad 

avvertire i familiari o il servizio 118. 

I docenti, in occasione dell’assemblea per l’elezione dei rappresentanti di classe, 

sono tenuti ad illustrare il Patto Educativo di Corresponsabilità, sottoscritto dai 

genitori  e a definire i diritti e i doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, gli 
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studenti e le famiglie. 

I docenti non devono lasciare gli alunni da soli. Se un docente deve per pochi 

minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore 

scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 

Al termine della lezione il docente libero da impegni nell'ora successiva dovrà 

attendere in classe l'arrivo del docente che dovrà sostituirlo come previsto in 

orario. In caso di impegno in altra classe, il cambio dovrà essere effettuato con 

celerità, in modo da non lasciare la classe senza vigilanza. 

L’intervallo inizia alle ore 10.05 e termina alle ore 10.10. 
 

Durante l’intervallo i docenti in servizio nella classe vigilano sugli alunni. Si 

consiglia ai docenti, per loro stessa tutela e per la legittima tutela dei minori, di 

sostare sulla porta dell’aula e monitorare i movimenti degli alunni loro affidati per 

tutto il tempo dell’intervallo. 

Durante le ore di lezione, è consigliabile far uscire dalla classe non  più di un 

alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. 

Al termine delle lezioni, i docenti accertano che i locali utilizzati siano lasciati in 

ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi. 

Al termine delle lezioni, gli alunni della primaria vengono accompagnati dai rispettivi 

insegnanti fino al termine logistico ultimo di responsabilità dell’istituzione scolastica, 

il portone principale. 

I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e 

sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 

I docenti, dove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al 

responsabile della sicurezza di plesso che provvederà ad avvertire il Dirigente 

Scolastico. 

Eventuali danni riscontrati a persone o a cose devono essere segnalati al 

responsabile di plesso. I danni riscontrati sono risarciti dal responsabile degli stessi. 

I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti con   le   famiglie   

nell’ottica   di   un   rapporto   scuola/famiglia   più trasparente e fattivo. I docenti 

ricevono i genitori secondo il calendario stabilito. 

La collaborazione con i genitori e con il personale è di fondamentale importanza, in 

quanto essa contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il 
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processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si 

muovono. 

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

In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o  esposti 

nell’apposito registro, si intendono regolarmente notificati. 

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

casi di estrema urgenza e necessità. 

I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali, salvo 

casi di estrema urgenza e necessità. 

I docenti devono avvisare tramite comunicazione le famiglie circa le attività 

didattiche (uscite in paese, interventi di esperti,…), diverse dalle curriculari. 

I registri di classe e quelli personali devono essere debitamente compilati in ogni 

loro parte e rimanere a scuola, a disposizione della presidenza. 

La richiesta di materiale di facile consumo va indirizzata per iscritto al Dirigente 

Scolastico. Il materiale può essere ritirato nei seguenti giorni: martedì ore 16.00-

17.00; venerdì ore 10.00/11.00. 

Non è consentito richiedere ai collaboratori addetti alla stampa fotocopie di circolari 

o altri documenti della scuola per uso personale. 

Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad un’adeguata igiene 

personale e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educheranno ad un 

corretto comportamento sedendo a tavola accanto a loro. 

E’ assolutamente vietato fumare negli ambienti scolastici. E’ vietato altresì fumare 

negli spazi aperti interni alla scuola in presenza degli alunni.
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CAPITOLO 3 

Personale amministrativo 

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto 

all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per 

l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. 

Non può utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali, salvo casi di estrema 

urgenza e necessità. 

Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza 

e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

Collabora con i docenti. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di 

fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima 

educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse 

componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 



13 

 

 Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. 

 

In caso di chiusura dei plessi tutto il personale ATA deve considerarsi in servizio 

presso la sede centrale; 

 L’orario di apertura al pubblico è affisso all’entrata della sede centrale e di ogni 
plesso scolastico. 

    Le certificazioni e le dichiarazioni vengono rilasciate durante il normale orario di    

apertura al pubblico dietro presentazione di 

domanda, che specifichi il tipo di dichiarazione o certificato richiesto. 

La segreteria provvede al rilascio di certificazioni entro il tempo previsto di 5 gg. 

lavorativi, tranne per i certificati storici per uso pensione o ricostruzione di 

carriera per i quali è previsto un tempo di rilascio più lungo. 

    La segreteria non è tenuta fornire alcun tipo di modulistica (assenze, richieste 

assegni familiari, piccolo prestito,… poiché disponibile sul sito della scuola) o a 

scaricare il cedolino dello stipendio.  
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CAPITOLO 4 

Collaboratori scolastici 

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

nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza 

in servizio farà fede la firma sull’apposito registro del personale in servizio. 

