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TITOLO GLI ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO D’ISTITUTO 

 

Art. 1 ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO 

Gli organi collegiali dell’Istituto sono: 

 la Dirigenza 

 il Consiglio d’Istituto 

 la Giunta esecutiva 

 il Collegio dei docenti 

 il Consiglio di classe 

 il Comitato per la valutazione dei docenti 

 l’Organo di garanzia interno. 

 

Art. 2 CONVOCAZIONE DELLE ADUNANZE 

a. La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con preavviso non inferiore a 

cinque giorni rispetto alla data delle riunioni e deve essere effettuata con avviso diretto ai 

singoli 

membri dell’organo collegiale e mediante pubblicazione all’albo e al sito web. L’avviso di 

convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. Di 

ogni seduta dell’organo  collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal 

segretario. 

b. Ciascun organo collegiale opera in  collaborazione con gli altri organi ciascuno per le 

proprie competenze. 

c. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è richiesta la presenza di almeno la 

metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta 

dei 

voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente. La votazione è 

segreta 

solo quando si faccia questione di persone o la maggioranza lo richieda. 

 



 

 

 

Art. 3 DIRIGENZA 

Per realizzare pienamente l'autonomia scolastica e la riorganizzazione del sistema di 

istruzione, 

il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i 

livelli 

unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente 

gestione 

delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del 

sistema 

scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di 

direzione, 

gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse 

finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente si avvale 

di due docenti da lui individuati (Docenti Collaboratori), ai quali possono essere delegati 

specifici compiti. 

 

Art. 4 CONSIGLIO D’ISTITUTO 

1. Composizione e durata 

Il Consiglio d’Istituto è costituito da diciannove componenti eletti dalle componenti 

scolastiche di 

appartenenza, di cui otto rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del 

personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario, otto rappresentanti dei genitori . Il Dirigente Scolastico è 

membro di diritto. 

Il Consiglio d’Istituto dura in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio 

perdono i 

requisiti vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. 

Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dei 

suoi 

componenti, tra i rappresentanti di genitori degli alunni. 

 

2. Competenze 

1. Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di autofinanziamento. 

2. Delibera il Programma annuale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in 

ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo 

e didattico del circolo o dell'istituto: 

a) Approva il Programma annuale; 

c) Approva le modifiche al programma annuale ; 

d) Approva il Conto Consuntivo predisposto dal DSGA e sottoposto dal Dirigente 

scolastico all'esame del collegio dei revisori dei conti; 

e) Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese; 

g) Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 

44/2001; 

h) Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del Dirigente 

scolastico. 



3. Ha  potere deliberante, su proposta della giunta esecutiva, per quanto concerne 

l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle 

disponibilità di bilancio, 

nelle seguenti materie: 

a) Adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto;  

b) Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi 

didattici; 

c) Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

d) Criteri generali per la programmazione educativa; 

e) Criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività 

complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

f) Promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni 

e di 

esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

g) Partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di 

particolare 

interesse educativo; 

Inoltre: 

4. Esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o 

dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi. 

5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 

276 e seguenti del D.Lgs. 297/94. 

6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi 

dell'articolo 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2-5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 

156/1999 e 105/2001. 

 

3. Convocazione 

a. Il Consiglio è convocato dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, ogni volta che ne 

ravvisi 

l’opportunità. Il Presidente deve inoltre disporre la convocazione se richiesta dal Presidente 

della giunta esecutiva o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero dalla 

maggioranza dei componenti della Giunta. 

b. Se la riunione non soddisfa il criterio del numero legale (metà più uno dei componenti), 

viene 

dichiarata nulla dal presidente con apposito verbale e riconvocata per un giorno successivo 

senza più tener conto del vincolo dei 5 giorni, ferma restando la necessità della presenza della 

metà più uno dei componenti per la validità. 

c. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare gli argomenti specifici da trattare. 

E’ 

facoltà del Presidente del Consiglio di Istituto, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare 

la 

convocazione al fine di raggruppare altre richieste. 

e. In caso di necessità e urgenza motivata è facoltà del Dirigente Scolastico richiedere la 

convocazione del consiglio in seduta straordinaria con preavviso, anche mediante 

fonogramma, 

a tutti i componenti almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza;  

f. L’ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente, sentita la Giunta 

Esecutiva, 

e deve contenere gli argomenti proposti dai singoli consiglieri, dagli organi collegiali della 



scuola e dalle assemblee delle singole componenti. 

4. Votazioni 

a. La partecipazione al Consiglio è strettamente personale e nessuno può dare o ricevere 

deleghe. Ogni componente esprime un solo voto. 

d. Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta 

dei 

suoi componenti tra i rappresentanti dei genitori. In caso essa non venga raggiunta nella prima 

votazione, si procede al ballottaggio tra i due maggiormente votati. In caso di ulteriore parità 

dei voti la votazione sarà ripetuta a oltranza. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio tra i 

rappresentanti dei genitori, con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. Le 

votazioni per l’elezione del Presidente e Vicepresidente avvengono a scrutinio segreto. 

5. Attività finanziaria 

a. L’attività finanziaria dell’istituto si svolge sulla base di un unico documento contabile 

denominato programma annuale predisposto entro i termini di legge dal Dirigente Scolastico e 

proposto dalla giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile 

del 

collegio dei revisori, al Consiglio d’Istituto 

b. Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro i termini di legge ed è sottoposto dal 

Dirigente Scolastico all’esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una 

dettagliata 

relazione che illustra l’andamento della gestione dell’istituto ed i risultati conseguiti in 

relazione 

agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti, 

è 

sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto. Il conto consuntivo, corredato degli 

allegati e della delibera di approvazione, è conservato agli atti dell’istituto. 

c. Il Consiglio d’Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplina con apposito regolamento 

le 

procedure e i criteri di scelta di soggetto esterno contraente di contratto di prestazione d’opera 

per l’arricchimento dell’offerta formativa. 

6. Attribuzioni e prerogative della Presidenza del Consiglio di Istituto 

a. Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie 

iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la realizzazione dei compiti 

del 

Consiglio. Convoca il Consiglio, sentita la giunta esecutiva, ne presiede la riunione ed adotta 

tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori. 

c. Il vicepresidente sostituisce nelle funzioni il Presidente in caso di assenza o di 

impedimento. 

d. Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del 

Consiglio 

stesso. Il segretario verbalizza lo svolgimento della riunione, la presenza dei consiglieri e le 

risoluzioni del Consiglio. Ogni partecipante ha diritto di fare inserire a verbale mozioni o 

dichiarazioni.  

Il processo verbale viene letto ed approvato dal Consiglio seduta stante o  nella seduta 

immediatamente successiva. 

 

Art. 5 GIUNTA ESECUTIVA 

1. Composizione e durata 

La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio d’Istituto fra i suoi componenti ed è composta da 

un 



docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da due genitori. Ne fanno parte di 

diritto il Dirigente Scolastico  ed il D.S.G.A. che svolge anche le funzioni di segretario. 

Presidente della Giunta Esecutiva è il Dirigente Scolastico dell’Istituto. In caso di assenza o di 

impedimento del Dirigente Scolastico le funzioni di Presidente saranno svolte dal docente 

collaboratore del dirigente con funzione vicaria delegata. 

Essa dura in carica tre anni scolastici.  

2. Competenze 

La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori 

del 

consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e 

cura 

l'esecuzione delle relative delibere. 

 

Art 6 COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

1. Composizione ed adunanze 

Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente a tempo indeterminato e a tempo 

determinato in servizio presso l’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico 

Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce su 

convocazione del Dirigente Scolastico oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei 

suoi componenti, comunque almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. 

 

Nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali 

proposte e 

pareri dei Consigli di classe. 

2. Competenze 

Il Collegio dei docenti ha le seguenti competenze: 

- delibera in materia di funzionamento didattico dell’Istituto 

- elabora il Piano dell’Offerta Formativa (POF) 

- identifica e attribuisce le funzioni strumentali al POF 

- formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e 

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 

d’Istituto 

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

- valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne 

l’efficacia in 

rapporto agli orientamenti e obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune 

misure 

per il miglioramento dell’attività scolastica 

- provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti finanziari 

fissati dal 

Consiglio d’Istituto, alla scelta dei sussidi didattici 

- adotta o promuove iniziative di sperimentazione 

- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti 

- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto 

- elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione dei docenti 

- programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap 

- adotta le iniziative di sostegno e integrazione in favore degli alunni stranieri 



- esamina i casi di scarso profitto e irregolare comportamento degli alunni allo scopo di 

individuare 

i mezzi per il loro recupero su iniziativa degli stessi docenti delle rispettive classi e sentiti gli 

specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, 

- esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla 

salute e 

alla prevenzione delle tossicodipendenze. 

