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Art. 1 Finalità e oggetto 

 
Il presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni legislative, disciplina il funzionamento 

dell’Istituto secondo criteri di qualità, efficacia, equità, sicurezza, garanzia di pari opportunità, 

inclusione, solidarietà e cooperazione, al fine di realizzare il servizio di Pubblica Istruzione, incentrato 

sulla formazione personale, culturale e sociale di ogni studente. 
 

 

CAPO I  ORARIO SCOLASTICO 

 

Art. 2 Orario delle attività didattiche della scuola primaria 

 
L’orario delle attività didattiche per la scuola di base, secondo il PTOF applicato ad i plessi Rasori 

e Ruffini, si svolge su cinque giorni settimanali da lunedì a venerdì, secondo la seguente scansione 

oraria: 
 

8.25 – 8.30 Ingresso 

8.30 – 10.30 Attività antimeridiane Tempo pieno/modulo 

10.30 – 10.45 Intervallo 

10.45 – 12.30/13.00 Attività antimeridiane Tempo pieno/modulo 

12.30 – 14.30 

13-14 

Pranzo e ricreazione- Tempo pieno 

Pranzo e ricreazione- Modulo 

14/14.30 – 16.30 Attività pomeridiane - uscita 

 
 
 

Art. 3 Orario delle attività didattiche della scuola secondaria di primo grado 

 

7.55 – 8.00 Ingresso 

8.00 – 9.50 Lezioni 

9.50 – 10.00 Intervallo 

10.00 – 11.45 Lezioni 

11.45 – 11.50 Intervallo 

11.50 – 13.50 Lezioni - uscita 

 
Gli orari di inizio e termine delle lezioni sono comunque comunicate a docenti, famiglie e studenti 

tramite circolari interne. 

TITOLO I – Principi Generali 

TITOLO II – Organizzazione generale dell’istituto 
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Art. 4 Ritardi e assenze degli alunni 

 
1. Nella scuola secondaria di primo grado gli studenti in ritardo alla prima ora devono essere 

accolti in classe fino alle 8.10, giustificando il ritardo in caso di ingresso dopo le 8.05. I 

ragazzi che arrivano dopo le 8.10 rimangono nell’atrio sotto la vigilanza di un collaboratore 

scolastico e sono ammessi in classe alla seconda ora. Al quarto ritardo il coordinatore 

segnala alla famiglia che lo studente deve essere accompagnata a scuola da un genitore 

alle 7.50.  

2. Nella scuola primaria il bambino in ritardo per la prima ora deve attendere con i genitori ed 

entrare alla seconda ora, salvo diversa valutazione. 

3. Tutte le assenze e i ritardi devono sempre essere giustificati dai genitori, o da chi ne fa le 

veci, sul diario scolastico. 

4. Le giustificazioni d’assenza sono controllate dall’insegnante della prima ora che le annota sul 

registro di classe. 

5. Nello stesso modo devono essere giustificate le assenze dalle attività scolastiche ed 

extrascolastiche pomeridiane. 

6. Eventuali assenze prolungate o particolarmente frequenti e ritardi ripetuti verranno segnalati 

dal Docente Coordinatore di classe al Dirigente Scolastico che prenderà gli opportuni 

provvedimenti, inclusa, per le assenze che compromettono l’adempimento dell’obbligo 

scolastico, la segnalazione agli organi competenti. 

 

Art. 5 Uscite anticipate, entrate posticipate e rientri degli alunni 

 
1. Non è consentito agli alunni uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. 

2. In caso di necessità, i genitori avvertiranno preventivamente la scuola tramite richiesta scritta 

sul diario e dovranno prelevare l’alunno personalmente o tramite persona delegata, 

maggiorenne e munita di documento di riconoscimento. Nella scuola secondaria di primo grado 

l’adulto che preleva l’alunno deve rivolgersi al personale scolastico per compilare e firmare un 

modulo che verrà consegnato al momento del ritiro. Non è mai ammessa l’uscita anticipata da 

scuola in autonomia. 

 
Gli orari di entrata posticipata/rientro con giustificazione sono i seguenti: 

SCUOLA PRIMARIA - Tempo pieno: 9:30 - 10:30 - 12:30 – 14:30 

Tempo modulo 9:30 – 10:30 – 13:00 - 14:00 

SCUOLA SECONDARIA - All’inizio della 2a, 3a e 4a ora 

 
Gli orari di uscita anticipata con permesso 

SCUOLA PRIMARIA - Tempo pieno 10:30 -12:30 - 14:30 

Tempo modulo 10:30 - 13:00 – 14:00 

SCUOLA SECONDARIA - alla fine della 4a e 5a ora. 

 

3. Il numero di uscite anticipate per alunno sarà monitorato dal Coordinatore del Consiglio 

di Classe per la scuola secondaria e dagli Insegnanti di classe per la scuola primaria. 

4. Entrate posticipate e uscite anticipate reiterate non sono ammesse. 

 

Art. 5bis Uscite autonoma da scuola degli alunni 

 

Solo per gli alunni della scuola secondaria di primo grado è prevista la possibilità di uscita autonoma 

al termine delle attività didattiche, senza diretto riaffido ad un adulto. Nell’ambito di un graduale 

processo di acquisizione di autonomia, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello 

specifico contesto, i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari possano autorizzare le istituzioni scolastiche 

a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico, ai sensi della L. 172/2017.  

La richiesta autocertificata di autorizzazione deve essere presentata dai genitori al Dirigente utilizzando 
la modulistica predisposta presente sul sito. Da essa si dovrà desumere la sussistenza di tutte le 

condizioni necessarie per un rientro in sicurezza dell’alunno al proprio domicilio. La stessa avrà validità 

fino al termine del ciclo di studi, salvo che non si vengano a modificare le condizioni dichiarate. 

Nel caso di studenti che, a giudizio dei docenti, necessitino di una effettiva riconsegna ad un adulto, 

verrà avvertita la Dirigenza che provvederà a concordare con la famiglia interessata le modalità di 

uscita. 
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Nel caso in cui la famiglia non presenti l'autorizzazione, i docenti, nel rispetto dell'obbligo di vigilanza 

connesso al proprio ruolo, potranno consentire l'uscita dei ragazzi solo in presenza di un genitore o 

delegato, come alla scuola primaria. 

 

Art. 6 Orario delle attività connesse con il funzionamento dell’attività didattica 

Le riunioni previste per lo svolgimento di attività funzionali all’attività didattica si svolgeranno 

al termine delle attività didattiche stesse nei locali scolastici vigilati, conformemente ai calendari 

scolastici, o su richiesta dei docenti, di norma fino alle ore 19.00. 

 

CAPO II VIGILANZA 

 

Art. 7 Apertura e chiusura dei cancelli 

 
1. I cancelli ed i portoni d’accesso ai vari plessi scolastici possono rimanere aperti 

esclusivamente nei periodi di ingresso e di uscita degli alunni. 

2. Agli ingressi è presente personale addetto alla vigilanza. 

3. Tale disposizione di apertura e chiusura è derogata per il plesso Rasori, sede degli uffici di 

Dirigenza e di Segreteria, dove vigono le seguenti disposizioni: 
• il personale collaboratore scolastico provvede ad aprire il cancello all’arrivo del 

trasporto studenti con disabilità e poi a chiuderlo (sempre a chiave); ogni altro 

accesso deve essere segnalato ai collaboratori che apriranno e richiuderanno a chiave 

il cancello; 

• Sarà cura dei collaboratori scolastici aprire e chiudere (sempre a chiave), prima e 

dopo l’uscita degli alunni, il cancello, così come dopo ogni uscita collettiva degli alunni 

(ore 13;00 dal lunedì al giovedì ed ore 12,30 il venerdì e ore 16;30 dal lunedì al 

venerdì). 

 

Art. 8 Vigilanza durante l’ingresso 

 
1. Nella scuola primaria la vigilanza durante l’ingresso degli alunni, dalle ore 8.25 alle ore 

8.30, è assicurata dal personale docente nelle aule e dal personale collaboratore 

scolastico ai portoni d’accesso e negli atri. 

2. Nella scuola secondaria di primo grado, la vigilanza durante gli ingressi prestabiliti (via 

Mauri n. 5 e n.10) degli alunni, dalle ore 7.55 alle ore 8.00 è assicurata dal personale 

docente nelle aule e dal personale collaboratore scolastico ai portoni d’ingresso e negli 

atri. 

 

Art. 9 Vigilanza durante l’uscita 

 
1. Al termine delle attività didattiche l’uscita avviene per classe e con la vigilanza del 

personale docente che accompagna gli studenti fino al portone o ai cancelli d’uscita. 

2. Negli atri e vicino ai portoni d’uscita vigilano anche i collaboratori scolastici. 

3. In caso di ritardo del genitore o di persona delegata, i docenti avvertiranno le famiglie 

telefonicamente e comunque provvederanno all’assistenza dell’alunno o all’affido dello 

stesso ad altro personale in servizio a scuola, curando che sia garantita la vigilanza fino 

all’arrivo del genitore. Nel caso di reiterati e continui ritardi superiori ai 15 minuti, la 

famiglia sarà passibile di richiamo da parte della Polizia Locale o di diffida da parte del 

DS. 

4. Con riferimento alla scuola secondaria di primo grado, si ricorda che il giorno 4/12/97 è 

stata approvata la legge 172 che permette ai genitori di chiedere autorizzazione alla 

scuola affinché i propri figli possano uscire da soli (art.19 bis) alle 13:50 sollevando 

l’Istituzione da ogni responsabilità. Gli/le alunni/e che non avranno consegnato il relativo 

modulo potranno lasciare la scuola solo se prelevati da genitori o da persone maggiorenni 

delegate. 

 

Art. 10 Vigilanza durante la permanenza nelle sedi scolastiche 
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1. Ogni adulto è responsabile dei minori a lui affidati. 