La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di grande importanza, in 

quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il 

processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si 

muovono. 

I collaboratori scolastici: 

        -     procedono allo sblocco delle uscite di emergenza; 
 

- devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; 

- devono essere facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per 

qualsiasi evenienza; 

- evitano di parlare ad alta voce; 

- collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

- comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori 

l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti 

incustodita; 
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- collaborano con gli insegnanti nella raccolta delle prenotazioni per la    

mensa; 

- favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap;  

- vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare 

durante gli intervalli, nei periodi antecedenti e successivi all’orario 

delle attività didattiche, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni 

per recarsi ai servizi o in altri locali; 

- riaccompagnano   nelle   loro   classi   gli   alunni   che,   al   di   fuori 

dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;  

- sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, 

assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante;  

- impediscono, con le buone maniere, che alunni di altre classi 

possano   svolgere   azioni   di   disturbo   nel   corridoio   di   propria 

pertinenza, riconducendoli in classe;  

- sono    sempre    tolleranti    e    disponibili    con    gli    alunni,    non 

dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare 

specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;  

- tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;  

- provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con 

acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, 

nonché delle suppellettili delle aule affidate;  

- provvedono a custodire, fuori dalla portata dei bambini, detergenti, 

disinfettanti e tutto il materiale di pulizia; 

- non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi 

autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico o dal 

responsabile di plesso; 

- invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente 

autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola; 

- prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, 

dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati 

circa l'effettuazione del necessario servizio;  

- sorvegliano l'uscita dalle classi e dai portoni principali, prima di dare 

inizio alle pulizie; 

- ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, 

devono prontamente comunicarlo in Segreteria;  

- segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, 

sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione;  

- accolgono il genitore dell'alunno che vuol richiedere l'autorizzazione 

all'uscita anticipata e comunicano all’insegnante l’uscita 

consegnando l’alunno direttamente al genitore o alla persona 

maggiorenne delegata per iscritto, previa presentazione di 

documento di riconoscimento (se non riconosciuta dal personale 

della scuola). 
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 Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque 

turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver 

fatto le pulizie, quanto segue: 

- che tutte le luci siano spente; 

- che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 

- che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e 

della scuola; 

- che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 

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

degli uffici. 

E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di 

evacuazione dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed 

efficienza delle vie di esodo. 

I collaboratori scolastici non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di 

lavoro, salvo casi di estrema urgenza e necessità. 

I collaboratori scolastici non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi 

personali, salvo casi di estrema urgenza e necessità. 

Ai collaboratori scolastici non è consentito fare fotocopie di circolari e/o 

documenti della scuola su richiesta personale dei docenti. 

In caso di assenza o temporaneo impegno in altro compito il collaboratore assente 

sarà sostituito da collaboratore in servizio individuato con criteri stabiliti e approvati 

dal DSGA. 
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CAPITOLO 5  

Alunni 

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di 

tutto il personale e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una 

convivenza civile, alla funzionalità della scuola, curando il materiale proprio e degli 

altri, nonché rispettando luoghi, persone, responsabilità altrui. 

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo 

svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.  

Gli alunni entrano all'orario stabilito. 

In caso di reiterati ritardi, alla terza mancanza sarà avvisata la famiglia che dovrà 

giustificare per personalmente o per iscritto. 

Gli alunni sono tenuti a giustificare le assenze con apposita annotazione sul diario 

(S. Primaria) o sul libretto delle assenze (S. Secondaria) consegnato ad inizio di 

ogni anno scolastico dalla segreteria, previa firma del genitore o dell’esercente la 

patria potestà.  

Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico (o in alternativa un 

quaderno) per le comunicazioni costanti tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati 

a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli 

insegnanti, le comunicazioni della scuola ed apporre la propria firma per presa 

visione. 
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In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno 

essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie dall'insegnante 

coordinatore di classe. Se i giorni di assenza dell’alunno sono superiori a cinque, 

compresi i festivi, occorre presentare il certificato medico di riammissione in caso di 

malattia, negli altri casi gli alunni devono essere accompagnati personalmente dai 

genitori. Per le assenze superiori a 5 giorni determinate da motivi e o  viaggi di 

famiglia, i genitori sono tenuti ad avvisare la dirigenza e a contattare i docenti con 

congruo anticipo. 

Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle 

lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola 

tramite comunicazione o richiesta scritta e venire a prelevare personalmente il 

proprio figlio (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà 

essere munita di documento di riconoscimento). 

Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e 

all'uscita, gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. 

Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con 

l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la 

responsabilità. 

Durante gli intervalli, sia nella scuola che nel cortile sono da evitare tutti i giochi che 

possono diventare pericolosi: gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli 

insegnanti e dei collaboratori scolastici. 