 

Nella prima seduta dell'anno scolastico, o in una delle sedute successive, il Collegio dei 

docenti 

può procedere, nell'ambito dei poteri di organizzazione che gli sono propri, alla costituzione 

di 

Commissioni, di durata annuale, cui è demandato il compito di gestione, analisi, 

approfondimento 

di specifiche problematiche; i risultati cui pervengono le Commissioni sono sottoposte al 

Collegio 

dei docenti per opportuna disamina ed eventuale delibera. 

In particolare, sono costituite l’Area dei linguaggi, l’area scientifico-tecnologica e l’area 

professionale nonché i dipartimenti disciplinari, di cui fanno parte i docenti di una stessa 

classe di 

concorso o di classi di concorso affini, con compiti di gestione, proposte e di programmazione 

a 

livello di Istituto. 

 

Art 7 CONSIGLIO DI CLASSE 

1. Composizione 

Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe, compresi i docenti di 

sostegno 

Quattro  rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe  

Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure, su delega del medesimo, 

da un 

docente membro del Consiglio. 

2. Competenze 

Il Consiglio di classe ha le seguenti competenze: 

- formula al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad 

iniziative di 

sperimentazione 

- agevola e favorisce i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni 

- esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione in 

merito 

alle attività integrative e di sostegno e alle iniziative di sperimentazione metodologico-

didattica 

- commina agli alunni le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento temporaneo 

dello 

studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni. 

La valutazione periodica e finale degli alunni spetta al Consiglio di classe con la sola presenza 

dei 

docenti. In tale sede il consiglio di classe opera come collegio perfetto, pertanto i docenti che 

non 

possono essere presenti per causa di forza maggiore devono essere sostituiti. 



3. Convocazione 

Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico, eventualmente anche su richiesta 

scritta della maggioranza dei suoi membri. 

Le riunioni del Consiglio di classe sono programmate dal Collegio dei docenti nella fase di 

avvio 

dell’anno scolastico contestualmente alla deliberazione del piano annuale delle attività. 

 

Art.8 COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI (art. 1 comma 129 legge 

107/2015) 

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

la 

finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è 

costituito dai 

seguenti componenti: 

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal 

consiglio 

di istituto; 

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; 

un 

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

istruzione, 

scelti dal consiglio di istituto; 

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

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

collaborazione 

alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

del 

personale. 

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 

prova 

per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente 

scolastico, che 

lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono 

affidate 

le funzioni di tutor. 

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa 

relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente 

componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto 

provvede all'individuazione di un sostituto. 

Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 

all'articolo 501». 

 

 



Art. 9 ORGANO DI GARANZIA INTERNO 

Ai sensi del dell’art. 5 comma 1 del D.P.R. 249/98 e successive integrazioni D.P.R. 235/07, 

l'organo di garanzia interno ha il compito di esaminare e decidere in merito ai ricorsi 

presentati, 

dai genitori degli alunni, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organismi preposti 

(Consiglio di classe e Consiglio d’Istituto), entro quindici giorni dalla comunicazione della 

sanzione. 

Su richiesta si esprime anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito 

all'applicazione del presente regolamento. 

 

 

TITOLO II ORGANIZZAZIONE GENERALE 

Art. 1 ACCESSO ALLA SCUOLA 

Per garantire il corretto funzionamento della scuola, gli operatori scolastici, le famiglie e gli 

alunni sono tenuti a rispettare gli orari d’entrata e d’uscita decisi dal Consiglio di Istituto su 

proposta del Collegio dei Docenti. 

Orari  di ingresso ed uscita : 

Scuola dell’Infanzia (dal lunedì al venerdì)     entrata. 8,10 – 9.00  uscita 15,30/16,10 

Scuola Primaria        (tempo normale 27 ore sett.li  – dal lunedì al sabato) 

 (cl. 1°- 2° - 3°- 4°)              entrata 8,30 -  uscita 13,00 

                   (cl.  5°)              entrata 8,25 -  uscita 12,55 

Scuola Secondaria di I grado Tempo normale: 

Entrata 8,15 uscita13,15  (tempo normale 30 h sett.li) 

I genitori non possono accedere alle aule per accompagnare o propri  i figli; all’ entrata sarà 

sempre presente un Collaboratore Scolastico, identificabile tramite cartellino di 

riconoscimento visibile ed il cui mansionario può essere consultato negli Uffici di Segreteria, 

secondo gli orari di apertura al pubblico stabiliti. 

I docenti accolgono gli alunni nella classe, perciò saranno in classe 5 minuti prima del suono 

della campana. 

Oltre l’orario di entrata, possono essere ammessi soltanto quegli alunni sottoposti a visita 

medica o in ritardo per validi motivi in ogni caso sempre accompagnati da un genitore. 

E’ vietato ostacolare l’accesso agli edifici scolastici con veicoli di qualsiasi genere nonché 

introdurli all’interno degli stessi. E’ vietato introdurre animali. 

Art. 2 Permanenza a scuola 

Per motivi di sicurezza, i cancelli  devono restare chiusi e saranno aperti tramite citofono. 

La scuola si assume la responsabilità di vigilanza sui minori dal momento del loro ingresso 

fino a quello dell’uscita. Si ricorda che il personale ausiliario – oltre che collaborare 

attivamente con i docenti – ha responsabilità dirette e specifiche sulla vigilanza degli alunni 

durante le fasi di ingresso e di uscita oppure quando è chiamato per brevi periodi da un 

insegnante che deve eccezionalmente allontanarsi dall’aula. Dal momento dell’uscita, la 

responsabilità si configura come responsabilità naturale dei genitori. 

 

 



 

Art. 3  Uso del telefono 

Gli alunni possono telefonare ai genitori dalla segreteria solo per malesseri dichiarati dagli 

stessi. E’ vietato l’uso del cellulare durante le ore di lezione, sia ai docenti che agli studenti, ai 

sensi della Circ. Min. n° 30 del 15-03-07. 

Art. 4 Intervallo-ricreazione/utilizzo servizi 

Nella Scuola Primaria, l’intervallo-ricreazione inizierà alle ore 10,30 circa : gli alunni 

consumeranno la colazione in classe o nel corridoio antistante e si recheranno ai servizi. 

Per la Scuola Media, l’intervallo-ricreazione si svolge tra le 11 e le 11,15 : gli alunni 

consumeranno la merenda ed usufruiranno dei servizi. La ricreazione avviene nelle classi, in 

modo ordinato e senza schiamazzi. Agli alunni è fatto divieto di recarsi nella parte opposta del 

corridoio  e di entrare in classi diverse dalla propria. I docenti vigileranno sugli alunni , non 

allontanandosi dall’ aula. Il personale ausiliario sorveglierà gli alunni all’ ingresso dei bagni. 

L’utilizzo dei servizi igienici da parte degli alunni deve avvenire a partire dalla 2° ora di 

lezione , previa autorizzazione del docente che avrà cura di autorizzare 1 alunno alla volta. 

Art. 5 Cambio dell’ora 

Il cambio dell’insegnante, al termine dell’ora di lezione, deve essere sollecito, per evitare che 

i ragazzi restino soli anche per pochi minuti. 

Gli alunni devono attendere in classe il cambio dell’insegnante. 

In caso di ritardo dell’insegnante subentrante, la classe sarà sorvegliata dai collaboratori 

scolastici e ne sarà data comunicazione al Capo d’Istituto o al Responsabile di sede. 

Art. 6  Assenze/ ritardi 

Per la scuola dell’infanzia è consentito l’ingresso fino alle 9,10. Dopo tale orario l’alunno si 

considera ritardatario. 

Per la scuola primaria, dopo 20 minuti dall’inizio delle lezioni, l’alunno si considera in 

ritardo. 

Per la scuola secondaria di I grado il portone verrà chiuso alle ore 8,30. Dopo tale orario 

l’alunno si considera ritardatario e potrà entrare a scuola solo alle 9,15 (inizio della seconda 

ora), al fine di non compromettere la didattica. Gli alunni in ritardo vengono ammessi in 

classe dopo giustificazione del genitore; in assenza di giustificazione, il collaboratore 

scolastico provvederà a chiamare la famiglia che dovrà recarsi a scuola per giustificare il 

proprio figlio su apposito modulo rilasciato dal collaboratore scolastico, entro il giorno 

successivo.  

A ciascun alunno sono consentiti fino a n. 5 ritardi a quadrimestre: gli insegnanti 

effettueranno il monitoraggio notificando eventuali eccessi al Capo d’ Istituto (o docente 

delegato) che convocherà i genitori interessati o richiamerà per iscritto gli stessi al rispetto 

degli orari. Per la scuola media, ogni assenza, anche di un solo giorno, deve essere giustificata 

per iscritto sul libretto personale e annotata sul registro di classe dall’insegnante della prima 

ora di lezione. 

Per tutti i gradi di scuola, quelle protrattesi per oltre 5 giorni, compresi anche giorni festivi, 

devono essere accompagnate da certificato medico, che sarà allegato al Registro di Classe. 