2. I docenti sono tenuti alla vigilanza continua degli alunni delle loro classi o di classi diverse 

in situazioni didattiche programmate o in caso di verificata necessità. 

3. Deve essere assicurata, da parte di tutto il personale della scuola (compresi gli educatori 

delle attività pomeridiane), la continuità della vigilanza sugli alunni.Gli insegnanti a cui 

vengano affidati alunni o gruppi di alunni per la lezione di educazione fisica, le attività di 

laboratorio o di recupero o per attività individualizzate o cambio d’ora, devono 

assicurare la vigilanza preoccupandosi di ritirare e riaccompagnare gli alunni nelle 

rispettive classi. 

4. Gli insegnanti, a cui vengano affidati alunni provenienti da altre classi, sono tenuti a 

coinvolgere gli studenti ospiti nell’attività didattica, soprattutto se motoria/sportiva. 

5. Al personale collaboratore scolastico in servizio nei plessi compete invece la vigilanza e 

l’assistenza agli alunni ai servizi, nei corridoi durante le ore di lezione e quando debbano 

uscire dalla classe. 

 

Art. 11 Vigilanza in caso di sciopero del personale addetto al servizio scuola 

 
1. In caso di sciopero del personale docente e non docente si applicano le disposizioni di 

legge e di contratto, ossia la legge 83/2000 sui servizi pubblici essenziali (che integra 

quanto precedentemente previsto dalla legge 146/1990, dal CCNL/1995 e dal CCNL/ 

1999) ed il CCNL/2007. 

2. È garantita alle famiglie la preventiva informazione sul non regolare svolgimento delle 

attività didattiche. 

 
 

CAPO III CIRCOLAZIONE MEZZI ALL’INTERNO DELL’AREA SCOLASTICA 

 

Art. 12 Accesso e sosta 
 

1. L’accesso ai cortili dei plessi scolastici è consentito solo al personale autorizzato dal 

Dirigente Scolastico, con esclusione degli spazi occupati dalle rastrelliere nelle Scuole 

primarie. 

2. L’accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi di pertinenza della scuola sono 

consentiti al personale scolastico al termine dell’attività didattica (ad eccezione del 

parcheggio di Via Mauri). 

3. Gli alunni che utilizzano la bicicletta possono posteggiarla nel cortile interno rispettando 

le seguenti regole: 

a. entrare ed uscire portando rigorosamente la bicicletta a mano, 

b. sistemare la bicicletta in modo ordinato negli appositi spazi, 

c. ritirare la bicicletta personalmente o con l’aiuto di un adulto. 

4. L’Istituto, non potendo garantire la custodia ai parcheggi, non assume responsabilità per 

danni o furti a carico dei mezzi parcheggiati. 

5. I mezzi devono transitare a passo d’uomo e con prudenza. 

6. I veicoli del personale autorizzato, degli operatori che devono effettuare interventi di 

manutenzione nella struttura scolastica ed i veicoli destinati al servizio mensa sono 

autorizzati ad entrare procedendo a passo d’uomo e con prudenza. Gli autisti devono 

farsi carico personalmente dell’apertura e della chiusura del portone o del cancello di 

accesso al cortile. 

 
 

CAPO IV INFORMAZIONE E PROPAGANDA NELLA SCUOLA 

 

Art. 13 Norme 

 
1. È garantita a tutte le componenti scolastiche la possibilità d’informarsi e d’informare la 

collettività sui problemi e le opportunità connessi alla vita scolastica locale o nazionale. 

2. A tal fine, in ogni plesso, sono definiti gli spazi informativi, anche digitali, agibili a tutte le 

componenti scolastiche, nei quali, dietro formale autorizzazione della dirigenza, chiunque, 
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singolo o associato, appartenente alla comunità scolastica, può informarsi ed informare 

mediante lettere, volantini, manifesti. 

3. Previa autorizzazione della dirigenza, le diverse componenti scolastiche possono informare 

le famiglie, anche tramite volantini distribuiti nell’atrio. 

4. È vietato affiggere o distribuire nell’ambito scolastico stampati di qualunque genere senza 

autorizzazione della dirigenza. 

5. Qualsiasi comunicazione alle famiglie che sia effettuata, tramite gli studenti, non da 

personale scolastico, deve essere autorizzata dalla dirigenza. 

6. È vietata, nell’ambito scolastico, qualunque propaganda elettorale, salva quella prevista per 

l’elezione degli organi collegiali. 

 
 

CAPO V LABORATORI E SUSSIDI 

 

Art. 14 Uso dei laboratori 

 
1. I laboratori sono assegnati, all’inizio dell’anno scolastico, alla responsabilità di un docente 

che svolge funzioni di sub-consegnatario (“RL”), con il compito di mantenere una lista del 

materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio/aula, curare il calendario d’accesso 

allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, etc. 

2. Il RL concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il DS le 

modalità di utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche. 

3. In caso di danno, manomissioni, furti alle attrezzature e ai locali, il RL o il docente di turno, 

sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a 

segnalare tempestivamente la situazione all’ufficio di segreteria per l’immediato ripristino 

delle condizioni di efficienza e per l’individuazione eventuale dei responsabili. 

4. L’orario di utilizzo dei laboratori è affisso a cura degli RL. 

5. Le responsabilità inerenti l’uso dei laboratori, sia nelle fasi di preparazione delle attività, 

che durante le attività con gli allievi, competono agli insegnanti nei limiti delle loro funzioni 

di sorveglianza e di assistenza agli allievi. 

6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciati in perfetto ordine. 

7. L’insegnante avrà cura, all’inizio e alla fine di ogni lezione, di verificare l’integrità di ogni 

postazione e di ogni strumento utilizzato. Se dovesse riscontrare danni ne darà immediata 

comunicazione all’ufficio di segreteria e al RL. 

8. Ogni laboratorio o aula speciale è dotato di un registro per annotare le presenze ed ogni 

evento d’interesse. 

9. Al termine di ogni anno scolastico il referente di laboratorio consegnerà al DS l’elenco del 

materiale presente. 

10. Subito dopo l’uso, riporre le chiavi dei laboratori nelle apposite bacheche o consegnarle ai 

referenti di laboratorio o ai collaboratori scolastici. Copia delle chiavi sarà depositata nelle 

portinerie dei plessi sotto la custodia del collaboratore scolastico coordinatore. 

 

Art. 15 Sussidi didattici 
 

1. La scuola è dotata di sussidi e di materiale il cui elenco è fornito ai docenti referenti di plesso 

o in segreteria. 

2. I docenti, gli alunni e il personale tutto sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e 

la piena efficienza dei sussidi. 

3. L’uso esterno della strumentazione tecnica in dotazione della scuola è autorizzata dal DS a 

un docente incaricato. Alla riconsegna dell’attrezzatura, sarà cura del responsabile verificare 

la funzionalità delle dotazioni. 

4. Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e la riproduzione (fotocopiatrici, computer, 

stampanti, fax…) sono utilizzate per attività didattica e amministrativa o per attività di 

esclusivo interesse della scuola. È vietato l’uso della macchine e delle attrezzature per scopi 

personali. 

5. L’uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per garantire la migliore efficienza, è 

riservato a personale appositamente incaricato. 

6. L’uso della fotocopiatrice è gratuito per attività di tipo didattico e amministrativo, nei limiti 
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delle risorse finanziarie annualmente stabilite. 

7. È vietato richiedere alle famiglie di provvedere al pagamento di fotocopie effettuate 

all’esterno. 

8. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d’autore, quindi i richiedenti si 

assumono ogni responsabilità per la riproduzione/duplicazione dello stesso. 

9. Anche il materiale audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d’autore, 

quindi i docenti si assumono la responsabilità per la riproduzione/duplicazione dello stesso. 
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Art. 16 Criteri d’accoglienza delle domande d’iscrizione 

 
1. Appartenenza al bacino di utenza. 

2. Presenza di fratelli nella scuola richiesta. 

3. Provenienza da altro plesso dell’Istituto. 

4. Situazioni particolari segnalate dai genitori o dagli organi competenti. 

5. Minore distanza tra luogo di residenza e scuola richiesta (cfr. tool Google). 

 

Art. 17 Criteri di formazione delle classi 

 
1. Suggerimenti scaturiti dal raccordo con la scuola precedente. 

2. Finalità: ottenere classi omogenee tra loro, salvaguardandone l’eterogeneità. 

3. Equa distribuzione maschi/femmine. 

4. Equa distribuzione per fasce d’età, considerando, unicamente per la scuola primaria, due 

periodi dell’anno ed eventuali anticipatari. 

5. Equa distribuzione alunni di nazionalità diverse. 

6. Equa distribuzione dei “livelli di competenze raggiunti”. 

7. Stessa sezione dei fratelli solo su richiesta dei genitori. 

8. Inserimento con un compagno proveniente dalla stessa classe/sezione rispettando la 

coerenza con gli altri criteri. 

9. Diversa sezione per i gemelli. 

10. Equa distribuzione degli alunni in situazioni di svantaggio (certificato) con inserimento 

concordato, effettuato dal DS affiancato all’équipe psico-pedagogica presente nella scuola. 

11. Valutazione personalizzata di situazioni particolari segnalate dagli organi competenti (anche 

inserimento alunni in situazione di handicap) 

12. In subordine agli altri criteri e ove possibile, inserire fino ad un massimo di cinque alunni 

non avvalentesi dell’ora di religione nella stessa classe. 