Al fine di favorire l’accoglienza e l’inserimento, solo agli alunni delle classi prime è 

consentito sostare nell’atrio scolastico per l’ingresso a scuola per un periodo non 

superiore ai quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico. 

I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più 

elementari norme di igiene e di pulizia. 

L'attività mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e 

opportunità formativa. L’orario della mensa è compreso in quello scolastico. Gli 

alunni usufruiscono del servizio mensa fornito dall’Amministrazione Comunale. Gli 

alunni della Scuola Primaria partecipanti ai progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa sono tenuti a restare all’interno  dell’edificio  scolastico  a  meno  che  un  

genitore  o  chi delegato, non provveda personalmente a prelevarli e 

riaccompagnarli all’inizio delle attività pomeridiane. 

Gli alunni, al momento di prepararsi per il pranzo da consumare nella mensa 

scolastica, si recano in fila ordinata ai servizi e da qui ai locali preposti. Sono 

autorizzati a rimanere a mensa solo gli alunni che hanno prenotato il pasto.
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Nelle aule ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario 

utilizzarli correttamente. 

Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici sorveglieranno affinché le regole vengano 

rispettate. 

Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e 

l'eventuale merenda. E' vietato portare oggetti di valore e telefoni cellulari. La 

scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti. 

Agli alunni non è permesso uscire dall’aula senza il permesso del docente, sostare 

davanti alle porte, nei corridoi o nei bagni, correre o gridare. 

 

Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola con un abbigliamento decoroso e 

consono al contesto educativo e a mantenere un contegno corretto e responsabile 

astenendosi da compiere atti che possono distrarre o arrecare danni ai compagni.  

 

Da metà ottobre in poi, gli alunni della Scuola dell’Infanzia indosseranno la tuta, 

quelli della Scuola Primaria il grembiule di colore blu. 
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CAPITOLO 6 

Sanzioni disciplinari alunni  

 

Agli studenti che mancano ai doveri scolastici sono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari, 
relativamente alla gravità delle infrazioni. 

A) Sanzioni disposte dai docenti e/o dal Dirigente Scolastico 

 

MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI 

 
-Inadempienza dai doveri scolastici 
-Ritardi 
 
 
-Ripetute assenze ingiustificate 
 
 
-Fatti non gravi che turbino il regolare 
svolgimento delle lezioni 

 

 

-Ammonizione orale o scritta sul diario e sul 
registro di classe 

-Dopo tre note di ammonizione, il 
coordinatore di classe convocherà i genitori 

-Qualora dovessero ripresentarsi altre 
ammonizioni, il coordinatore lo comunicherà 
immediatamente e per iscritto al Dirigente 
Scolastico  e richiederà la convocazione del 
Consiglio di classe che dovrà applicare le 
sanzioni previste dal presente Regolamento  

 
-Utilizzo di oggetti non pertinenti all’attività 
scolastica, in particolare il telefono cellulare. 

 
-Ammonizione orale o scritta sul diario e sul 
registro 
-Giochi e oggetti pericolosi verranno ritirati e 
consegnati ai genitori 
-Ritiro del cellulare e restituzione dello 
stesso ai genitori 

 

B) Sanzioni disposte dal Consiglio di Classe 

MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI 

 
-Bestemmie, linguaggio scurrile 
-Mancanza di rispetto nei confronti dei 
compagni e del personale della scuola 

 
 -Da 1 a 5 gg di sospensione 
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Le sanzioni disciplinari influiranno sul voto di condotta in sede di valutazione 
quadrimestrale.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Falsificazione firma dei genitori 
-Ritardo reiterato per più di tre volte 

-Avviso alla famiglia ed eventuale 
sospensione di 5 gg in caso di recidiva 

 
-Fumo nei locali della scuola 

 
-Da 1 a 5 gg di sospensione 
 

 
-Minacce verbali ai compagni e al personale 
docente e non docente 
-Atti vandalici 
-Violenza fisica intenzionale nei confronti 
dei compagni 
-Furti di oggetti o di denaro 

 
-Da 6 a 15 gg di sospensione 
Sanzioni alternative: per periodi di 
allontanamento non superiore a 15 gg., 
all’alunno può essere offerta la possibilità di 
convertire la sanzione disciplinare con 
attività in favore della comunità scolastica: 
riordino di materiale vario,……. 
Riparazione dei danni o multe stabilite dal 
Consiglio di Classe a carico del 
responsabile o dei responsabili o di tutti gli 
alunni presenti in classe o presso i servizi 
igienici o le palestre o altri ambienti in cui è 
stato rilevato il danno  
E’ prevista l’esclusione da uscite, visite 
guidate, viaggi di istruzione da parte  del 
Consiglio di Classe. 
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CAPITOLO 7 

Genitori 

I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri 

figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

I genitori, in occasione dell’assemblea di classe per l’elezione dei rappresentanti, 

sono tenuti a sottoscrivere il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a 

definire i diritti e i doveri nel rapporto tra l’Istituzione scolastica, gli studenti e le 

famiglie. 