In assenza del certificato medico l’alunno potrà essere ammesso in classe previa 

autocertificazione dei genitori che garantiscano che l’assenza del figlio non è stata 

determinata da motivi di salute: tale autocertificazione va vistata dal Capo d’Istituto e 

consegnata agli insegnanti per la ammissione in classe dell’alunno. 



Assenze per motivi di famiglia vanno preavvisate dai genitori ai docenti almeno 1 settimana 

prima del loro verificarsi, altrimenti sono considerate dovute a malattia. 

Ripetute assenze vanno assolutamente segnalate al Capo d’Istituto per opportuni interventi 

educativi. 

Art. 7 Uscite anticipate 

Nella Scuola Primaria e Media, in casi eccezionali ed urgenti e per non più di 5 uscite 

anticipate a quadrimestre, il genitore compilerà un prestampato in cui dichiarerà, sotto la 

propria responsabilità, di prelevare il/la proprio/a figlio/a dalla classe prima del termine delle 

lezioni. E’ compito del Coordinatore di ciascuna classe mantenere il registro delle uscite 

anticipate degli alunni della classe. 

Persone diverse dai genitori possono essere autorizzate al ritiro anticipato degli alunni solo se 

sono state espressamente delegate dai genitori mediante la sottoscrizione di una dichiarazione 

presentata e vistata dal Capo d’Istituto. 

Art. 8 Uscita al termine delle lezioni 

Gli orari di uscita di ciascun ordine di Scuola sono definiti all’inizio dell’anno scolastico dal 

Consiglio di Istituto. 

E’ indispensabile che gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria siano accolti, all’uscita, 

da un genitore o persona da questi delegata mediante la sottoscrizione di una dichiarazione 

presentata e vistata dal Capo d’ Istituto. 

In nessun caso gli alunni potranno essere affidati a minori. 

Il personale docente e non docente , ove le persone di cui al punto precedente non siano 

presenti, verificata l’impossibilità di rintracciarle, si rivolgerà in segreteria che si attiverà di 

conseguenza. 

Nella Scuola Media, gli insegnanti accompagneranno gli alunni all’uscita dell’edificio. 

Nella Scuola Media il docente dell’ultima ora accompagna gli alunni al portone. 

Durante l’uscita delle classi un Collaboratore Scolastico sarà presente all’ingresso 

dell’edificio. 

Art. .9 Comunicazioni scuola-famiglia-territorio 

Studenti e genitori vanno informati delle iniziative della scuola, con comunicazioni sul diario 

ed all’apposito Albo  e nel sito web. 

Il calendario dei colloqui con gli insegnanti è fissato, ogni anno, entro un mese dall’inizio 

dell’anno scolastico. Le comunicazioni riguardanti l’ alunno, comprese le valutazioni, saranno 

rilasciate esclusivamente a chi esercita la potestà genitoriale. 

All’inizio dell’a.s. il coordinatore del consiglio di classe illustra alle famiglie le opportunità 

offerte dal POF, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative 

e/o opzionali. 

Art. 10 Accesso ai locali scolastici 

 Accesso dei genitori 

Per consentire il sereno svolgimento dell’attività didattica e per garantire la sicurezza durante 

l’orario di lezione, è vietato ai genitori accedere alle aule in base alla circolare 104 del 21-01-

2015 del MIUR. 

 Accesso di estranei 

I tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale e gli operatori della 

ASL possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni. 

Il Consiglio di Istituto determina i criteri di accesso degli esterni che i docenti ritengano 



necessari per il supporto alla attività didattica. 

Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal 

Dirigente Scolastico può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche, 

come previsto dalla circolare del 21-01-2015. 

Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, all’Albo d’Istituto per 

prendere visione degli atti esposti mentre può accedere all’Ufficio di Direzione e di Segreteria 

durante  

Art. 11 Scioperi del personale della scuola 

In occasione della proclamazione di scioperi orari e/o della intera giornata riguardanti il 

personale della scuola, il Capo d’istituto provvederà ad inviare alle famiglie la comunicazione 

della indizione dello sciopero e dei servizi minimi garantiti e gli insegnanti controlleranno che 

ne sia stata presa visione dalle famiglie. Rimangono confermati i diritti e i doveri dei docenti 

scioperanti sanciti dalla legge 146-90 integrata dalla 83-2000. 

Art. 12 Assemblee sindacali del personale della scuola in orario di servizio 

In occasione di assemblee sindacali indette in orario di servizio il Dirigente Scolastico 

comunicherà alle famiglie le variazioni necessarie nell’orario delle attività didattiche. 

Art. 13 Assemblee dei genitori 

Tutti i genitori hanno il diritto di utilizzare i locali della scuola e le attrezzature per riunirsi nel 

rispetto delle seguenti norme: 

a) Far conoscere agli organi competenti l’ordine del giorno della riunione con un preavviso, in 

via ordinaria, di almeno 48 ore. 

b) Rispettare il diritto di dissenso durante lo svolgimento dell’assemblea. 

c) Riconoscere al personale docente il diritto di parlare su propria richiesta. 

 

Durante le assemblee dei genitori, non è consentito far trattenere nei locali scolastici gli/le 

alunni/e. 

Art. 14 Sicurezza dei locali scolastici 

Oltre a non lasciare mai soli gli alunni, ricorrendo in caso di necessità al Collaboratore del 

piano o alle colleghe gli insegnanti ed il personale ATA cureranno che aule, laboratori, spazi-

mensa, corridoi si presentino ben strutturati e gradevoli per gli alunni e per lo svolgimento del 

proprio lavoro. 

Essi segnaleranno al Dirigente Scolastico, con comunicazione scritta, ogni danno o situazione 

anomala e potenzialmente rischiosa dal punto di vista della sicurezza, quali ad esempio la 

presenza di ostacoli lungo le vie di fuga. Sarà poi cura del Dirigente Scolastico rendere note 

queste eventuali situazioni al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il Dirigente Scolastico provvederà ad 

impartire le relative opportune disposizioni. 

Per ulteriori prescrizioni si fa riferimento alla legge 626 D.L.81/2008 e successive modifiche. 

Art. 15  Divieto di fumo  

E’ vietato fumare nei locali scolastici. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste 

dalla legge a cura del Responsabile del Servizio Sicurezza e Prevenzione o del Dirigente 

Scolastico. Nel caso di minori il pagamento dell’ammenda dovrà essere effettuato dagli 

esercenti la patria potestà. 



Art. 16 Infortuni 

Nell’eventualità che si verifichi un infortunio tale da non poter essere risolto con un semplice 

intervento (disinfezione ecc.…) oppure un malore, gli addetti al primo soccorso, valutata la 

gravità del caso, sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni: 

- chiedere l’eventuale intervento del pronto soccorso o di un medico 

- contattare telefonicamente la famiglia 

- informare il capo d’Istituto (segreteria). 

Di norma l’alunno dovrà essere accompagnato al pronto soccorso da un genitore o familiare. 

In caso di non reperibilità di quest’ultimo dovrà provvedere il personale adibito al primo 

soccorso secondo la Legge 626 D.L.81/2008 e successive modifiche. E’ da evitarsi, per 

quanto possibile, che l’insegnante sia costretto ad abbandonare, anche temporaneamente, la 

propria classe. 

Art. 17 Somministrazione di medicinali. 

Riguardo la somministrazione di medicinale agli alunni non vanno assolutamente 

somministrati o fatti assumere farmaci se i genitori non presentano un certificato medico che 

attesti  la necessità di tale somministrazione in orario scolastico accompagnato da una 

liberatoria del genitore stesso. 

FARMACI PER MALATTIE CRONICHE: i genitori sono tenuti a comunicare le eventuali 

malattie e se è necessaria la somministrazione a scuola al fine di attivare il protocollo con la 

ASL FARMACI IN GITA : durante le uscite didattiche o viaggi di istruzione è necessario che 

l’alunno abbia con se il certificato medico con relativa posologia e la relativa dichiarazione 

dei genitori. 

Per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, occorre: 

a) (a cura della Segreteria) inoltrare denuncia alla compagnia assicuratrice entro 48 ore. 

b) (a cura dell’insegnante) scrivere la relazione sull’infortunio entro 48 ore. I modelli sono 

disponibili presso la segreteria. 

Nella relazione dovranno essere contenuti i seguenti elementi: 

- nome e cognome dell’infortunato classe e scuola 

- puntuale descrizione del fatto che ha determinato l’infortunio 

- giorno, luogo, ora in cui è avvenuto l’infortunio 

- attività che si stava svolgendo 

- persone responsabili presenti ed eventuali testimoni 

- entità dell’infortunio e referto medico originale 

- descrizione delle modalità di intervento effettuate 

c) Invitare i genitori a recarsi presso la Segreteria per controfirmare la denuncia, consegnare il 

certificato medico, firmare le dichiarazioni allegate alla denuncia stessa. 