 

Art. 18 Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi 

 
L’assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal Dirigente 

Scolastico secondo i criteri qui elencati: 

1. Continuità, esclusi i completamenti Tempo Normale per la scuola primaria e geografia 

per la scuola secondaria; 

2. Assegnazione per ogni classe (primaria TP) di almeno un docente titolare di ruolo in 

caso di vacanze di organico; 

3. Compatibilmente con le risorse di organico, assicurare continuità agli alunni DVA; 

4. Anzianità di servizio come da graduatoria di istituto; 

5. Equa distribuzione dei docenti con spezzoni orari; 

6. Opzione personale, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

 

Art. 19 Criteri per la scelta dei libri di testo 

 
1. Fatta salva la libertà di insegnamento di ciascun docente, l’adozione dei libri di testo si 

ispirerà ai seguenti criteri : 

COERENZA CON L’OFFERTA FORMATIVA: i testi devono essere il più possibile rispondenti e 

coerenti all’offerta formativa e al contesto culturale della scuola. In particolare saranno 

considerate: 

a. l’organicità della presentazione della disciplina, 

b. l’aderenza degli argomenti trattati alle possibilità di apprendimento e alle conoscenze 

degli studenti, 

c. la chiarezza dell’esposizione, 

d. l’adeguatezza e proprietà di linguaggio, 

e. l’idoneità a sollecitare il senso della ricerca e a promuovere un corretto metodo di 

TITOLO III – Criteri generali per il funzionamento 
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studio, 

f. l’attenzione ai contenuti, 

g. l’adeguatezza rispetto al metodo, 

h. l’aderenza del testo al sistema di valutazione mole e peso. 

ECONOMICITÀ: rispetto delle indicazioni ministeriali, promozione delle iniziative di scambio e 

comodato, durata e contenimento delle differenziazioni per sezione. 

RISPETTO DELLE disposizioni Ministeriali e d’Istituto con attenzione al coordinamento delle 

scelte.I testi vanno utilizzati in via prevalente rispetto ad eventuali brani dettati e/o 

proposti in fotocopia. 

 

 
CAPO I ALUNNI 

 

Art. 20 Norme di comportamento 

 
1. Gli alunni devono comportarsi in modo corretto: sono tenuti al massimo rispetto nei 

confronti del Dirigente Scolastico, degli insegnanti, dei compagni e di tutto il personale 

che concorre al buon funzionamento della scuola. 

2. Durante le ore di lezione è assolutamente vietato sostare e correre nei corridoi o 

disturbare lo svolgimento delle attività didattiche. 

3. È proibito affacciarsi alle finestre, sporgersi dalle scale, gettare fuori carte o altri oggetti, 

spostarsi da un piano all’altro, uscire dalla classe durante il cambio dell’ora. 

4. L’uso dei servizi è consentito durante l’intervallo; in caso di necessità gli alunni possono 

recarsi ai servizi durante le ore di lezione, previa autorizzazione del docente. 

5. Durante gli intervalli, sia nella scuola sia nel cortile, gli alunni devono tenere un 

comportamento corretto; devono recarsi a turno ai servizi dopo aver chiesto il permesso 

al docente preposto alla sorveglianza. Non è consentito gridare, correre, fare giochi 

violenti o pericolosi (come spingersi, salire e scendere le scale, lanciare oggetti…), 

entrare nelle altre aule. Gli alunni devono rimanere nel tratto di corridoio adiacente alla 

loro aula e non è consentito recarsi negli altri piani della scuola. Alla fine dell’intervallo 

gli alunni devono recarsi sollecitamente al proprio posto e lasciare puliti gli spazi utilizzati. 

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

possono diventare pericolosi. 

7. Analogo corretto comportamento va tenuto anche durante le attività didattiche svolte 

all’esterno della scuola (visite guidate, viaggi di istruzione, conoscenza del territorio etc.) 

8. Il tempo trascorso in mensa è conviviale: durante la fruizione del pasto, gli alunni terranno 

un volume di voce non eccessivo. 

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

ad assolvere assiduamente gli impegni di studio, anche in caso di assenza. Gli alunni e/ 

o le famiglie sono tenuti a informarsi sulle attività svolte in classe e relative consegne. I 

docenti sono tenuti a fornire tempestivamente alle famiglie degli assenti, 

eventualmente anche via e-mail, il materiale pe mantenersi in pari e/o svolgere i compiti 

assegnati. 

10. La presenza a scuola è obbligatoria per tutte quelle attività organizzate dalla scuola e 

concordate con le famiglie. Gli allievi devono presentare giustificazione di eventuali 

assenze firmate dai genitori o da chi ne fa le veci. 

11. Ritardi ed assenze reiterati saranno sanzionati come stabilito dall’allegato Regolamento 

di disciplina, cui si rinvia. 

12. Gli alunni della scuola primaria entrano a scuola dalle ore 8.25 alle ore 8.30. Gli alunni 

della scuola secondaria di primo grado entrano a scuola dalle ore 7.55 alle ore 8.00 

secondo le modalità indicate sui cartelli informativi affissi ai portoni degli edifici scolastici. 

Gli alunni e le famiglie sono tenuti al rispetto della puntualità. 

13. La scuola non è responsabile della vigilanza degli alunni prima dell’ingresso. 

14. I ritardi sono notificati sul registro di classe e devono essere giustificati dai genitori il 

giorno successivo, tramite diario. 

15. Le giustificazioni delle assenze devono essere effettuate dai genitori sul diario e devono 

TITOLO IV – INDICAZIONI GENERALI DI COMPORTAMENTO 



Regolamento d’Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto il 30/06/2022  pag 14/45  

essere presentate al rientro in classe, all’inizio della prima ora di lezione all’insegnante, 

che provvede a controfirmare e a notificare sul registro. 

16. L’alunno che non giustifichi l’assenza entro tre giorni sarà accompagnato dai genitori o 

da chi ne fa le veci. In caso di ripetute assenze, saranno informate le famiglie, 

telefonicamente o con comunicazione scritta. 

17. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico e averne cura, perché esso 

è il mezzo di comunicazione ufficiale tra la scuola e la famiglia. I genitori e gli insegnanti 

sono tenuti a consultare quotidianamente il diario e a controfirmare avvisi e verifiche. 

18. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dell’istituto. 

19. Gli alunni possono recarsi nei laboratori, nelle aule speciali, in biblioteca, in palestra solo 

con l’autorizzazione e sotto la vigilanza di un insegnante o del personale collaboratore 

scolastico, che se ne assume la responsabilità. 

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

elementari norme di igiene e pulizia. In caso di danni, i responsabili - se individuati - 

saranno puniti e saranno passibili di eventuali rimborsi per il ripristino delle strutture 

eventualmente danneggiate. 

21. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli 

alunni. Gli alunni hanno il dovere di segnalare all'autorità scolastica tali episodi, perché 

tutti devono poter frequentare la scuola con serenità. 

22. Nelle aule e nei cortili ci sono cestini e contenitori per i rifiuti: è necessario utilizzarli e 

utilizzarli correttamente. Il personale ausiliario è tenuto a svuotarli quotidianamente in 

tutte le aule/spazi. 

23. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e le indicazioni dei collaboratori scolastici che 

assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola, svolgendo anche funzioni di 

vigilanza sugli alunni. 

24. Gli alunni che, per motivi di salute, non possano seguire le lezioni d’educazione fisica, 

presenteranno al dirigente la domanda d’esonero firmata dal genitore e corredata da 

apposita certificazione medica. Si asterranno dalle attività fisiche, ma presenzieranno 

ugualmente alla lezione. Per la partecipazione a pratiche sportive integrative occorre 

presentare il certificato di idoneità previsto dalla legge. 

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

l’eventuale pasto o merenda. Non si portano a scuola somme di denaro né oggetti di 

valore. La scuola in ogni caso non risponde di eventuali furti. 

26. Gli alunni sono tenuti alla cura della propria persona con riferimento all’igiene e 

all’abbigliamento, che deve essere decoroso e adeguato all’ambiente scolastico. 

27. Gli alunni devono indossare la maglietta dell’Istituto quando è programmata l’attività 

motoria/educazione fisica e durante le uscite didattiche. 

28. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la 

scuola gli affida e condivide la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico 

e averne cura. 

29. È fatto divieto agli alunni e ai docenti d’utilizzare a scuola il telefono cellulare e altri 

dispositivi elettronici, salvo motivazioni didattiche. Per eventuali comunicazioni con la 

famiglia si deve ricorrere ai telefoni della sede. Qualora l‘alunno avesse necessità di 

portare con sé l’apparecchio per comunicare con la famiglia al di fuori dalla scuola, esso 

deve essere custodito in cartella e tenuto spento. L’uso improprio di telefonini e altri 

dispositivi elettronici può costituire trattamento illecito di dati personali e gravi mancanze 

sul piano disciplinare 

30. È fatto divieto d’invitare estranei a scuola senza permesso e intrattenersi con loro nella 

scuola. 

31. È fatto divieto di rientrare in classe dopo il termine delle lezioni. Solo in caso di comprovata 

necessità, sarà possibile accedere all’aula accompagnati da personale scolastico di 

vigilanza. 

 

Art. 21 Diritti dello studente 

 
1. L’alunno ha diritto ad una formazione che valorizzi, anche attraverso l’orientamento, 

l’identità di ciascuno, la pluralità delle idee e la globalità della persona. 

2. L’alunno ha diritto ad un ambiente favorevole all’apprendimento e alle relazioni, ad offerte 
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formative aggiuntive, integrative, di sostegno e di aiuto, di promozione del successo 

formativo. 

3. L’alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica, al rispetto ed 

alla riservatezza. 

4. L’alunno e la sua famiglia hanno diritto di essere informati sul programma scolastico, sulle 

decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 

5. L’alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un 

processo di auto valutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di 

debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

6. L’alunno ed i suoi genitori hanno diritto alla libertà d’apprendimento ed esercitano il diritto 

di scelta tra le attività opzionali offerte dalla scuola, anche seguendo le indicazioni di 

orientamento dell’équipe pedagogica. 