I genitori: 
 

- trasmettono ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per 

costruire il loro futuro e la loro formazione culturale; 

- stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire 

un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 

- controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul 

diario; 

- partecipare con regolarità alle riunioni previste; durante le assemblee e i 
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colloqui tra genitori e docenti in ambienti scolastici e fuori dall’orario 

di lezione, i genitori sono invitati a presentarsi senza bambini. Se ciò 

non fosse possibile, gli stessi genitori devono controllare i figli e si 

assumono la responsabilità per eventuali danni a cose o persone; 

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

scuola; 

       -       osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle  

 uscite anticipate;  

- sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa; 

- educare ad un comportamento corretto durante la mensa. 

 

Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, secondo i giorni previsti per i 

colloqui informativi (S. Primaria martedì durante l’ultima mezz’ora di 

programmazione) o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla 

famiglia. In questi casi si concorda, tramite comunicazione o il diario degli alunni, 

l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o in situazioni particolari, invierà 

alle famiglie degli alunni un avviso di convocazione. 

 

In caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà le famiglie con apposito 

comunicato. Poiché non è obbligatorio per il personale dichiarare preventivamente 

l’adesione allo sciopero, non sempre sarà possibile garantire il normale 

svolgimento delle lezioni. E' possibile, quindi, che gli alunni presenti a scuola siano 

suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti non scioperanti. In situazioni 

di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni. 

Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra famiglie e scuola i genitori 

sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando ai colloqui 

individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili 

anche altre forme di collaborazione. 

I genitori sono tenuti a controllare sempre che i bambini non portino a scuola 

oggetti pericolosi (elastici, oggetti appuntiti, oggetti con liquidi, oggetti di piccola 

dimensione, medicinali). 

Per la scuola dell’infanzia, i genitori, o gli adulti da loro delegati, sono tenuti ad 

accompagnare e ritirare i bambini all’interno della scuola. Per la scuola primaria e 

secondaria, i genitori sono tenuti a prelevarli aspettando all’esterno della scuola. 

Non è permesso l’ingresso o la permanenza degli alunni nell’edificio 

scolastico fuori dall’orario stabilito, tranne che per cause eccezionali, valutabili 

al momento da chi esercita la vigilanza. I genitori sono responsabili dei propri 

figli se questi vengono inviati in anticipo sull’orario di apertura e se ritardano 
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nel ritirarli al termine delle lezioni (ex art. 2048, comma 1, cod. civ. e art. 147 

cod. civ.).
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Non è garantita sorveglianza agli alunni che, anticipando l’orario di entrata o 

ritardando l’uscita, sostano nel cortile antistante l’edificio scolastico. 

Ai genitori non è consentito partecipare ai viaggi d’istruzione e alle uscite didattiche. 

Sono consentite deroghe per casi particolari dovuti a gravi motivi di salute. 

È necessario che i genitori segnalino agli insegnanti eventuali casi di intolleranze 

alimentari dei propri figli. 
 

Accesso dei genitori nei locali scolastici 

Non è consentito, se non per gravi motivi e previa autorizzazione scritta del 

Dirigente Scolastico, l’accesso dei genitori nelle aule o nei corridoi della 

Scuola. 

L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito 

esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio.  

L’ingresso dei genitori nella scuola dell’infanzia è consentito solo per 

accompagnare gli alunni in ingresso o ritirarli in uscita. Pertanto, si asterranno 

dall’intrattenersi e/o sostare nei corridoi. 

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

ricevimento dei docenti. 

 

Sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità 

In occasione dell’assemblea per l’elezione dei rappresentanti di classe, i 

docenti provvedono ad illustrare il Patto Educativo di Corresponsabilità ed 

a farlo sottoscrivere ai genitori. 
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CAPITOLO 8 

Mensa 

L'attività mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e 
opportunità formativa. L’orario della mensa, per gli alunni della scuola 
dell’infanzia e della scuola secondaria di 1°grado frequentanti le classi a 
tempo prolungato, è obbligatorio e compreso nel monte ore scolastico.  

Gli alunni usufruiscono del servizio mensa fornito dall’Amministrazione Comunale.  

I buoni mensa vanno consegnati al personale addetto secondo le scadenze e le 
modalità prestabilite in ogni plesso. 