Il personale che nell’Istituto o nelle immediate vicinanze o durante le visite guidate e viaggi 

d’istruzione incorra in un infortunio, deve darne immediata notizia al Dirigente Scolastico e 

appena possibile stilare il rapporto sul modulo interno. 

 

 

 



 

TITOLOIII     UTILIZZO AULE SPECIALI, LABORATORI, PALESTRA 

ART. 1 Disposizioni di carattere generale 

1. L’orario di accesso, concordato tra i vari insegnanti, viene affisso alla porta e va rispettato 

in modo rigoroso. 

2. Eventuali accessi in coincidenza di spazi orari liberi vanno richiesti ai responsabili del 

laboratorio. 

3. Il docente che accede al laboratorio alla prima ora ritira le chiavi in segreteria firmando 

l’apposito registro per la consegna delle chiavi e le consegna al termine della propria ora al 

docente successivo o, in sua assenza, le riconsegna in segreteria. 

4. Il docente si impegna a vigilare sulle attrezzature, ad applicare in ogni sua parte il presente 

regolamento e, ove espressamente previsto nel regolamento specifico, a chiudere il laboratorio 

al termine dell’ attività. 

Art. 2 Laboratorio di informatica 

Disposizioni sull’accesso al laboratorio 

1. Il docente si impegna a vigilare sulle attrezzature, ad applicare in ogni sua parte il presente 

regolamento e a chiudere il laboratorio al termine dell’ attività. 

2. Sarebbe opportuno assegnare a ogni alunno sempre lo stesso PC in maniera da 

responsabilizzarlo e contemporaneamente controllare che la macchina sia stata lasciata in 

ordine dall’alunno che lo ha preceduto. 

3. Il docente. dopo aver constatato che il laboratorio verrà occupato anche nell’ora 

immediatamente successiva da un altro gruppo classe, farà chiudere i programmi utilizzati 

lasciando accesi i computer. In caso contrario si dovranno spegnere tutte le macchine, avendo 

cura di seguire scrupolosamente la procedura richiesta, abbassare l’interruttore generale e 

chiudere a chiave la porta del laboratorio. 

4. Quando un insegnante, da solo o con la classe, usufruisce del laboratorio deve 

obbligatoriamente registrare il proprio nome e l’eventuale classe nell’apposito registro delle 

presenze di laboratorio. Questo allo scopo di poter risalire alle cause di eventuali 

inconvenienti o danneggiamenti e per comprovare l’effettivo utilizzo dell’aula. 

5. L’accesso da parte delle classi è consentito solo con la presenza del docente (docenti) della 

classe. Il docente (docenti) accompagnatore è responsabile del corretto uso didattico di 

hardware e software, con particolare riferimento ai siti internet eventualmente visitati. 

6. Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno lo utilizza. 

Norme di comportamento in laboratorio 

-        L’attività svolta dal docente deve essere contenuta nella programmazione didattica 

prevista per la classe che usufruisce del laboratorio. 

-       Ogni gruppo classe deve salvare il proprio file nell’apposita cartella della sua classe, 

posta nella cartella “alunni” del disco [C:] del computer in uso. 

-       La classe deve mantenere un comportamento corretto, sia per una questione di buona 

educazione, sia per evitare eventuali danni alle strutture che hanno in uso. 

-       Non è consentito consumare cibi e bevande né, ovviamente, fumare in laboratorio. 

-       Non è consentito mettere le dita sul monitor. 

-        Non è consentito modificare le impostazioni del sistema operativo: sfondo monitor, 

risoluzione, colori, icone, collegamenti, cartelle, puntatore, etc. 



-       Non è consentito far svuotare il cestino dall’alunno: potrebbero essere stati cestinati 

inavvertitamente dei file importanti. È compito del docente della classe o del responsabile del 

laboratorio di svuotarlo periodicamente 

-       .Non è consentito agli alunni l’uso di Internet e “lo scarico” di materiali dal WEB se non 

previa autorizzazione da parte del docente responsabile. 

-        Non è consentito inserire nuovi programmi senza l’autorizzazione del docente 

responsabile del laboratorio, sia per l’integrità del sistema operativo sia per evitare l’uso di 

programmi privi di apposita licenza. 

-       Ogni alunno deve segnalare all’insegnante eventuali guasti alle postazioni senza cercare 

di manomettere le apparecchiature. Il docente avrà cura di utilizzare l’ apposita scheda di 

segnalazione in caso di guasti e anomalie di funzionamento. 

-       Alla fine della lezione spegnere i computer usando la procedura standard prevista 

-        Dopo la lezione l’insegnante deve controllare che tutto venga lasciato in ordine (tastiere, 

mouse, monitor, sedie). 

-        L’aula non può essere utilizzata per scopi diversi da quelli a cui è destinata 

-        Non è possibile utilizzare floppy-disk o CD portati da casa. Se l’utilizzo è necessario per 

l’insegnante, deve sempre sottoporli al controllo antivirus 

-        E’ proibito delegare all’alunno l’uso di apparecchiature di controllo, il collegamento di 

cavi e spine, la sostituzione di cartucce, lo spostamento di componenti hardware. 

-       Si fa presente che il mancato rispetto del regolamento comporta la responsabilità civile 

per eventuali danni arrecati alle strutture date in uso. Eventuali danni vanno prontamente 

segnalati al responsabile del laboratorio. 

Accesso a Internet 

L’accesso a Internet è consentito solo agli insegnanti e alle classi accompagnate e sotto la 

responsabilità di un insegnante. L ‘uso che viene fatto di Internet deve essere esclusivamente 

di comprovata valenza didattica. Possono derogare da questa regola l’assistente tecnico e il 

responsabile di laboratorio quando l’uso di Internet sia finalizzato a migliorare le prestazioni 

dei laboratori o a esigenze dell’amministrazione. 

In qualunque momento il responsabile di laboratorio che verifichino un uso della connessione 

contrario a disposizioni di legge o di regolamento interno, e comunque non coerente con i 

principi che regolano la scuola, possono disattivarla senza indugio e segnalare l’accaduto alla 

dirigenza per eventuali provvedimenti disciplinari. 

Art. 3 Laboratorio di ceramica (Scuola Media) 

 

L’utilizzo del forno prevede la presenza di personale idoneo. 

Non aprire il forno durante il funzionamento. 

A fine cottura disattivare il quadro generale dell’alimentazione elettrica. 

Non utilizzare il materiale senza il permesso dell’insegnante. 

Munirsi di un grembiule personale ed asciugamano durante le attività. 

Il materiale utilizzato deve essere riordinato negli appositi scaffali. 

Coprire i panetti di creta con una busta di plastica a fine lavoro per non farli seccare. 

Pulire il tavolo di lavoro utilizzando le spatoline per raschiare la creta eccedente. 

Eliminare dal pavimento ogni sostanza oleosa o sdrucciolevole. (acqua, ecc.). 

L’utilizzo del lavandino prevede che sia sempre pulito e non otturato dalla creta. 

 

 



Art. 4 REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA 
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PREMESSA 

 

 1. Gli impianti sportivi scolastici costituiscono una risorsa fondamentale per lo svolgimento 

dell’attività motoria e cognitiva. E’ il luogo privilegiato di maturazione attraverso 

l’apprendimento  del rispetto delle regole  che la persona sarà chiamata ad osservare nella 

società, inserendosi pienamente nel progetto di cittadinanza attiva. L’uso della palestra 

comporta il rispetto rigoroso di regole da parte degli alunni e delle società sportive  

autorizzate dal Consiglio d’Istituto che assicurino l’incolumità di tutti i fruitori. 

Per tali motivazioni si conviene che il rispetto delle regole fondamentali di 

seguito citate, sia indispensabile per un corretto e razionale uso della palestra. 

 

 2  GLI IMPIANTI 

 

 L’Istituto Comprensivo Marconi è dotato delle seguenti strutture sportive: 

 una palestra piccola di pertinenza del plesso  “Giovanni XXIII” che viene utilizzata, in modo 

esclusivo,  dai bambini della scuola dell’infanzia per attività ludiche e  creative. Per garantire 

la tutela dei bambini , il Consiglio d’Istituto ha espressamente vietato la concessione di tale 

struttura a società esterne alla scuola. 

La palestra del plesso “G. Marconi” utilizzata dagli alunni della scuola secondaria di I grado 

e, compatibilmente con l’orario di funzionamento, dalle classi quinte della scuola Primaria. 

 

Il campo sportivo che attualmente è impraticabile per motivi di sicurezza. 

 

3. Norme generali e compiti dei docenti, dei collaboratori e degli alunni 

I docenti  di Educazione Motoria in servizio presso l’Istituto sono responsabili della 

conservazione degli ambienti e delle attrezzature. 

 

I locali e le attrezzature sono affidati agli insegnanti di educazione motoria che ne tutelano la 

correttezza di uso e al collaboratore scolastico assegnato alla palestra che si occupa della 

pulizia e della manutenzione ordinaria. 

Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi. 