7. Gli intervalli rappresentano un diritto degli alunni. 

8. In aggiunta all’assicurazione regionale, non più in grado di garantire una adeguata 

copertura assicurativa, l’istituto stipulerà ogni anno un’assicurazione integrativa infortuni e 

un’assicurazione a copertura della responsabilità civile, con quote a carico dei genitori. 

Copia della polizza è disponibile in segreteria e in dirigenza. 

9. In caso di sciopero o assemblea sindacale del personale, la scuola avvertirà 

preventivamente, con almeno tre giorni di anticipo, le famiglie con apposito comunicato. 

Non sempre sarà possibile il regolare svolgimento delle lezioni. In situazioni d’emergenza 

verranno impartite disposizioni opportune. 

 
CAPO II DOCENTI 

 

Art. 22 Doveri dei docenti 
 

1. Il docente si comporta in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti tra tutti i 

soggetti che operano nella scuola, con particolare attenzione ai soggetti sensibili. 

2. Al fine di garantire la migliore qualità del servizio, in particolare, il docente deve: 

a. esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti il profilo 

professionale di titolarità; 

b. cooperare al buon andamento dell’istituto, osservando le norme del presente 

regolamento, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite 

dall’Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; 

c. rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti; 

d. non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio; 

e. nei rapporti con l’utenza, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle 

disposizioni in materia di trasparenza e tutela della privacy; 

f. favorire ogni forma d’informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni, 

anche attraverso strumenti informatici; 

g. rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle 

presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l’autorizzazione del 

Dirigente Scolastico; 

h. durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta 

uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all’esigenza di coerenza 

con le specifiche finalità educative dell’intera comunità scolastica, astenendosi da 

comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni; 

i. non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non 

remunerate, in periodo di malattia o infortunio; 

l. eseguire gli ordini inerenti all’esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano 

impartiti dai superiori; 

m. tenere compilati e in ordine i registri e le altre forme di documentazione previste; 

n. assicurare l’integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale; 
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o. avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti a lui 

affidati; 

p. non valersi di quanto è di proprietà dell’Amministrazione per ragioni che non siano di 

servizio; 

q. non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione 

con la prestazione lavorativa, nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici varato dal Consiglio dei Ministri ed entrato in vigore il 19 giugno 2013; 

r. osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali della scuola e 

non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, 

persone estranee alla scuola in locali non aperti al pubblico; 

s. comunicare all’Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed 

ogni successivo mutamento delle stesse; 

t. in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di segreteria e sede di appartenenza, 

salvo comprovato impedimento; 

u. astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere 

direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari; 

v. garantire la fruizione dei tempi ricreativi individuati nel presente regolamento. 

 

Art. 23 Indicazioni di comportamento 
 

1. Il personale è tenuto al rispetto dell’orario di lavoro. Della presenza in servizio fa fede il libro 

firma. 

2. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni. 

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

le assenze dei giorni precedenti e registrare l’avvenuta o mancata giustificazione. 

4. Se un alunno richiede l’uscita anticipata, con permesso scritto da parte del genitore, occorre 

segnalare l’orario di uscita dalla scuola, affidare l’alunno al collaboratore scolastico in servizio 

in portineria, il quale provvede ad affidarlo al genitore o alla persona maggiorenne delegata, 

avendo cura di far apporre la firma di liberatoria su apposito registro indicando l’ora. 

5. I docenti segnano sempre sul registro di classe gli argomenti svolti. 

6. I docenti si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante le attività didattiche anche se 

per colloqui individuali riguardanti l’alunno. 

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

8. Se un docente ha necessità, per pochi minuti, di allontanarsi dalla classe, deve avvisare un 

collega o un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe o sul gruppo. 

9. Durante l’intervallo i docenti vigilano sugli alunni e collaborano con le classi vicine. 

10. Durante le ore di lezione non è consentito far uscire più di un alunno per volta, salvo casi 

adeguatamente motivati. 

11. I docenti non possono somministrare farmaci, salvo il caso in cui sia stato attivato il 

protocollo di Istituto di Somministrazione Farmaci. 

12. Al termine delle lezioni i docenti vigilano affinché i locali e il materiale didattico siano lasciati 

in ordine. 

13. I docenti prendono visione del piano d’emergenza della scuola e del piano di evacuazione e 

devono informare e formare gli alunni. 

14. Gli insegnanti, in caso di emergenza, eseguono le disposizioni contenute nei piani 

d’emergenza e d’evacuazione. 

15. È assolutamente vietato utilizzare materiali pericolosi o tossici, come colle, vernici, inchiostri. 

Utilizzare solo materiali collaudati e con la dichiarazione di conformità. In qualsiasi caso 

verificare che non via siano alunni con specifiche allergie o intolleranze ai 
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prodotti. 

16. È assolutamente vietato ostruire con mobili, cartelloni, quant’altro le vie di fuga o le uscite 

di sicurezza. 

17. I docenti, ove rilevino situazioni di pericolo, devono segnalarlo al docente referente di 

plesso e all’ufficio di dirigenza. 

18. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati subito in dirigenza. 

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

nell’ottica della migliore collaborazione scuola-famiglia. 

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

caso qualsiasi circolare o avviso affissi all’albo o inseriti nell’apposito registro (o banco) si 

intendono regolarmente notificati. 

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

22. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. 

23. I docenti avvisano le famiglie di tutte le attività didattiche integrative del curricolo tramite 

avviso sul diario. Per le uscite raccolgono autorizzazione scritta. 

24. I docenti raccolgono e tengono costantemente aggiornata la documentazione sia in formato 

elettronico sia in formato cartaceo, compilano i registri approvati dal Collegio in ogni loro 

parte e li tengono a disposizione dell’ufficio di dirigenza. 

25. I docenti in servizio di assistenza alla mensa abitueranno gli allievi ad un’adeguata igiene 

personale e ad un corretto comportamento anche alimentare. 

26. Al termine delle lezioni gli insegnanti accompagnano gli allievi, in fila, fino alla porta di 

uscita. 

 
CAPO III PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

Art. 24 Diritti dell’utente rispetto al personale amministrativo 

 
1. Il personale è tenuto al rispetto dell’orario di lavoro; della presenza in servizio fa fede il 

registro firme. 

2. Il personale è tenuto a comunicare all’Amministrazione la propria residenza e dimora, ove 

non coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle stesse; in caso di malattia dare 

tempestivo avviso all’ufficio di segreteria, salvo comprovato impedimento. 

3. Durante l'orario di lavoro, mantiene nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta 

uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza 

con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da 

comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni. 

4. Non attende ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non 

remunerate, in periodo di malattia od infortunio. 

5. Esegue gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli sono 

impartiti dal DSGA e dal DS. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il 

dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni; se 

l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, 

comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca 

illecito amministrativo. 

6. Osserva le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro. 

7. Tiene i registri e gli altri documenti previsti. 

8. Osserva le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal DSGA e 

dal DS, rispetta il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti. 

9. Non utilizza ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio. 

10. Il personale amministrativo è tenuto a farsi riconoscere e al telefono risponde con la 

denominazione dell’Istituto e del proprio nome. 

11. Cura il rapporto con il pubblico nel rispetto delle direttive del Dirigente e del DSGA. In 

particolare: 

a. la relazione con il pubblico si configura come attività di ‘sportello’, attività di 

consulenza, anche telefonica, ed è improntata a disponibilità e gentilezza; 

b. in ognuna delle attività la relazione con il pubblico terrà in considerazione: 
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• il momento dell’accoglienza (cura dei modi, del contatto personale, 

dell’ambiente, della propria persona); 
• il momento della comunicazione (orientamento della domanda, verifica della 

comprensione reciproca delle informazioni, rappresentando obiettivi e tempi); 

• la risposta agli impegni assunti (evasione delle richieste) in tempi contenuti. 

c. È tenuto a protocollare tutte le comunicazioni destinate ai vertici scolastici, 

comunicando il relativo numero al mittente. 

 

CAPO IV PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

Art. 25 Doveri del personale collaboratore scolastico 
 

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

postazione di competenza secondo le mansioni assegnate. 

2. Della presenza in servizio fa fede il badge. 

3. Il personale è tenuto: 

− a comunicare all’Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed 

ogni successivo mutamento delle stesse; 
− in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di segreteria, salvo comprovato 

impedimento. 

4. I collaboratori scolatici: 

a. indossano il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro; 

b. aprono e chiudono cancelli e portoni; 

c. vigilano sull’ingresso e l’uscita degli alunni; 

d. sono facilmente reperibili dagli insegnanti per qualsiasi evenienza; 

e. collaborano al complessivo andamento didattico formativo; 

f. comunicano immediatamente all’ufficio di segreteria, ai collaboratori del DS, al 

DS, l’eventuale assenza di un insegnante e vigilano sulla classe; 

g.favoriscono l’integrazione degli alunni in situazione di disabilità, effettuando attività 

d’accompagnamento, assistenza e interventi all’igiene personale; 

h.c ollaborano con i docenti alla vigilanza per la sicurezza e l’incolumità degli alunni, 

specialmente negli intervalli, durante gli spostamenti dalle aule, durante le uscite degli 

alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 

i. sorvegliano gli alunni in caso di ritardo, nei cambi del docente, uscita dalla 

classe, momentanea assenza del docente,; 

l. evitano di parlare ad alta voce; 

m.tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti ed accessibili, anche nel corso della 

giornata. Della pulizia è affisso registro quotidiano con orari e firme; 

n.provvedono alla quotidiana pulizia degli spazi assegnati e delle suppellettili; 

o. non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal DSGA o dal 

DS; 

p.invitano tutte le persone che non sono autorizzati dal DS ad uscire dalla scuola. A tal fine 

saranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori. Il servizio di portineria/vigilanza è 

tenuto a controllare che negli edifici scolastici entrino solo ed esclusivamente persone 

autorizzate dal DS, dal DSGA, dai collaboratori del DS. Il personale collaboratore scolastico 