Gli alunni , prima del suono della campana della fine dell’ultima ora, si recano a 

lavarsi le mani.  

 

Si rimane seduti finché tutti i compagni hanno finito di mangiare, lasciando la 

possibilità anche a chi è lento di mangiare con calma. 

Si riordinano i tavoli e si raccolgono i rifiuti nel rispetto della raccolta differenziata. 

Gli insegnanti dell’ultima ora antecedente la mensa, sono tenuti ad annotare 

sull’apposito registro di classe l’uscita e il rientro degli alunni partecipanti a progetti 

extracurricolari che non fruiscono del servizio mensa. 

Il menù di tutti i fruitori del servizio mensa deve essere conforme alle direttive ASP. 
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CAPITOLO 9 

Laboratori 

Uso dei laboratori 

I laboratori sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla 

responsabilità di uno o più docenti dell’area interessata: essi hanno il compito di 

tenere i registri del laboratorio, proporre interventi di manutenzione, ripristino di 

materiali, sostituzione di attrezzature, ecc... 

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

parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del 

laboratorio in attività extrascolastiche. 

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

laboratorio è tenuto ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo 

richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente al Dirigente per l'immediato 

ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili. 

L'orario di utilizzo dei laboratori sarà affisso a cura dei responsabili. 

Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori, sia per quanto riguarda la fase di 

preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, 

competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza 

agli alunni. 

I laboratori devono essere lasciati in perfetto ordine. 
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L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di 

ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora 

alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è 

tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile del laboratorio. 

Laboratorio d’informatica/Aule LIM 

Gli alunni devono essere sempre accompagnati da un docente e non possono 

essere lasciati da soli nell’aula. 

Devono essere rispettate le corrette procedure di accensione, di utilizzo e di 

spegnimento dei computer. 

Gli alunni non possono apportare modifiche alle impostazioni dei computer, se non 

autorizzati dal docente (che ne deve valutare la fattibilità e l’utilità). 

È vietato cancellare o alterare file presenti. 

I documenti prodotti da alunni o da docenti devono essere organizzati in cartelle e 

adeguatamente nominati (durante le operazioni di manutenzione verranno 

cancellati i file di dubbia utilità). 

La navigazione su Internet deve essere gestita e controllata dal docente evitando il 

più possibile di lasciare gli alunni in navigazione libera. 

Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che tutte le apparecchiature siano 

spente, che le sedie siano al loro posto, che non vi siano cartacce o rifiuti. 

Bisogna segnalare gli eventuali problemi emersi durante l’utilizzo delle risorse 

nell’aula al responsabile del laboratorio. 

Il non rispetto di tale regolamento potrà comportare la temporanea o permanente 

sospensione dell’accesso all’aula informatica. 

E’ previsto l’accesso al laboratorio di informatica al personale fuori orario di 

servizio, per attività di aggiornamento o predisposizione di materiale didattico. 
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Biblioteca 

Nell’Istituzione scolastica è funzionante una biblioteca gestita direttamente dal 

docente responsabile in modo da favorire le operazioni di prestito e di restituzione 

dei libri. Il docente annota su apposito registro le generalità dell’alunno, la data di 

consegna e di restituzione del libro. L’insegnante incaricato di tale servizio sarà a 

disposizione degli utenti secondo un orario ed un calendario stabilito. 

Uso di sussidi didattici, culturali, sportivi 

I sussidi didattici, culturali e sportivi in dotazione alle varie scuole sono disponibili 

ed utilizzabili da tutte le scuole e le classi dell’Istituzione scolastica, fatte salve le 

priorità di utilizzazione del plesso dotato, sia durante l’orario scolastico che in quello 

extrascolastico. Le attrezzature di uso comune dovranno essere rimesse in ordine 

subito dopo l’uso. 

Materiali e sussidi non personali, in dotazione alle classi/sezioni, non devono 

essere tenuti sotto chiave, ma rimanere a disposizione di chiunque si trovi ad 

operare nelle stesse.  

Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione 

Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice, 

computer), oltre al primario uso amministrativo, sono disponibili per attività di 

esclusivo interesse della scuola.  

 

È escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali, salvo eccezioni 

motivate e con specifica autorizzazione. 

 

L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato 

esclusivamente al personale incaricato (collaboratori scolastici). 

 

I docenti delle classi prime devono far riprodurre copie strettamente necessarie; 

per tutte le altre classi è consentito riprodurre fotocopie SOLO ED 

ESCLUSIVAMENTE   in occasione delle verifiche quadrimestrali. 

 

Il materiale da riprodurre deve essere  consegnato con anticipo al personale 

incaricato e vistato dal Dirigente. 

 

Non è consentito fotocopiare circolari o documenti della scuola per uso personale. 