Il riordino degli stessi è affidato agli allievi e all’insegnante che li ha utilizzati  

Ogni classe deve avvertire immediatamente all’inizio del proprio turno di lezione il docente di 

eventuali danni riscontrati in palestra, nei bagni o negli spogliatoi.  

Eventuali danni alle attrezzature (grandi attrezzi, canestri, panche..) per usura e normale 

utilizzazione, devono essere immediatamente segnalati per iscritto dagli insegnanti o dai 

collaboratori al personale di segreteria incaricato e/o all’Ufficio Tecnico che ne prenderanno 

nota 

per possibili riparazioni o sostituzioni. 

Al collaboratore scolastico assegnato alla palestra, è affidato il  controllo e la pulizia  degli  

spogliatoi,  dei servizi e accessori  annessi. 



Le società sportive che hanno accesso all’impianto possono utilizzare le attrezzature fisse, con 

esclusione del materiale di consumo di proprietà della scuola. 

Le società esterne devono, inoltre, garantire la perfetta pulizia della palestra , degli spogliatoi 

e dei 

locali annessi da loro utilizzati, nonché lo smaltimento dei rifiuti da loro prodotti. 

E’ fatto divieto di far accedere gli alunni e gli estranei all’istituto nei locali della palestra 

senza la 

presenza di un insegnante abilitato all’insegnamento dell’Educazione Motoria. 

 

4. Norme per gli alunni 

Gli alunni, durante le lezioni di pratica, devono indossare scarpe ginniche e abbigliamento 

sportivo 

idoneo all’attività da svolgere. Gli alunni non devono indossare oggetti che possono diventare 

pericolosi (orecchini, collane, fermagli, spille, bracciali) durante lo svolgimento delle attività 

ginniche. 

E’ vietato agli studenti entrare in palestra o utilizzare attrezzi senza la presenza 

dell’insegnante di 

Educazione Motoria. 

Per indossare la tuta e le scarpette e per l’igiene personale, agli studenti sono consentiti 5 

minuti 

prima dell’inizio della lezione e 10 minuti prima della fine dell’ora di lezione. 

Non è consentito agli studenti sostare negli spogliatoi e il loro utilizzo per bisogni personali 

durante 

l’ora di lezione, deve essere chiesto ed autorizzato dall’ insegnante. 

Gli alunni sono invitati a non portare o lasciare incustoditi negli spogliatoi o nella palestra 

portafogli, telefonini, orologi o altro oggetto di valore. Gli insegnanti e il personale non sono 

obbligati a custodirli e non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi. 

L’eventuale infortunio del quale l’insegnante non si avveda al momento dell’accaduto deve 

essere 

denunciato verbalmente allo stesso entro il termine dell’ora di lezione o al massimo entro la 

fine 

delle lezioni della mattina in cui è avvenuto. 

Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti ed attrezzi 

devono 

essere addebitati al/ai responsabile/i, oppure all’intera classe qualora non si riesca ad 

individuare il 

responsabile. 

E’ vietato consumare alimenti e introdurre lattine o bottiglie in palestra e negli spogliatoi. 

Le ore di pratica sono obbligatorie e solo per reali motivi di salute i genitori possono chiedere 

all’insegnante di esonerare temporaneamente il proprio figlio dalla lezione del giorno. 

Infortuni o altri problemi di salute che dovessero costringere l’alunno ad astenersi dalle 

lezioni di 

pratica per più di 7 giorni dovranno essere supportate da un certificato del medico curante che 

dovrà indicare il periodo di riposo necessario. 

Gli alunni che partecipano alle attività sportive a livello scolastico devono presentare un 

certificato 

medico per ” attività non agonistiche”. 

Gli studenti con problemi di salute devono informare l’insegnante. 

Gli studenti per gravi problematiche di salute possono presentare domanda di esonero 

all’attività 



pratica in segretaria allegando il certificato rilasciato dall’ASL a norma dell’art.3 della Legge 

07/02/1958 n°88. 

Gli studenti esonerati devono comunque presenziare alle lezioni e collaborare con 

l’insegnante 

anche con compiti di giuria e arbitraggio. 

E’ vietato tenere accesi cellulari durante le lezioni pratiche e teoriche. 

5. Esonero 

Se per motivi di salute non si può partecipare all’attività pratica occorre una giustificazione 

scritta e 

firmata dall’adulto responsabile sul libretto personale dell’alunno. 

La richiesta di esonero dalle lezioni di educazione motoria viene inoltrata dal genitore alla 

scuola, 

allegando la certificazione del Pediatra o Medico di base del ragazzo, dove è indicato il tipo di 

esonero richiesto (totale o parziale), la durata o l’eventuale proroga dell’esonero stesso. 

Gli alunni con gravi problemi di salute possono presentare domanda di esonero dall’attività 

pratica 

allegando il certificato medico. 

Gli esoneri possono essere così classificati: 

Totale 

quando esclude l’alunno dall’eseguire la parte pratica delle lezioni di Scienze Motorie; 

Permanente 

per tutto il corso degli studi; 

Temporaneo 

per l’anno scolastico in corso o per parte di esso; 

Parziale 

quando esclude l’alunno dall’effettuare solo determinati esercizi; 

Occasionale 

in caso di temporanea indisponibilità fisica, solo per una lezione. In questo 

caso è opportuno presentare una comunicazione scritta da parte della famiglia che 

richiede l’esonero per il/i giorno/i. 

Nel corso dell’anno scolastico, a discrezione dell’insegnante, possono essere concessi esoneri 

estemporanei e/o parziali, in caso di improvviso malore da parte dello/a alunno/a; in tal caso 

lo/a 

stesso/a dovrà successivamente presentare la regolare certificazione del medico o della 

famiglia, 

come da richiesta del docente. 

Gli allievi esonerati dovranno comunque presenziare alle lezioni. 

 

TITOLO IV VIAGGI E VISITE GUIDATE 

 

I viaggi d’integrazione culturale e/o connessi ad attività sportiva, gite di istruzione e visite 

guidate, nonché tutte le iniziative che comportino spostamenti delle scolaresche sono 

consentite nei limiti previsti dalla normativa vigente e secondo le modalità di cui ai successivi 

paragrafi del presente regolamento. 

Art. 1  Limiti di applicazione 

Le uscite dalla scuola con il limite dell’ambito del territorio comunale, nell’ambito della 

giornata e con l’utilizzo dei mezzi pubblici, sono consentite alle scolaresche previa 

autorizzazione scritta dei genitori e comunicazione alla Dirigenza. 



Durante tali uscite la responsabilità della vigilanza sugli alunni è sempre delle/degli 

Insegnanti, anche quando altro personale o i genitori degli alunni collaborino all’iniziativa. 

È fatto divieto assoluto di utilizzo di mezzi privati, degli Insegnanti o dei genitori, per il 

trasporto degli alunni. All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio di Istituto, con apposita 

delibera, determina il numero massimo di uscite non inserite nei progetti del POF. 

Viaggi, gite e visite guidate che prevedano il superamento dei confini Comunali, sono 

consentiti per espressa prescrizione ministeriale, agli alunni di scuola media, elementare (nota 

M.P.I. n. 6080 dell’8.07.1983) ed agli alunni di scuola materna, su proposta del Collegio 

Docenti, secondo modalità e criteri fissati dal Consiglio d’ Istituto. Tenuto conto 

dell’indicazione della C.M. 14.10.1992, n. 291 si indicano i limiti di seguito stabiliti per gli 

spostamenti degli alunni: 

- Scuola dell’ Infanzia: 

territorio comunale e nel raggio di 35 km per iniziative didatticamente qualificanti. 

- Primaria: 

classi primo ciclo: territorio provinciale e province confinanti classi secondo ciclo: territorio 

regionale o di regioni limitrofe o prossime. 

Sono possibili deroghe per entrambi i cicli all’intero territorio nazionale in presenza di 

iniziative particolarmente qualificanti da motivarsi in sede di programmazione. 

- Secondaria:                  territorio regionale e nazionale, estero. 

Eventuali progetti di viaggi in paesi extraeuropei non mediterranei continuano ad essere 

approvati, invece, dal Ministero della Pubblica Istruzione (C.M. 17.03.1988 N. 74). 

In ogni caso è raccomandata l’informazione preventiva tramite il C.S.A. del competente 

Ufficio Diplomatico (Consolato o Ambasciata) e del Delegato dell’ENIT. 

Per questi viaggi gli alunni dovranno essere muniti di documento valido per l’espatrio e della 

prescritta autorizzazione dei genitori all’espatrio stesso (C.M. n. 92 del 13.03.1981). 

Resta esclusa dalla presente regolamentazione la possibilità di scambio di classi e alunni con 

l’estero, possibilità per cui si applica la speciale normativa di cui alla C.M. 23.10.1987 n. 311. 

Viaggi, gite e visite guidate la cui durata non superi una singola giornata sono assimilabili 

all’ordinaria attività scolastica. 