è tenuto altresì ad accompagnare le persone all’interno dell’edificio (soprattutto le persone 

non conosciute), vigilando sui locali e sulle attrezzature. Sono autorizzati preventivamente 

gli ingressi del personale comunale addetto alla manutenzione; il servizio di 

portineria/vigilanza avrà cura di registrare per iscritto ogni intervento effettuato, dandone 

comunicazione all’ufficio di segreteria; 

q.prendono visione del calendario delle riunioni, tenendosi aggiornati circa l’effettuazione 

del necessario servizio di allestimento degli spazi; 

r. informano prontamente la Segreteria ove accertino situazioni di disagio, pericolo, 

disorganizzazione; 

s.segnalano in Segreteria l’eventuale rottura di suppellettili, sedie, banchi o vetri prima di 

procedere alla loro sostituzione; 



Regolamento d’Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto il 30/06/2022  pag 19/45  

t. accolgono i genitori degli alunni (o persone delegate) che richiedono uscite anticipate e 

fanno firmare l’apposito registro quando l’alunno lascia la scuola; 

5. Al temine del servizio, tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi 

spazio addetti, controllano, dopo aver fatto le pulizie: 

a. che tutte le luci siano spente; 

b. che tutti i rubinetti siano ben chiusi; 

c. che siano chiuse le serrande, le finestre e le porte delle aule; 

d. che ogni cosa sia al suo posto ed in perfetto ordine; 

e. che siano chiusi i cancelli e i portoni delle scuole. 

6. I collaboratori scolastici appongono la firma per presa visione sulle circolari e sugli avvisi; 

in ogni caso le circolari e gli avvisi affissi agli albi o inseriti nelle cartellette degli avvisi si 

intendono notificati. 

7. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento 

dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità e l’efficienza delle vie di esodo. 

8. La relazione con il pubblico deve essere improntata a disponibilità e gentilezza. 

9. Il personale non può utilizzare il telefono della scuola ed il proprio cellulare per motivi 

personali. 

 
 

CAPO V  GENITORI 

 

Art. 26 Indicazioni 
 

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione dei propri figli e pertanto hanno il 

dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

2. Sono tenuti a: 

a. sottoscrivere e rispettare il Patto di corresponsabilità educativa 

b. stabilire corretti rapporti con gli insegnanti collaborando a costruire un clima di reciproca 

fiducia e di fattivo sostegno; 

c. verificare quanto avviene giornalmente a scuola, controllare quotidianamente il diario 

firmandone eventuali avvisi e procurare tutto il materiale didattico necessario allo 

svolgimento dell’attività scolastica; 

d. giustificare puntualmente sul diario scolastico eventuali assenze e/o ritardi e osservare 

le disposizioni per le uscite anticipate; 

e. partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

f. favorire la partecipazione dei figli a tutte le iniziative della scuola, generali e 

personalizzate; 

g. sostenere gli insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa; 

h. educare ad un comportamento corretto a scuola; 

i. seguire l’alunno anche dal punto di vista sanitario, segnalando agli insegnanti particolari 

problemi (asma, soffio al cuore, allergie, pediculosi...) 

3. Per la somministrazione dei farmaci è necessario stilare apposito protocollo. 

4. In  caso di malore verrà chiamato il genitore a ritirare l’alunno. A tale scopo i genitori 

lasceranno tutti i recapiti telefonici utili alla reperibilità. 

5. Nell’eventualità di grave incidente o di non reperibilità del genitore, verrà chiamata 

l’ambulanza e nel contempo saranno avvisati i genitori. 

6. Ai genitori non è consentito accedere ai locali della scuola senza autorizzazione da parte del 

DS o suo delegato. 

7. Non è consentita ai genitori la permanenza nelle aule o nei corridoi durante le attività 

didattiche. 

8. I genitori possono accedere agli edifici scolastici solo nelle ore di ricevimento. 

9. Nell’edificio scolastico i genitori sono tenuti a rispettare le norme sulla sicurezza. 

10. I genitori provvedono a far rispettare agli alunni la puntualità nelle consegne (es. 

restituzione verifiche etc.) entro la data stabilita dal docente. 

11. I genitori devono prodigarsi affinché gli alunni arrivino puntuali all’inizio delle lezioni, 

partenze viaggi di istruzione e/o uscite didattiche. 
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12. Ai genitori non è consentito portare a scuola materiale scolastico dimenticato a casa dagli 

alunni. 

13. In caso di sciopero del servizio mensa (per la scuola primaria), il pasto è fornito dalle 

famiglie e messo in cartella alle ore 8.30. 

14. I genitori non possono sostituirsi agli alunni nello svolgimento dei compiti assegnati a casa. 

15. I genitori provvedono al controllo dell’abbigliamento degli alunni, che deve essere consono 

all’ambiente scolastico. 

16. Non è consentita la presenza di minori nei locali scolastici durante lo svolgimento di 

assemblee di classe/consigli si classe e interclasse. 

 

 

Art. 27 Il patto di corresponsabilità educativa 

 
1. L’Istituto, i genitori e gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado conoscono, 

sottoscrivono e rispettano i patti di corresponsabilità educativa approvati e pubblicati sul sito 

web dell’Istituto. 

2. Tutte le parti si impegnano al rispetto del patto, anche ponendo in essere le iniziative di 

informazione e condivisione da parte degli alunni. 

 

Art. 28 Comunicazione docenti genitori 
 

1. Durante l’anno sono previsti momenti di incontro, fissati con calendario, durante i quali, 

su appuntamento, i docenti sono disponibili per i colloqui con i genitori. Qualora se ne 

ravvisi la necessità, le famiglie saranno contattate, tramite comunicazione scritta o 

telefonica, per tempestive informazioni su particolari situazioni di profitto e di condotta. 

Allo stesso modo, è facoltà dei genitori chiedere colloquio per importanti motivi. 

2. Vengono comunicate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali e, quando previsto, 

vengono fornite informazioni su eventuali interventi di sostegno o di recupero, previsti 

per gli allievi, e sarà comunicato l’esito di tali interventi. 

 

CAPO VI   SICUREZZA 

 

Art. 29 Comportamenti di tutela della SICUREZZA 

 
1. Gli alunni sono tenuti ad avere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di 

scherzo e dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danni o mettere in pericolo 

chiunque 

2. Tutti devono attenersi alle procedure di sicurezza. 

3. Il personale scolastico è tenuto a leggere attentamente i documenti relativi alla sicurezza 

di ciascun plesso (piano di emergenza, procedure di evacuazione, procedure per il primo 

soccorso, incarichi specifici) ed attenersi alle disposizioni impartite 

4. Durante l’orario di servizio, il personale collaboratore scolastico indosserà calzature chiuse 

e piane e, preferibilmente, dotate di suola in gomma. 

5. Il personale non può usare impianti o attrezzature non a norma e/o in modo improprio 

e/o senza autorizzazione. 

6. È vietato l’uso di prolunghe o ciabatte non a norma e sprovviste di interruttore 

7. Il personale non deve eseguire operazioni o manovre che non siano di propria 

competenza, o di cui non si abbia perfetta conoscenza, in casi dubbi rivolgersi al 

personale competente. 

8. Per accedere a scaffali alti o strutture sopraelevate, il personale deve utilizzare le scale in 

dotazione, posizionandole correttamente e assicurandosi che la struttura sia stabile. Non 

non bisogna salire sulle scale con ciabatte o a piedi nudi. Non bisogna utilizzare scale 

semplici appoggiandole al muro, né spostarle se sopra vi siano persone. 

9. Negli scaffali, bisogna disporre in basso i materiali più pesanti. 

10.È obbligatorio disporre in modo ordinato, stabile, appropriato e razionale gli attrezzi o gli 

strumenti di lavoro comune. 

11. In caso di movimentazione manuale del materiale (risme di carta, dossier, pacchi), 
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bisogna mantenere la schiena eretta e le braccia rigide facendo caricare il peso sulle 

gambe. È necessario utilizzare gli appositi carrelli per effettuare gli spostamenti di oggetti 

pesanti e/o ingombranti. 

12. Bisogna depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque 

a) in modo da non ingombrare, ostacolare, impedire anche solo parzialmente l’accesso alle 

uscite di sicurezza e alle vie di fuga (corridoi, scale), 

b) non in prossimità di mezzi e impianti utili atti a intervenire sugli incendi. 

13. Si deve mantenere le uscite di sicurezza non chiuse a chiave e le porte tagliafuoco non 

spalancate. 

14. Ogni contenitore deve portare l’etichetta leggibile del contenuto. 

15. Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi (potrebbero 

confondere) né abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro. Non lasciare incustoditi 

e/o a portata degli alunni detersivi o altro materiale usato per la pulizia. 

16. Durante la pulizia dei pavimenti, è necessario segnalare le zone bagnate posizionando 

gli appositi cartelli gialli a cavalletto. 

17. Bisogna usare sempre i guanti di gomma nella manipolazione del materiale sporco, negli 

interventi di primo soccorso, e -soprattutto- in presenza di sangue. 

18. Non rimuovere gli estintori dalla posizione assegnata. 

19. Dopo aver utilizzato il materiale in dotazione per il primo soccorso, segnalare 

tempestivamente al DSGA la necessità di ripristinare la scorta. 

20. Non entrare nei locali in cui vige il divieto d’ingresso ai non autorizzati. 

21. Mantenere pulito e in ordine il proprio posto di lavoro. 

22. In caso d’infortunio osservare scrupolosamente le disposizioni impartite ogni anno con 

l’apposita circolare allegata al piano di emergenza. 

23. Segnalare tempestivamente ai responsabili dell’emergenza, ai referenti di plesso ed alla 

segreteria eventuali anomalie o situazioni di pericolo riscontrate. 

24. Le inosservanze delle disposizioni sulla sicurezza costituiscono grave mancanza 

disciplinare. 
 