 

Il personale incaricato provvede a riprodurre il materiale in giorni stabiliti ed in orari 

in cui non viene pregiudicata la vigilanza sugli alunni. 
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CAPITOLO 10 
 

PALESTRA 

L’orario di accesso e assegnazione alle varie classi, viene stabilito all’inizio di ogni 
anno scolastico.  

L’orario di utilizzo della palestra si divide in antimeridiano e pomeridiano: 
l’antimeridiano va dalle 8.00 alle 13.00 per la normale attività curricolare; l’uso 
pomeridiano è previsto per la Scuola dell’Infanzia fino alle ore 16.00 e per la Scuola 
Primaria dalle 14.00  alle 17.00 per eventuali progetti ove siano previste  attività 
sportive da svolgere in specifici giorni della settimana da concordare.   

L’accesso alla palestra è consentito solo durante le ore di Attività Motoria ed in 
presenza dell’insegnante specifico.  

E’ vietato entrare in palestra con bevande, lattine, merendine e simili.   
 
E’ opportuno non portare oggetti personali in palestra.  

Gli alunni accedono alla palestra accompagnati dai rispettivi insegnanti che 
provvederanno a riaccompagnarli nelle classi alla fine della lezione, rispettando 
rigorosamente l’orario.  

E’ assolutamente vietato  utilizzare qualsiasi attrezzo se non su richiesta ed in 
presenza dell’insegnante. Al termine della lezione, gli attrezzi a disposizione, 
prelevati dal locale adibito alla custodia degli stessi, dovranno essere rimessi al loro 
posto.  
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La palestra dovrà essere sempre tenuta pulita e in ordine.  

Al termine della lezione gli alunni si sistemeranno in fila in modo ordinato e 
verranno riaccompagnati in classe.  

Gli alunni indosseranno un abbigliamento idoneo (tuta e scarpe da ginnastica). 

Gli alunni che usano gli occhiali, prima di recarsi in palestra devono lasciare gli 
stessi in classe, sotto il banco o riposti nello zaino. 
 
Durante le attività motorie è assolutamente necessario mantenere un 
comportamento corretto che non generi pericolo per la propria e l’altrui 
sicurezza. In compresenza di più classi è necessario il massimo autocontrollo e la 
massima attenzione.  
  
Ciascun alunno è tenuto ad osservare il presente regolamento e a segnalare 
all’insegnante ogni fatto o comportamento che possa provocare danni alle cose o 
rappresentare una situazione di pericolo. 
 
In caso di infortuni, chiedere la collaborazione dei collaboratori scolastici per 
disinfettare eventuali lievi ferite; in caso di infortuni gravi, chiedere aiuto a tutto il 
personale della scuola per poter intervenire tempestivamente nell’ avvisare la 
famiglia e/o eventualmente chiamare il pronto soccorso. Avvisare il Dirigente 
Scolastico e, in ogni caso, redigere una relazione descrittiva dell’accaduto 
segnalando i motivi che hanno determinato l’infortunio e le fasi successive 
all’evento (cure prestate, avviso alla famiglia…). 

 

Fuori dell’orario scolastico  

L’uso della Palestra annessa alla Scuola Primaria “V. Morello” , di proprietà del 
Comune, è concesso esclusivamente alle Società Sportive del territorio per scopi 
inerenti ad usi sportivi, nei giorni e nelle ore libere da impegni scolastici, alle 
condizioni stabilite nella convenzione dal Sindaco e dai Responsabili dei gruppi 
sportivi. La concessione della Palestra in  uso alle Società sportive è oggetto di 
delibera da parte del Consiglio di Istituto e di questa deve tener conto 
l’Amministrazione Comunale per quanto di Sua competenza.   

Ai frequentatori della Palestra è fatto assoluto divieto di accedere agli altri locali 
della Scuola, all’infuori di quelli assegnati.   

Il cancello di accesso ai locali della Palestra deve rimanere aperto esclusivamente 
durante lo svolgimento dell’attività sportiva.    

Le Società sportive si impegnano a rendere liberi i locali per l’Istituzione scolastica 
in occasione di manifestazioni che ne richiedano l’utilizzo. Di ciò le Società Sportive 
saranno informate in anticipo. 
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Secondo gli articoli  della convenzione stipulata tra il Comune e i Responsabili: 

  -la scuola si riserva l’uso esclusivo della palestra ogni volta che le attività 
didattiche lo richiedano; 

-i rappresentanti delle Associazioni sono tenuti alla salvaguardia degli impianti e si 
assumono ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni che possono derivare 
dall’uso dei locali e delle strutture; 

-i responsabili delle Associazioni sono tenuti alla pulizia della palestra e dei bagni 
attigui, assumendosi a proprio carico le relative spese; 

-per eventuali incidenti che si dovessero verificare durante le esercitazioni, si 
esclude qualsiasi responsabilità del Comune e della Scuola ospitante; 

-la violazione delle suddette disposizioni,da parte della COMMISSIONE DI 
VIGILANZA (due genitori ,due docenti, 2 ATA) comporta la revoca automatica 
dell’autorizzazione motivata con apposito provvedimento del Dirigente Scolastico 

-le chiavi devono essere consegnate con comunicazione scritta al DSGA che 
verificherà le condizioni dei locali riconsegnati in presenza della Commissione di 
vigilanza. 