In linea generale, deve essere evitata quanto più possibile la programmazione dei viaggi nel 

primo e nell’ultimo mese di lezione e in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi. È fatto 

divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne, salvo le 

deroghe di cui al punto 9.1 della C.M. n. 291/1992 – M). 

Art. 2 Programmazione dei Viaggi 

Viaggi, gite e visite guidate debbono essere di norma anticipatamente programmate, in stretta 

correlazione con gli obiettivi e contenuti della programmazione didattica annuale, entro il 

mese di dicembre 

La presentazione al Consiglio di Istituto dei Viaggi di Istruzione da approvare va effettuata 

utilizzando la scheda riportata in Appendice A del Regolamento di Istituto, allegando almeno 

3 preventivi e tenendo presente la scadenza del 31 gennaio. 

Nei casi di visite guidate che necessitano di prenotazione con largo anticipo o perché 

connesse le attività didattiche del primo quadrimestre, è fatto obbligo presentare richiesta 

entro il 10 maggio dell’anno scolastico precedente. 



Art. 3 Organizzazione dei viaggi 

Ogni iniziativa programmata deve essere preventivamente concordata in tutte le sue modalità 

con i genitori della classe, ciascuno dei quali deve rilasciare autorizzazione alla partecipazione 

del proprio figlio/a. A tutti i genitori gli Insegnanti rilasceranno un programma 

particolareggiato del viaggio con l’indicazione giornaliera delle località e dei recapiti. 

Eventuali improvvise e motivate variazioni di programma della gita in atto vanno comunicate 

tempestivamente alla Dirigenza ed ai rappresentanti di classe che si farà carico di avvertire gli 

altri genitori. I viaggi cui non aderiscono almeno i due terzi degli alunni della classe, non 

verranno autorizzati. In ogni caso agli alunni non partecipanti verrà garantita l’attività 

didattica. 

L’incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di servizio per la 

quale spetta, su richiesta, la corresponsione dell’indennità di missione nella misura prevista 

dalle disposizioni vigenti. Nella programmazione dei viaggi deve essere fissata la presenza di 

almeno un accompagnatore ogni 15 alunni, fermo restando che l’eventuale elevazione di una 

unità e fino ad un massimo di 3 unità complessivamente per classe, è autorizzata, sempre che 

ricorrano effettive esigenze. 

Nel caso in cui non sia garantita la partecipazione di un numero sufficiente di Insegnanti, si 

può sondare la eventuale disponibilità dei collaboratori scolastici o dei genitori a fungere da 

accompagnatori. Qualora non si reperisse il numero sufficiente di accompagnatori fra queste 

componenti, l’iniziativa non viene autorizzata o, se già autorizzata, può essere sospesa con 

provvedimento motivato dal Dirigente Scolastico. I nomi degli accompagnatori vanno 

menzionati nella delibera del Consiglio d’ Istituto fatte salve le eventuali sostituzioni 

improvvise di competenza, sentita la disponibilità dei docenti. 

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap viene designato un 

“qualificato” accompagnatore – C.M. 291/1992 Articolo 8.2 – , in aggiunta al numero di 

accompagnatori di cui sopra, che nel nostro Istituto può corrispondere, oltre che ad un altro 

Docente in servizio, anche ad una assistente comunale presente nel plesso o ad un familiare o 

altro personale educativo nominato dalla Provincia o dagli Enti competenti, ovvia la 

disponibilità degli stessi a partecipare con l’assunzione di responsabilità. 

La gestione amministrativa di tutte le gite e i viaggi di istruzione, è affidata al Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi che iscriverà all’apposito capitolo delle entrate le quote 

versate dai genitori e provvederà ai relativi pagamenti, previo rilascio di regolari fatture. Per 

l’organizzazione delle iniziative di durata superiore alla giornata è possibile rivolgersi ad 

agenzie di viaggio specializzate. 

Il Consiglio d’ Istituto iscriverà inoltre a bilancio una somma da determinarsi annualmente per 

poter integrare o surrogare quote di alunni le cui provate condizioni socio-economiche 

risultassero tali da pregiudicare la partecipazione alle iniziative programmate. Il contributo, 

emesso su richiesta scritta e motivata , potrà essere concesso fino ad un massimo del 50% di 2 

quote per classe. Il rappresentante di classe si occuperà della raccolta delle autorizzazioni dei 

genitori e delle quote; la ricevuta del versamento effettuato sul cc postale intestato alla scuola 

va consegnata dal rappresentante stesso al DSGA almeno 30gg prima dell’ effettuazione del 

viaggio d’ istruzione. Il rappresentante solleciterà anche i genitori a predisporre il cartellino di 

riconoscimento dell’alunno, indispensabile per qualsiasi uscita didattica, anche di un solo 

giorno. 

Nei musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato l’ingresso delle scolaresche e degli 

accompagnatori è gratuito dietro presentazione di un documento che li qualifichi e della 

relativa autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico (legge n. 502 del 23.07.1980 e C.M. 

24.04.1981 n. 135 – legge 332 del 27.06.1985). 

I Docenti accompagnatori, a viaggio d’istruzione concluso, sono tenuti ad informare il 

Consiglio d’Istituto ed il Dirigente Scolastico, per gli esiti del caso, degli inconvenienti 



verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio 

fornito dall’agenzia o ditta di 

trasporto. Essi informano altresì, solo sull’esito dello stesso, il Consiglio di 

Classe/Interclasse/Intersezione. 

Viaggi d’istruzione e visite guidate possono essere organizzate dai singoli Consigli di Classe, 

purché si rispettino i limiti di spesa fissati dal Consiglio d’Istituto e rientrino del Piano dell’ 

Offerta Formativa della scuola. 

Art. 4 Autorizzazione 

Il Piano gite d’ Istituto particolareggiato, relativo all’anno scolastico verrà approvato dal 

Consiglio d’Istituto entro i termini di legge, dietro presentazione, per ciascun viaggio, della 

scheda riportata in allegato A. 

Art. 5 Gestione amministrativa 

Per ogni iniziativa, oltre alla delibera di cui al precedente paragrafo, è prescritta l’acquisizione 

agli atti, giusta la disposizione della C.M. 17.03.1988 n. 74 e C.M. 14.11.1992 n. 291 art. 12, 

di: 

a) elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe 

b) dichiarazione di consenso delle famiglie, da conservarsi al registro di classe 

c) elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte dagli stessi circa 

l’impegno e la partecipazione al viaggio con l’assunzione dell’obbligo della vigilanza 

d) la polizza assicurativa obbligatoria ed eventualmente quella volontaria integrativa, 

comprensiva di RC per danni a terzi 

e) preventivo di spese, con precisazione delle quote poste a carico degli alunni 

f) programma analitico di viaggio 

g) relazione su motivazioni culturali e didattiche poste a fondamento del progetto di viaggio 

h) ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza 

dell’automezzo utilizzato 

i) prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate (cfr. punto 9.6). Ai suddetti atti 

deve sempre fare riferimento la delibera del Consiglio d’ Istituto, la quale dovrà inoltre 

contenere: 

- la precisazione che è stato sentito il parere del Consiglio di Classe – Interclasse - 

Intersezione e del Collegio dei Docenti; 

-la precisazione, per viaggi organizzati per l’estero, che tutti i partecipanti sono in possesso di 

documenti di identità validi per l’espatrio. 

A titolo di cautela nella scelta della Ditta di trasporto secondo le prescrizioni della C.M. 

17.03.1988 n. 74, parzialmente modificata dalle Circolari di Gabinetto n. 232 del 05.07.1989 

e n. 291/1992, occorre preventivamente acquisire la dichiarazione scritta della Ditta che 

sull’autobus noleggiato è montato il cronotachigrafo e che l’automezzo impiegato alla data 

dell’effettuazione del viaggio è coperto da una polizza assicurativa che prevede un massimale 

di almeno 2 milioni e mezzo di Euro per la copertura dei rischi a favore delle persone 

trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno 30 persone. 

Inoltre occorre che sia assicurata la presenza di un secondo autista ogni volta che il viaggio 

sia organizzato in modo da tenere in movimento l’automezzo per un periodo superiore alle 9 

ore continuative. Altre modalità sulla scelta del mezzo di trasporto, dell’agenzia e della ditta 

di trasporto sono contenute nell’art. 9 C.M. 291/1992 . 

Fatta salva l’osservazione delle norme di cui ai paragrafi. precedenti, la determinazione della 

Ditta di autotrasporto cui affidare l’incarico di effettuare i viaggi e le visite programmate 

avverrà mediante l’acquisizione annuale di almeno 3 preventivi accompagnati dalla 

dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento nonché di quelli che 



garantiscono la qualità del viaggio (come ad esempio elenco autisti esclusivamente 

dipendenti, caratteristiche del mezzo, disponibilità di microfono e video, assenza di sub-

appalto). 

 

TITOLO V  DIRITTI E DOVERI ALUNNI 

 

Art. 1  Diritti 
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 

valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle 

idee. 