Art. 30 Divieto di FUMO 

 
1. In base alle disposizioni vigenti, è vietato fumare in tutti i locali della scuola e nei cortili. 

 

 
 

CAPO I NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Art. 31 Rappresentanza - Costituzione e nomina dei membri del Consiglio d’Istituto 

 
1. Il CDI è costituito da 19 componenti, di cui: 8 rappresentanti del personale docente, 2 

rappresentanti del personale A.T.A., 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il Dirigente 

Scolastico. 

2. I membri del CDI sono nominati con decreto del Dirigente Scolastico. In caso di 

impedimento del Dirigente Scolastico, il docente delegato lo sostituisce e ha diritto di 

voto. 

3. Il CDI è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano 

espresso la propria rappresentanza, purché costituito da almeno tre membri. 

 

Art. 32 Attribuzioni del Consiglio d’Istituto 

 
1. Il Consiglio d’Istituto è organo che esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo 

e decide in ordine agli atti fondamentali delle istituzioni scolastiche. Elabora e adotta gli 

indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. 

2. Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei 

mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico 

dell'istituto. 

TITOLO V – ORGANI COLLEGIALI 
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3. Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di 

intersezione, di interclasse e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, 

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 dell'istituto che deve, fra l'altro, stabilire le modalità 

per: 
− il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e 

sportive, 

− la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché 

durante l'uscita dalla medesima, 
− la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'art. 42 del 

D.Lgs. 297/94; 

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

didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali 

di consumo occorrenti per le esercitazioni; 

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 

disostegno, 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 dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare 

interesse educativo; 

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere 

assunte dall'istituto. 

4. adotta il piano triennale dell’offerta formativa; 

5. definisce le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti 

6. individua criteri generali relativi all’accoglienza delle domande d’iscrizione, alla 

formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento 

dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali; 

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

276 e seguenti del decreto legislativo 297/94. 

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

dell'articolo 94 del decreto legislativo 297/94. 

9. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla 

educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 

106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 

1990 n. 309. 

10. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai 

regolamenti, alla sua competenza. 

11. Sulle materie devolute alla sua competenza, il Consiglio di Istituto invia annualmente una 

relazione all’ufficio scolastico regionale e al consiglio scolastico provinciale. 

12. Il Consiglio di Istituto esprime parere sull'andamento generale, didattico ed 

amministrativo dell'istituto stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi 

amministrativi. 

13. Approva il programma annuale entro il 15 Dicembre, anche nel caso di mancata 

acquisizione del parere del collegio dei revisori. 

14. Ratifica i decreti di prelievo dal fondo di riserva, entro 30 gg. dal provvedimento del 

Dirigente, e modifica in conseguenza il programma annuale. 

15. Verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto nonché lo stato di 

attuazione del programma e delibera le modifiche proposte dal Dirigente o dalla Giunta; 

16. Stabilisce l’entità del fondo per le minute spese del Direttore, in sede di approvazione del 

programma; 

17. Approva il conto consuntivo entro il 30 Aprile; 

18. Può approvare il conto consuntivo in difformità con il parere espresso dal collegio dei 

revisori; in tal caso, entro il 15 Maggio, gli atti sono trasmessi all’Ufficio Scolastico 
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Regionale; 

19. Delibera sullo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività 

curriculari ed extracurricolari; 

20. Ai sensi del D.I. 129/2018 delibera in modo esclusivo, nell’attività negoziale, sulle seguenti 

materie: 

a. accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; 

b. costituzione o compartecipazione a fondazioni; 

c. istituzione o compartecipazione a borse di studio; 

d. accensione di mutui e in genere in materia di contratti di durata pluriennale; 

e. contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su 

beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica; 

f. adesione a reti di scuole e consorzi; 

g. utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; 

h. partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, 

enti, università, soggetti pubblici o privati; 

i. coerenza rispetto alle previsioni del PTOF e del Programma Annuale delle 

determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente per acquisizioni di importo 

superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio di Istituto deve essere 

antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di 

invito; 

j. acquisto di immobili; 

21. Ai sensi del D.I. 129/2018 delibera relativamente a criteri e limiti per lo svolgimento 

all’attività negoziale del Dirigente Scolastico in tema di: 

a) Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000 euro; 

b) contratti di sponsorizzazione; 

c) contratti di locazione di immobili; 

d) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione 

scolastica, da parte di soggetti terzi; 

e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per 

conto terzi; 

f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o 

programmate a favore di terzi; 

g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 

h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti; 

i) partecipazione a progetti internazionali; 

j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo 

economale. 

21. Autorizza il Dirigente Scolastico a recedere, rinunciare o transigere nell’attività negoziale 

deliberata ai sensi dell’Art. 45 commi 1 e 2 del DI 129/2018. 

 

Art. 33 Elezione del Presidente e sue attribuzioni 

 
1. Il Presidente del Consiglio viene eletto, a scrutinio segreto, tra i rappresentanti dei 

genitori, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, in prima votazione. Qualora non 

si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a 

maggioranza relativa dei votanti. In seconda votazione, in caso di parità è eletto il 

genitore la cui lista ha riportato più voti o il più anziano di età. 

2. Il Consiglio può eleggere un Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza 

o impedimento. In caso di assenza del Presidente e del Vice-Presidente, subentra nella 

funzione il consigliere più anziano tra i rappresentanti dei genitori. 

3. Il Presidente assicura il regolare funzionamento delle riunioni e svolge tutte le necessarie 

iniziative per garantire una gestione democratica della scuola. In particolare: 

a. presiede le riunioni e adotta i necessari provvedimenti per il regolare 

svolgimento dei lavori; 

b. dà la parola e regola la durata e l’ordine degli interventi relativi ad ogni 

argomento; 

c. fa allontanare eventuali disturbatori; 
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d. sospende le sedute, se l’azione di disturbo non cessa; 

e. sottoscrive gli atti e le deliberazioni del Consiglio, unitamente al Segretario; 

f. tiene le relazioni con gli altri organi della scuola e con l’esterno; 

g. ha diritto di accedere liberamente ai locali dell’Istituto e di avere dagli uffici 

amministrativi e dalla Giunta tutte le informazioni concernenti le materie di 

competenza del Consiglio, nonché di avere in visione la relativa documentazione 

h. convoca le riunioni 

i. nomina i sostituti (nuovi membri a seguito di dimissioni/decadenza). 

4. Il mandato al Presidente o al Vice-Presidente può essere revocato su mozione di sfiducia 

presentata da almeno un terzo dei consiglieri e votata dal Consiglio con le stesse 

modalità adottate per l’elezione. 

5. La revoca della fiducia, se espressa, viene disposta dal Presidente della Giunta esecutiva 

il quale provvede immediatamente a una nuova convocazione del Consiglio per l’elezione 

del nuovo Presidente. 

 

Art. 34 Funzioni del segretario 

 
La funzione di Segretario è affidata dal Presidente del CDI ad un membro del Consiglio. 

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale di ogni seduta. 

In mancanza di designazione, il Segretario verrà indicato di volta in volta all’inizio della 

seduta.  

 

Art. 35 Decadenza – Dimissioni e sostituzione dei membri del CDI 

 
1. I membri del CDI che, senza giustificato motivo, espresso anche verbalmente almeno a 

uno dei consiglieri, non intervengano alle sedute per almeno tre volte consecutive, 

vengono dichiarati decaduti dal Consiglio con votazione a maggiorana relativa e vengono 

sostituiti secondo le modalità indicate dal successivo comma 5 (art. 38, D.Lgs. 297/94). 

2. I componenti possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono rassegnate per 

iscritto al Presidente e, per conoscenza, al DS. È ammessa la forma orale qualora le 

dimissioni vengano date dinnanzi all’organo collegiale. 

3. L’organo collegiale prende atto delle dimissioni, dopodiché le stesse diventano definitive 

e irrevocabili. 

4. Il membro dimissionario, fino alla presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo 

dell’organo collegiale, e quindi va computato nel numero dei componenti dell’organo 

medesimo. 

5. In sostituzione dei membri elettivi, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano 

perso i requisiti d’eleggibilità, sono nominati dal Presidente coloro che, in possesso di 

tali requisiti, risultino primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento 

delle liste si procede ad elezioni suppletive (art. 35, D.Lgs. 297/94). 

 

Art. 36 Diritti dei membri del CDI 

 
1. I membri del CDI possono accedere, ordinariamente durante le ore di apertura, agli uffici 

di segreteria e della dirigenza per avere tutte le informazioni o per richiedere copia degli 

atti relativi alle materie di competenza del CDI. 

2. Ogni membro del CDI può chiedere al Presidente e al Segretario della Giunta esecutiva 

informazioni sulla esecuzione, da parte della Giunta stessa, delle deliberazioni 

validamente adottate. 

 

Art. 37 Modalità di convocazione 

 
1. Il CDI è convocato dal Presidente del Consiglio stesso, su propria iniziativa. 

2. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione: su decisione della Giunta esecutiva, su 

richiesta del Dirigente Scolastico, su richiesta di un quinto dei componenti il Consiglio 

stesso sulla base di un preciso ordine del giorno. 

3. La convocazione del CDI viene diramata per iscritto ai singoli membri con le seguenti 

modalità: 
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a. con almeno cinque giorni di anticipo, 

b. in caso di eccezionale gravità ed urgenza può essere convocato prima dei cinque giorni 

dai legittimati alla convocazione, 

c. la convocazione deve recare la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno della seduta ed 

essere accompagnata da tutta la documentazione oggetto di delibera o discussione. 

4. Una copia della convocazione deve essere affissa agli albi dei plessi scolastici, pubblicata 

sul sito dell’istituto e inviata via e-mail da parte della Segreteria a tutti i genitori 

rappresentanti di classe. 