Il presente Regolamento è affisso nei locali della Palestra e tutti coloro che li  
utilizzano sono tenuti al rispetto delle norme in esso contenute. 
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CAPITOLO 11 

Sicurezza 

E’ opportuno tenere un contegno corretto e responsabile, astenendosi dal compiere 

atti che possano distrarre o arrecare danno ad altri. 

Bisogna osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed 

igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori. 

Tutto il personale della scuola deve osservare le disposizioni riguardanti la 

sicurezza contenute nel piano di evacuazione. 

I docenti informeranno gli alunni che è vietato portare a scuola effetti inutili e 

pericolosi. Il personale tutto ha facoltà di ritirare in ogni momento il materiale non 

attinente alla vita della scuola pericoloso o pregiudizievole per la comunità 

scolastica. 

Non è consentito, durante l’uscita, che gli alunni si allontanino dalla propria fila per 

uscire da portoni diversi da quelli previsti per la propria classe.  

Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata. 

Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non 

ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite 

di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...) ed in 

generale la normale circolazione. 
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Segnalare tempestivamente al docente responsabile della sicurezza ogni eventuale 

anomalia o condizione di pericolo rilevata. 

In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle 

circostanze dell'evento. 

Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso occorre ripristinare la 

scorta. 

L’apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell’inizio delle lezioni. 
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CAPITOLO 12 

Comunicazioni 

Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 

Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito 
nelle classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione 
del Dirigente Scolastico. 

E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale 

utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello frutto del lavoro della 

scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche). 

E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni 

culturali, ecc. su autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

La scuola non consente la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo 

economico e speculativo. 

 

Comunicazioni docenti-genitori 

 

Sono programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli 

insegnanti della scuola per i colloqui generali individuali (una volta a quadrimestre) 

e per la consegna delle schede di valutazione quadrimestrale. 

Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con avvisi scritti. 
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CAPITOLO 13 

Accesso al pubblico 

Nessuna persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal 

Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si 

svolgono le attività didattiche. 

Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso. 

I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono 

accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni. 

I signori rappresentanti ed agenti commerciali possono accedere nei locali 

scolastici previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
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CAPITOLO 14 

Viaggi d’istruzione e uscite didattiche 

La seguente regolamentazione ha per oggetto le uscite didattiche/partecipazione a 

manifestazioni ed eventi, le visite guidate e i viaggi d’istruzione, intendendosi per 

tali quelli che prevedono uscite di uno o più giorni e rientranti a pieno titolo nei 

programmi curriculari e di insegnamento  e, formalmente deliberati nel contesto 

della programmazione educativa e didattica. 

Per quanto riguarda le prime, viene richiesta ai genitori, per ogni singola uscita, 

l’autorizzazione tramite apposita modulistica.  

Per  quanto  riguarda,  invece,  i  viaggi  di  istruzione  sono  previste  le seguenti 

indicazioni: 

Periodo di svolgimento 

I viaggi di istruzione potranno svolgersi entro e non oltre il mese di maggio.  

 

Numero di partecipanti  

Il viaggio d’istruzione potrà essere realizzato laddove partecipino almeno i 2/3 degli 

alunni della classe. Si dovranno privilegiare i viaggi con un numero di partecipanti 

non superiore alla capienza di un pullman granturismo (55/60). Laddove la 

programmazione del viaggio evidenzi l’opportunità di gruppi più numerosi sarà cura 

degli organizzatori frazionare il gruppo in due alberghi diversi di pari livello di 

servizi, purché questo non incida in modo negativo sugli aspetti organizzativi del 

viaggio medesimo. 
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Programma di viaggio   

I docenti che intendano programmare un viaggio d’istruzione devono formulare la loro 

proposta tassativamente nei consigli di classe, presentando in tale sede il programma 

analitico del viaggio corredato da una relazione illustrativa degli obiettivi culturali e 

didattici, verbalizzando i nominativi dei docenti accompagnatori, effettivi e supplenti. 