La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli 

studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di 

sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 

studente alla riservatezza. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle 

norme che regolano la vita della scuola. 

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto 

di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla 

scuola. 

Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo 

tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli 

studenti. 

Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela 

della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: un 

ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di 

qualità; offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative dei 

genitori e di associazioni o organi terzi; iniziative concrete per il recupero di situazioni di 

ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; la 

salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche 

con handicap; la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; servizi di sostegno 

e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e 

dei propri organi collegiali. 

 

Art. 2 Doveri 
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 

impegni di studio, particolarmente quelli assegnati per casa, per i quali è chiamato in causa 

anche il senso di responsabilità dei genitori. 

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale 

tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se 

stessi. 

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 

regolamenti dei singoli istituti. 

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i servizi, i laboratori e i sussidi 

didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio 

della scuola. 



Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e 

averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola, utilizzando ad esempio i 

raccoglitori di rifiuti, ripristinando lo stato di partenza di luoghi e/o oggetti utilizzati. 

Gli studenti hanno il dovere di non portare a scuola oggetti pericolosi e che possano arrecare 

danno a sè e/o agli altri, di non tenere comportamenti aggressivi o violenti nei confronti di 

chicchessia. 

Gli studenti delle Medie sono tenuti ad un abbigliamento consono all’ambiente scolastico. 

Non è consentito agli studenti di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni 

e di introdurre estranei nella scuola. 

Gli insegnanti ed i Collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli 

alunni o le classi che non rispettano questi principi. 

Art. .3 Sanzioni disciplinari 

Il presente paragrafo è applicabile per la sola Scuola Media. 

Eventuali comportamenti scorretti saranno segnalati dai docenti sull’apposita parte del libretto 

delle giustificazioni o sul diario dell’alunno e sul registro di classe. Dopo tre note la mancanza 

verrà portata a conoscenza del Capo d’Istituto per gli opportuni provvedimenti( ammonizione 

orale, ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia). Dopo 5 note sul registro 

l’alunno è sospeso, salvo differente valutazione da parte del Consiglio di classe. 

Nei casi di grave indisciplina gli alunni potranno essere sospesi dalle lezioni, su parere del 

Consiglio di Interclasse o di Classe, con la presenza dei soli docenti. Tale parere dovrà essere 

ratificato dalla Giunta Esecutiva (art.10 comma 11 del T.U. – DL 297 del 16 aprile 1994). 

Art. 4  PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

Visto il D. M. n° 5843/3 del 16.10.2006 “linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”;  

Visti i D.P.R. n° 249 del 24.06.98 e D.P.R. n° 235 del 21.11.2007 “regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti” Visto il D. M. n° 16 del 05.02.2007, linee 

d’indirizzo per la prevenzione del bullismo, visto il D. M. n° 30 del 15.03.2007, linee 

d’indirizzo in materia di utilizzo di telefoni cellulari, irrogazione di sanzioni disciplinari, 

dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti, questo Istituto      

PROPONE 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità  è finalizzato a definire in maniera puntuale e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di 

fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al 

successo scolastico. Pertanto gli alunni dovranno: 

 rispettare il Dirigente scolastico, tutto il personale della scuola e i compagni; 

 frequentare regolarmente le lezioni e studiare con assiduità e serietà; 

 portare sempre il materiale didattico occorrente; non portare soldi, oggetti di valore e 

telefonini ,la suola non risponde per 

 eventuali smarrimenti;         

 rispettare l’arredo scolastico, eventuali danni dovranno essere risarciti; 

 usare un abbigliamento che dovrà rispettare i canoni della sobrietà e della decenza; 

 non usare il telefonino in classe, durante le lezione e in ogni luogo dell’edificio scolastico 

senza autorizzazione; 

 osservare scrupolosamente l’orario scolastico; i ritardi dovranno essere giustificati ; 



 portare sempre un quaderno per comunicazioni scuola/famiglia; 

 giustificare sempre le assenze; per malattia superiori a cinque giorni, con certificato 

medico; 

 evitare le assenze collettive che tuttavia dovranno essere giustificate; 

 mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell’ora e all’uscita; 

 evitare episodi di violenza che altrimenti saranno severamente puniti; 

 motivare con certificato medico l’esonero dalle lezioni di Scienze motorie e sportive;                                                                

Dato che il compito della scuola è educare e non punire, ogni provvedimento disciplinare sarà 

assunto dal Consiglio di classe sempre e solo in vista di un’adeguata strategia di recupero 

(vedi D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, articolo 1) I provvedimenti potranno essere: richiamo 

verbale; richiamo scritto sul diario dello studente e/o sul registro di classe; consegna da 

svolgere. 

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni 

sono adottati dal Consiglio di classe; se superiori a 15 giorni, dal Consiglio di Istituto.   Le 

mancanze che potrebbero far scattare provvedimenti disciplinari sono: 

ritardi frequenti e non giustificati – assenze ripetute e periodiche non giustificate – mancanza 

del materiale didattico – scarsa sollecitudine verso le consegne sia a casa che a scuola – 

lessico non adeguato – violenze fisiche e psicologiche verso gli altri – comportamento 

irrispettoso verso gli  adulti e i compagni. 

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

dovranno condividere questo compito in stretta collaborazione con la scuola per attuare 

strategie educative che tengano conto della singolarità e complessità dei nostri alunni come 

persone. Essi dovranno quindi: 

partecipare con regolarità agli incontri – controllare quotidianamente il diario e il quaderno 

delle comunicazioni scuola/famiglia – giustificare sempre assenze e ritardi – controllare 

l’esecuzione dei compiti – instaurare un dialogo costruttivo con i docenti. 

I docenti, oltre a comunicare e svolgere attività didattiche finalizzate all’offerta formativa, 

dovranno: 

trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere gli alunni – 

vigilare durante l’intervallo affinché gli alunni possano fruire in maniera intelligente e 

responsabile  della pausa studio – accompagnare gli alunni all’uscita della scuola – richiedere 

colloqui con le famiglie in caso di necessità – informare i genitori degli alunni delle proposte 

didattiche diverse da quelle curricolari – presentare ai genitori nei tempi e nei modi stabiliti il 

piano dell’offerta formativa. 

La verifica degli apprendimenti, momento importante del processo formativo, servirà ai 

docenti per modificare o integrare gli obiettivi, i metodi e i tempi delle varie attività proposte 

agli alunni. 

La valutazione avrà un carattere orientativo e formativo e indicherà all’alunno i modi e i 

tempi del proprio processo educativo per renderlo consapevole sia delle difficoltà con cui 

dovrà misurarsi che dei successi maturati. 

I docenti, nel valutare, terranno conto dei livelli di formazione e di preparazione culturale dei 

propri alunni in relazione agli obiettivi di apprendimento prefissati e alla situazione di 

partenza; 

 

Art. 5 RESPONSABILITA’ IN CASO DI FURTI 

La scuola non risponde pecuniariamente in caso di danni e furti di qualsiasi materiale 

scolastico o 

altro di proprietà personale. Si invitano gli studenti a non lasciare incustoditi i propri beni. 

 

 



TITOLO V DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI 

 

 Art.  1  Diritti dei  docenti 

I docenti hanno diritto: 

• alla libertà d’insegnamento, nel rispetto della normativa vigente; 

• a disporre di aggiornamenti interni alla scuola; 

• a conoscere e ad usufruire di tutti i servizi e le offerte culturali del territorio locale e 

nazionale; 

• a stabilire rapporti corretti e significativi sul piano umano e culturale all’interno della scuola. 

 

Art. 2  Doveri dei docenti 

I doveri dei docenti sono disciplinati dal CCNL  vigente ( capo IV). In particolare i docenti 

devono: 

• rispettare l’alunno quale soggetto del processo formativo; 

• essere presenti in sede 5 minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni per curare l’entrata in 

classe degli alunni;  

• organizzare la propria attività basandosi sui principi stabiliti dal P.O.F. e dalla 

programmazione educativa e didattica per classi parallele; 

• curare la stesura dei documenti scolastici previsti dalla legge; 

• informare le famiglie sulla programmazione educativo-didattica motivandone le scelte ed 

illustrandone le strategie, sull’andamento scolastico, su tempi e modalità di verifica e criteri di 

valutazione; 

• partecipare agli incontri degli organi collegiali organizzati in orario pomeridiano secondo il 

calendario concordato; 

• rispettare la privacy riguardo agli atti di ufficio e alla vita di relazione nella Scuola; 

• in caso di ritardo avvisare immediatamente il Dirigente o il Vicario o la segreteria; 

• al cambio dell’ora raggiungere tempestivamente l’aula  assegnata; 

•   essere responsabile delle aule nelle quali  fa lezione, nonché degli spazi in cui è incaricato 

della vigilanza secondo il proprio orario; 

• controllare che nessuno sporchi o danneggi aule, attrezzature, suppellettili e spazi comuni 

nelle ore di lezione e nei periodi in cui è incaricato della vigilanza e segnalare 

immediatamente  ogni danneggiamento; 

• controfirmare le circolari per presa visione; 

• controllare quotidianamente la casella di posta elettronica; 

• accedere con regolare cadenza al sito web della scuola per leggere le circolari; 

• sorvegliare gli alunni per garantirne la sicurezza e controllarne il comportamento;  

• autorizzare l’uscita degli alunni dall’aula solo per effettive necessità e controllarne il rientro; 

• controllare gli alunni durante gli spostamenti all’interno dell’istituto scolastico; 

• controllare gli alunni durante la ricreazione; 

• accertarsi che l’uscita degli allievi dall’aula avvenga in maniera ordinata e corretta; 

• dare e controllare i compiti assegnati; 

• considerare nell'assegnazione dei compiti a casa i tempi necessari per il loro svolgimento;   

• collaborare con i colleghi attenendosi alle linee d’intesa stabilite all’interno del team 

docente; 

• nelle valutazioni, attenersi agli indicatori ed ai criteri collegialmente deliberati; 

• non  dare lezioni private ad alunni del proprio Istituto né esaminare alunni a cui le abbiano 

impartite; 

• prendere visione del documento di valutazione del rischio e del piano di evacuazione ed 

attenersi alle disposizioni in esso contenute. 