 

Art 37 – bis Consultazione telematica 
 

1. Il consiglio d'istituto può essere consultato in modalità telematica attraverso l'uso della 

piattaforma di comunicazione di istituto, previa convocazione con congruo preavviso. Il 

voto elettronico è previsto esclusivamente per l'assunzione di delibere chiaramente 

formulate e relative ad aspetti tecnico esecutivi al termine di un percorso istruttorio noto. 

2. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 

l’adunanza ordinaria e l’obbligo di redazione di apposito verbale. 

3. La consultazione in modalità telematica è possibile previa valutazione del Presidente 

dell'Organo e del Dirigente Scolastico. 

 

Art. 38 Formazione dell’ordine del giorno 

 
1. L’ordine del giorno è formulato dalla Giunta esecutiva o dal Presidente del CDI su propria 

decisione oppure su richiesta del Dirigente Scolastico, del Collegio dei docenti, di uno o 

più consigli d’interclasse o di classe, di un quinto dei componenti del consiglio.  

2. Al termine di ogni seduta ogni consigliere può indicare argomenti da inserire nell’ordine del 

giorno della seduta successiva. 

3. L’ ordine del giorno si conclude con la dicitura: “varie ed eventuali”. 

4. Le richieste di inserimento di punti all’ordine del giorno vanno presentate al Presidente 

della Giunta esecutiva. 

5. Il Presidente del Consiglio può integrare l’ordine del giorno predisposto dalla Giunta; deve, 

inoltre, inserire all’ordine del giorno gli argomenti che siano richiesti da almeno tre 

consiglieri. 

 

Art. 39 Discussione dell’ordine del giorno - Mozione d’ordine 

 
1. È compito del Presidente porre in discussione tutti i punti all’ordine del giorno, nella 

sequenza in cui compaiono nell’avviso di convocazione. 

2. Gli argomenti indicati nell’ordine del giorno sono tassativi. Si possono inserire ulteriori 

punti all’ordine del giorno con il voto favorevole di tutti i presenti. L’ordine degli 

argomenti può essere modificato su proposta di un componente, previa approvazione a 

maggioranza. 

3. In caso di aggiornamento della seduta, sarà mantenuto lo stesso ordine del giorno. 

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

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

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

stesso sia rinviata (“questione sospensiva”). La questione sospensiva può essere posta 

anche durante la discussione. 

5. Sulla mozione d’ordine, il Presidente concede la parola a un oratore a favore e a un oratore 

contrario. 

6. Sull’accoglimento della mozione si pronuncia il CDI a maggioranza con votazione palese. 

7. L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della 

discussione del punto all’ordine del giorno al quale si riferisce. 

 

Art. 40 Validità delle sedute e delle deliberazioni 

 
1. Per la validità dell’adunanza del CDI, nonché della Giunta, suo organo interno, è richiesta 

la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 
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2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo 

che disposizioni speciali prescrivano diversamente. 

3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a 

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

4. In caso di parità, e solo per votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. 

5. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone, nel qual caso le 

votazioni si effettuano mediante schede. Il Presidente è tenuto a cestinare tali schede. 

 

Art. 41 Regolamentazione delle sedute 
 

1. Il Consiglio deve avere durata massima di due ore dall’inizio della seduta stessa. Una 

maggiore durata o l’eventuale aggiornamento delle sedute deve essere approvato a 

maggioranza relativa. 

2. Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario didattico e compatibili con 

l’orario di lavoro di tutti i membri rappresentanti della componente genitori. 

3. L’orario ed il luogo di convocazione saranno di norma i seguenti: ore 18, sede di Via Rasori 

19, fatte salve diverse decisioni, adottate di volta in volta, previa acquisizione del 

consenso della maggioranza relativa dei consiglieri. 

  

Art. 42 Pubblicità delle sedute 
 

1. Le sedute del CDI sono pubbliche. Alle sedute del CDI possono assistere tutti gli elettori 

delle componenti rappresentate nello stesso secondo le disposizioni previste dall’art. 42 

del D.Lgs. 297/1994 e compatibilmente con l’idoneità del locale dove si svolge la seduta. 

2. Il pubblico può intervenire in merito a questioni inerenti l’ordine del giorno solo in caso di 

particolare rilevanza e su autorizzazione della maggioranza del CDI. 

3. I gruppi specialistici che operano all’interno della scuola e in modo integrato con essa 

possono intervenire, su invito del CDI, con diritto di parola in relazione a specifici 

argomenti dell’ordine del giorno. 

4. Sarà cura del Presidente del CDI o della Giunta esecutiva convocare tali rappresentanze. 

5. I problemi aventi carattere di particolare riservatezza e quelli riguardanti persone saranno 

votati e trattati senza la presenza del pubblico e degli invitati. 

6 Il soggetto eventualmente interessato ha sempre diritto di essere presente. 

 

Art. 43 Pubblicità degli atti 
 

1. La pubblicità degli atti del CDI è disciplinata dall’art. 43 del D.Lgs. 297/94. 

2. Di ogni seduta, a cura del segretario, è redatto processo verbale. 

3. Lo stesso è approvato nella seduta successiva. 

4. Durante la lettura sono ammessi interventi di rettifica, possibilmente per iscritto. 

5. Le delibere adottate dal CDI, firmato dal segretario e dal Presidente, sono pubblicate 

all’albo per almeno quindici giorni, e sono pubblicate sul sito web dell’istituto unitamente 

agli allegati. 

6. Il testo delle deliberazioni, firmato dal Presidente e dal segretario del Consiglio, è 

conservato agli atti della scuola ed è affisso all’albo dei plessi. 

7. Tale atto resta affisso per almeno quindici giorni 

8. Ai componenti del Consiglio d’Istituto viene fornito il testo del verbale, allegato all’atto di 

convocazione. 

9. Una copia della convocazione è affissa agli albi dei plessi scolastici e inviata via e-mail a 

tutti i genitori rappresentanti di classe a cura della Segreteria. 

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

salvo contraria richiesta dell’interessato. 

11. Tutti i documenti del CDI (verbali e delibere) sono depositati nell’ufficio di segreteria e 

sono accessibili a chiunque ne faccia richiesta. 

12. Si osservano le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla 

Legge 241/90 e successive disposizioni. 
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Art. 44 Commissioni di lavoro 
 

1. Per la predisposizione di materiali di studio e di organizzazione in ordine ai problemi che 

deve affrontare, il CDI può costituire commissioni di lavoro di cui definisce scopi e campi 

di intervento. 

2. Delle commissioni nominate dal CDI possono far parte i membri del consiglio stesso, altri 

rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni 

alla scuola. 

3 Ogni commissione dovrà, al termine del periodo stabilito per l’analisi delle tematiche 

proposte, redigere apposita relazione in cui siano esplicitati: gli obiettivi del lavoro, le soluzioni 

proposte, le motivazioni fondanti, le fonti di riferimento. 

 

Art. 45 Interpellanze al Consiglio d’Istituto 

 
1. Le interpellanze al CDI dovranno essere presentate alla Giunta esecutiva o, in casi di 

particolare urgenza, direttamente al Presidente del CDI prima dell’inizio di una seduta. 

2. Il CDI, esaminata ogni eventuale richiesta, deciderà se inserirla nell’ordine del giorno, 

stabilendo le modalità di discussione. 

3. Nel caso in cui il CDI non riscontrasse l’urgenza, la richiesta verrà demandata alla 

Giunta esecutiva. 

 
 

CAPO II NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

Art. 46 Costituzione - Rappresentanza 
 

La Giunta Esecutiva, eletta dal CDI nella prima seduta, è composta da un docente, un 

componente ATA, due genitori. Ne fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico (che la presiede), 

ed il direttore dei servizi generali e amministrativi, che svolge anche funzioni di segretario. 
 

 

Art. 47 Competenze 

 
La Giunta: 

a. predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 

b. può proporre al Consiglio modifiche parziali al programma annuale, 

c. prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio 

stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. 

d. mette a disposizione tutta la documentazione relativa agli argomenti da discutere in 

CDI. 

Art. 48 Modalità di convocazione della Giunta Esecutiva 

 
1. La Giunta è convocata dal suo Presidente o da chi ne fa le veci: 

a. ogni volta che lo ritenga necessario e prima delle riunioni del Consiglio d’Istituto, 

b. su richiesta di almeno due dei suoi membri, 

c. su richiesta del Presidente del CDI. 

2. La convocazione viene fatta di norma almeno cinque giorni prima della riunione e una 

copia della convocazione deve essere affissa all’albo dei plessi. 

3. Ai lavori di Giunta è invitato il Presidente del CDI, con diritto di parola e senza diritto di 

voto. 

 

Art. 49 Regolamentazione delle sedute 
 

1. Le sedute della GE sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri. 

2. Le decisioni sono prese con il consenso della maggioranza dei presenti. 

3. Di ogni seduta sarà redatto un verbale dal segretario della Giunta.CAPO III NORME DI 
FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
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Art. 50 Regolamentazione delle sedute 

 
1. Il Collegio dei docenti è costituito d’ufficio da tutti i docenti dell’istituto ed è presieduto 

dal Dirigente Scolastico. 

2. Il CD s’insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale 

delle attività. 

3. Le riunioni sono convocate dal DS, conformemente al calendario, in seduta ordinaria, ed 

in seduta straordinaria ogniqualvolta il DS ne ravvisi la necessità, o quando lo richieda 

almeno un terzo dei componenti. 

4. L’ordine del giorno è formato dal DS o, qualora la seduta fosse stata richiesta da un terzo 

dei componenti, dagli stessi richiedenti. 

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi. 

6. I membri del Collegio che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero dei 

presenti, ma non nel numero dei votanti. 

7. In caso di parità prevale il voto del Presidente.  

8. E’ possibile inserire ulteriori punti all’ordine del giorno prima dell’inizio della seduta con il 

voto favorevole di tutti i presenti. 