Accompagnatori  

Dovrà prevedersi un accompagnatore ogni 15 studenti. Dovrà altresì essere previsto 

un docente accompagnatore supplente (ogni due effettivi), scelto anche al di fuori del 

Consiglio di classe e di interclasse. È necessario un accompagnatore in più ogni uno-

due alunni diversamente abili, secondo la necessità. Al rientro del viaggio i docenti 

accompagnatori affideranno ciascun alunno al proprio genitore, che sarà tenuto a 

prelevarlo personalmente nel luogo stabilito nel programma dell’uscita didattica, visita 

guidata e/o viaggio d’istruzione. 

 

Coordinamento  e realizzazione dei viaggi di istruzione 

Il coordinamento  e la realizzazione delle uscite didattiche/ visite guidate /viaggi di 

istruzione viene affidato con formale incarico dal Dirigente Scolastico alle Funzioni 

Strumentali con il compito di organizzare e   coordinare   la   realizzazione   dei   viaggi   

d’istruzione di tutto l’Istituto .  

Nello specifico avranno il compito di: 

a) Recepire le esigenze e le proposte dei singoli consigli di classe e predisporre 

entro il mese di DICEMBRE  una sintesi delle proposte  e relativi programmi 

analitici da sottoporre alle agenzie per i preventivi; 

b) La scelta dell’Agenzia avverrà tramite gara bandita dal Dirigente Scolastico 

anche con affidamento a seguito di procedura ristretta (cottimo fiduciario). A tal 

fine  sarà necessario contattare almeno tre agenzie diverse per l’invio dei 

preventivi sulla base di itinerari ed escursioni già predeterminati dalla scuola ed 

uguali per tutte. Dovranno essere indicati nel dettaglio anche i servizi ed il livello 

richiesto (alberghi, ristoranti, trasferimenti, ingressi, musei, guide, ecc…), per 

poter effettuare una comparazione sui preventivi che si basi su dati omogenei e 

non faccia riferimento esclusivamente al criterio del “prezzo più vantaggioso”; 

c) curare tutta l’organizzazione ed i rapporti con le singole agenzie e tour operator; 

d) tenere i rapporti con i singoli docenti e fornire ai genitori le informazioni 

necessarie per il versamento delle  quote di partecipazione che saranno versate  

direttamente sul C/C postale 23029879 intestato a SCUOLA MEDIA UGO 

FOSCOLO DI BAGNARA CALABRA, indicando la causale del versamento. 

e) entro il mese di giugno,  dovranno essere predisposte singole schede di 

rendicontazione delle attività effettivamente svolte. Di tali risultati sarà data 

comunicazione al collegio con relazione finale, in modo da informarlo di quali e 

quanti viaggi di istruzione sono stati realizzati nel corso dell’anno, sulle valutazioni 

complessive ed anche al fine di raccogliere eventuali proposte per viaggi di 

istruzione che potranno coinvolgere altre classi terminali nel prossimo anno 

scolastico. 
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CAPITOLO 15 

 

Modalità di erogazione dei libri di testo S. Primaria 

 

Per quanto riguarda l’erogazione dei libri di testo agli alunni della S. Primaria, si 

stabiliscono le seguenti modalità: 

 

-entro la prima decade di settembre i genitori si recheranno presso gli uffici di 

segreteria, nei giorni e durante gli orari stabiliti, per ritirare le cedole librarie; 

-gli stessi genitori provvederanno a ritirare, presso le librerie, i libri di testo adottati il 

cui elenco sarà affisso all’albo; 

-i genitori avranno cura di controllare che i libri forniti dal rivenditore corrispondano 

a quelli stampati sulle cedole librarie (titolo, autore, casa editrice) e di non 

accettare, per nessun motivo, altri libri in sostituzione dei testi adottati; 

-all’inizio delle lezioni delle lezioni gli alunni dovranno presentarsi a scuola già 

provvisti dei libri di testo. 

L’adozione dei libri di testo sarà disponibile sul sito dell’Istituto  entro giugno 2013. 
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CAPITOLO 16 

 

Modalità di raccolta quote assicurative, viaggi e uscite didattiche 

 

Per quanto riguarda la raccolta di quote assicurative o per la partecipazione a 

viaggi, visite guidate, eventi vari, si stabiliscono le seguenti modalità: 

 

-i genitori, anche tramite il rappresentante di classe/sezione, provvederanno alla 

raccolta delle quote individuali degli alunni della classe/sezione e verseranno la 

somma complessiva sul C/C postale ……………… intestato a SCUOLA MEDIA 

UGO FOSCOLO DI BAGNARA CALABRA. 

Rimane inteso che per quanto riguarda le quote assicurative i docenti di classe 

verificheranno che TUTTI gli alunni versino la quota. 

 

IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ VALIDO FINO A NUOVA EDIZIONE. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