  



REGOLAMENTO PERSONALE A.T.A. 

Art.1 – Funzione 

Il personale Amministrativo, Ausiliario assolve alle funzioni amministrative, contabili, 

gestionali, strumentali operative e di sorveglianza connesse all’attività di istituzioni 

scolastiche, anche in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale 

docente.  

Art.2 – Profilo professionale  

I profili professionali sono i seguenti : 

 D.S.G.A.  

 Assistente amministrativo  

 Collaboratore scolastico. 

Art.3 – Orario di servizio 

Lo svolgimento dell’attività relativa ad ogni profilo richiede n.6 ore da effettuarsi tutti i giorni 

tenendo conto delle esigenze specifiche della scuola. L’orario, una volta stabilito e definito, 

va rispettato rigorosamente. E’ fatto divieto lasciare il proprio posto di lavoro e uscire senza 

preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico o del DSGA. 

Art.4 – Congedi e assenze   

L’assenza per malattia deve essere comunicata all’Istituto scolastico tempestivamente e non 

oltre l’inizio dell’orario di lavoro, anche nel caso di prosecuzione di tale assenza.  Il 

dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico online  di giustificazione ai sensi della 

normativa vigente;  

Le assenze per motivi di famiglia (gravi motivi) devono essere preventivamente autorizzate 

dal Dirigente Scolastico e giustificate da apposita documentazione. Per le assenze dovute ad 

altri motivi, si rimanda al C.C.N.L. del 29/11/2007. 

– Gli operatori scolastici devono indossare il cartellino di identificazione in maniera ben 

visibile per l’intero orario di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 – Libertà sindacali 

- La scuola è considerata secondo il C.C.N.L. del 29/11/2007, un servizio pubblico 

essenziale, pertanto, in caso di sciopero, dovranno essere assicurate le seguenti prestazioni 

ritenute indispensabili :attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli 

scrutini e delle valutazioni finali; attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento 

degli esami di licenza; vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, 

nei casi in cui non sia possibile un’adeguata sostituzione del servizio; vigilanza degli 

impianti e delle apparecchiature, laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni 

alle persone e alle apparecchiature stesse; 

- raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi ; 

- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi. 

      Per la disciplina delle libertà sindacali dovranno applicarsi le disposizioni contenute nel       

       D.L. n.29 del 1993 e nel sopracitato C.C.N.L. del 29/11/2007.  

 



Servizi essenziali in caso di sciopero 

La Legge 146/90 prevede in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui le scuole) 

che un gruppo minimo di lavoratori A.T.A. formino un contingente che non sciopera per 

garantire le prestazioni indispensabili (o servizi minimi). Sono servizi essenziali solo alcune 

attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell’anno o in particolari istituzioni 

scolastiche. Ciò premesso, l’accordo di scuola che si stipula è il seguente: 

 
SERVIZI  ESSENZIALI CONTINGENTE 

esami e scrutini finali n.1 Assistente amministrativo 

n.1 Collaboratore scolastico per l’apertura e  

      la chiusura dei locali scolastici 

Vigilanza durante il servizio mensa Se per motivi eccezionali il servizio è mantenuto 

n.1 Collaboratore scolastico 

Pagamento stipendi ai supplenti Direttore S.G.A. 

n.1 Assistente amministrativo 

 

Sostituzione dei colleghi  

I colleghi assenti per un permesso di periodo inferiore a un mese vanno sostituiti dal personale 

in servizio. 

La sostituzione deve avvenire in modo attivo assumendosi la responsabilità dell’area di 

competenza del dipendente assente. 

 

Indicatori di qualità 

a) Il Direttore S.G.A. e gli Assistenti amministrativi devono assicurare e garantire i seguenti 

fattori di qualità dei servizi amministrativi: 

- celerità delle procedure 

- trasparenza 

- informatizzazione dei servizi di segreteria 

- regolari tempi di attesa agli sportelli per tutte le procedure burocratiche secondo standard 

stabiliti 

- flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico (mattino e pomeriggio) in 

modo da essere funzionali alle esigenze degli utenti e del territorio. 

 

Orario di servizio dalle 8.00 alle 14.00 tutti i giorni – 36 ore settimanali ai sensi del 

CCNL ; -  

 Ricevimento utenza: dalle ore 9.30 alle 13.00 compreso il sabato.  

 

b) Nei contatti con tutto il personale interno (docenti, alunni, collaboratori scolastici) con 

genitori e altre persone esterne devono usare rispetto attraverso modi e comportamenti corretti 

e gentili. 

 

c) I collaboratori scolastici devono adoperarsi per garantire la costante igiene di aule, 

laboratori, servizi e ogni altro spazio dell’Istituto scolastico. 

 

d) I collaboratori scolastici, proprio in quanto tali, sono tenuti a collaborare con il personale 

docente e amministrativo per tutto ciò che assicura un buon svolgimento delle attività 

scolastiche (predisposizione di materiale, sussidi, vigilanza alunni ecc.) 

 

e) I collaboratori scolastici, proprio perché vivono in un ambiente educativo, sono tenuti al 

rispetto di alunni, docenti, genitori, rivolgendosi loro in modo corretto e gentile, osservando il 

ruolo di propria competenza. 



 

f) I collaboratori scolastici devono essere presenti e riconoscibili presso l’ingresso in modo da 

essere in grado di fornire le prime informazioni per la fruizione del servizio. 

 

g) I collaboratori scolastici effettueranno il servizio di accoglienza e sorveglianza dalle ore 

8.00 alle 14.00  e nel caso della Scuola dell’Infanzia collaboreranno al servizio mensa con 

turni pomeridiani.  

 

DOCUMENTO “LA SICUREZZA A SCUOLA”   D.lgs.vo n.81 del 9/04/’08 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO in qualità di datore di lavoro ha l’obbligo di: 

INFORMARE gli studenti e il personale scolastico circa i rischi e l’organizzazione della sicurezza 

nella Scuola e a fornire agli stessi una FORMAZIONE adeguata in materia di sicurezza e di salute.      

L’informazione viene fornita nelle sedute degli OO.CC. e nelle assemblee A.T.A.  illustrando il 

materiale che poi viene distribuito. -    FORMARE la squadra antincendio.  NOMINARE  un 

Responsabile Esterno del Servizio Prevenzione e Protezione , attraverso una Convenzione  ai sensi 

dell’art.3 del D.M.382/98 è stato redatto il  DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.   Il 

Responsabile, in seguito a sopralluoghi effettuati nei tre Edifici scolastici, ha redatto il documento di 

valutazione dei rischi che viene aggiornato ogni anno. REDIGERE, successivamente alla redazione 

del documento dei rischi, il PIANO DI SICUREZZA e PROGRAMMARE ED ATTUARE GLI 

INTERVENTI secondo la necessità della scuola. PROVVEDERE ALLA SORVEGLIANZA 

SANITARIA a mezzo di un MEDICO COMPETENTE . 

CALENDARIO SCOLASTICO  –  A.S.  2015/2016 

 

Inizio Lezioni: 14 settembre 2015 

Termine Lezioni: 9 giugno 2016 

Festività Natalizie: dal 22 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 

Festività Pasquali: dal 24 al 29 marzo 2016 

Altre Festività: 15 maggio 2016 (festa dell'autonomia siciliana) 

Note: Per la scuola dell'infanzia il termine delle attività educative è previsto il 30 giugno 

2016 
 

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:  

 tutte le domeniche; 

 il primo novembre, festa di tutti i Santi; 

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 il 25 aprile, anniversario della liberazione; 

 il primo maggio, festa del Lavoro; 

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

 

 