9. Di ogni seduta è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario del 

Collegio. 

10. Il verbale viene sottoposto ad approvazione la seduta successiva. 

11. Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario didattico. 

12. Per la predisposizione di materiali di studio e di organizzazione in ordine ai problemi che 

deve affrontare, il CD può costituire al proprio interno commissioni di lavoro di cui 

definisce scopi e campi di intervento. 

13. Delle commissioni costituite dal CD possono far parte i membri del Collegio, altri 

rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni 

all’istituto. 

14. Ogni commissione dovrà, al termine del periodo stabilito per l’analisi delle tematiche 

proposte, redigere apposita relazione in cui siano esplicitati: gli obiettivi del lavoro, le 

soluzioni proposte, le motivazioni fondanti, le fonti di riferimento. 

 

Art 50 – bis Consultazione telematica 

 
1. Il collegio dei docenti può essere consultato in modalità telematica attraverso l'uso della 

piattaforma di comunicazione di istituto, previa convocazione con congruo preavviso. Il 

voto elettronico è previsto esclusivamente per l'assunzione di delibere chiaramente 

formulate e relative ad aspetti tecnico esecutivi al termine di un percorso istruttorio noto. 

2. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 

l’adunanza ordinaria e l’obbligo di redazione di apposito verbale. 

3. La consultazione in modalità telematica è possibile previa valutazione del Presidente 

dell'Organo e del Dirigente Scolastico. 

 

 
 

 
 

CAPO IV NORME DI FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI D’INTERCLASSE E DI CLASSE 

 

Art. 51 Regolamentazione delle sedute 

 

1. I consigli di classe e d’interclasse hanno potere propositivo e consultivo in materia di 

programmazione didattico-educativa, hanno potere deliberativo in materia di 

valutazione degli studenti, nel qual caso sono convocati con la sola presenza dei docenti. 

2. I consigli d’interclasse (scuola primaria) e di classe (scuola secondaria di primo grado) 

sono presieduti dal DS o da un docente, suo delegato. 

3. I consigli sono convocati dal DS, secondo il calendario di norma fissato all’inizio dell’anno 

scolastico e, a seconda delle materie sulle quali si deve deliberare, con la presenza di 

tutte le componenti, ovvero con la sola presenza dei docenti. 

4. La convocazione, comprensiva dell’Ordine del Giorno, va inoltrata anche alla 
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componente genitori, a cura della Segreteria, almeno 5 giorni prima. 

 

Art 51 – bis Consultazione telematica 

 
1. I consigli di classe e interclasse possono essere consultati in modalità telematica 

attraverso l'uso della piattaforma di comunicazione di istituto, previa convocazione con 

congruo preavviso. Il voto elettronico è previsto esclusivamente per l'assunzione di 

delibere chiaramente formulate e relative ad aspetti tecnico esecutivi al termine di un 

percorso istruttorio noto. 

2. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per 

l’adunanza ordinaria e l’obbligo di redazione di apposito verbale. 

3. La consultazione in modalità telematica è possibile previa valutazione del Presidente 

dell'Organo e del Dirigente Scolastico. 

 
 
 

CAPO V  NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

Art. 52 Regolamentazione delle sedute 

 
1. Il Dirigente Scolastico convoca il Comitato di Valutazione del servizio degli insegnanti: 

a) alle scadenze programmate nel piano annuale delle attività,  

b) alla conclusione dell’anno di formazione e del periodo di prova, 

c) ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. 

2.  Il Comitato di Valutazione può essere consultato in modalità telematica, previa 

valutazione del Presidente dell'Organo. 

 

 
 

CAPO VI NORME DI FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA INTERNO (ogi) 

 

Art. 53 Composizione – funzioni - procedure 

 
1. L’organo di garanzia interno è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la 

presidenza, da due docenti, da due rappresentanti dei genitori. 

2. Tutti i membri sono nominati, con formale decreto del Dirigente, su proposta delle 

rispettive componenti del Consiglio di Istituto, e ha durata triennale. 

3. All’organo di garanzia compete: 

a) dirimere i conflitti che sorgano nell’applicazione del presente Regolamento, nel 

qual caso può essere convocato dal DS o da un organo collegiale; 

b) dirimere i conflitti che sorgano nell’applicazione del DPR 249/1998 e successive 

integrazioni, nel qual caso può essere convocato dal DS o da un organo collegiale. 

c) decidere sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari di cui alla nota MIUR 30/07/08 

prot. 3602 e allegato “A”, nel qual caso è convocato dal DS su ricorso della famiglia 

dello studente coinvolto nel provvedimento o di chiunque ne abbia interesse (v. 

regolamento di disciplina, appendice A presente regolamento). 

5. Qualora il genitore o tutore, avente diritto, avanzi ricorso avverso i provvedimenti 

disciplinari, il presidente dell’Organo di Garanzia (DS), preso atto dell’istanza inoltrata per 

iscritto, convocherà mediante lettera i componenti dell’Organo non oltre i quindici giorni 

dalla data della presentazione del ricorso medesimo. 

6. Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, assume tutti gli elementi utili allo 

svolgimento dell’attività dell’Organo di Garanzia, finalizzata alla puntuale considerazione 

dell’oggetto all’ordine del giorno. Può essere sentita la parte ricorrente in fase istruttoria. 

7. L’avviso di convocazione viene fatto pervenire ai membri dell’Organo, per iscritto e almeno 

cinque giorni prima della seduta. 

8. Per la validità della seduta, durante la quale è nominato un segretario per la 

verbalizzazione, è richiesta la presenza della metà più uno dei membri. 



Regolamento d’Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto il 30/06/2022  pag 30/45  

9. Il componente dell’organo impossibilitato ad intervenire farà pervenire motivazione 

giustificativa dell’assenza. 

10. L’Organo di garanzia può essere consultato in modalità telematica, previa valutazione del 

Presidente dell'Organo. 

11. Ai docenti è consentita la partecipazione. 

12. Ciascun componente dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto. L’espressione 

di voto è palese. Non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del 

presidente. 

13. L’esito del ricorso è comunicato per iscritto all’interessato entro dieci giorni. 

14. Avverso le violazioni dello Statuto o del Regolamento di Istituto è ammessa un’ulteriore 

fase impugnatoria, con la possibilità di proporre reclamo, entro quindici giorni dalla 

decisione dell’Organo di Garanzia della scuola, al Direttore dell’ufficio Scolastico 

Regionale, che decide su parere dell’Organo di garanzia Regionale. 

 
 

CAPO VII NORME DI FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEI GENITORI 

 

Art. 54 Le assemblee di classe 

 
1. L’assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di interclasse o di 

classe. 

2. L’assemblea è convocata dal presidente con preavviso di almeno cinque giorni. 

3. La convocazione può essere richiesta dagli insegnanti, da almeno un quinto delle famiglie 

degli alunni della classe, dal Dirigente Scolastico. 

4. Il presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a svolgere le assemblee e provvede, 

anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione alle famiglie, 

contenenti l’ordine di convocazione. 

5. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’istituto, la data e l’orario di svolgimento 

di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente 

Scolastico, il quale provvederà a garantire la vigilanza dei locali. 

6. L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

7. Dei lavori dell’assemblea viene redatto succinto verbale da uno dei componenti. 

8. Copia del verbale viene inviato alla dirigenza. 

9. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti 

della classe. 

10.  

 

Art. 54-bis Convocazione telematica 

 
1. Le assemblee di classe possono riunirsi anche in modalità telematica, previa 

convocazione con congruo preavviso.  

2. La consultazione in modalità telematica è possibile previa valutazione del Presidente 

dell'Organo e del Dirigente Scolastico. 

 

Art. 55 Le assemblee di plesso 

 
1. L’assemblea di plesso è presieduta da un genitore eletto dall’assemblea fra i componenti 

i consigli di interclasse ed i consigli di classe. 

2. L’assemblea è convocata dal presidente con preavviso di almeno cinque giorni. 

3. La convocazione può essere richiesta: da un terzo dei genitori componenti i consigli di 

interclasse/classe, dalla metà dei docenti di plesso, da un quinto delle famiglie degli 

alunni del plesso. 

4. Il presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a svolgere le assemblee e provvede, 

anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione alle famiglie, 

contenenti l’ordine di convocazione. 

5. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’istituto, la data e l’orario di svolgimento 

di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente 

Scolastico, il quale provvederà a garantire la vigilanza dei locali. 
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6. L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

7. Dei lavori dell’assemblea viene redatto succinto verbale da uno dei componenti. 

8. Copia del verbale viene inviato in dirigenza. 

9. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico ed i docenti 

del plesso. 

 

Art. 56 Le assemblee d’istituto 

 
1. L’assemblea d’istituto è presieduta da un genitore eletto dall’assemblea fra i genitori 

membri del CDI, dei consigli d’interclasse o dei consigli di classe. 

2. L’assemblea è convocata dal presidente con preavviso di almeno 10 giorni. 

3. La convocazione dell’assemblea può essere richiesta da: almeno settanta genitori, un 

quinto dei genitori eletti nei consigli di interclasse/classe, dal CDI, dal Dirigente 

Scolastico. 

4. Il presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a svolgere le assemblee e provvede, 

anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione alle famiglie, 

contenenti l’ordine di convocazione. 

5. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’istituto, la data e l’orario di svolgimento 

di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente 

Scolastico, il quale provvederà a garantire la vigilanza dei locali. 

6. L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

7. Dei lavori dell’assemblea viene redatto succinto verbale da uno dei partecipanti incaricato 

dal presidente. 

8. Copia del verbale viene inviato alla dirigenza. 

9. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico ed i docenti. 
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Art. 57 Finalità 

 
1. La scuola, per poter realizzare i propri fini istituzionali, dispone di un servizio ammi- 

nistrativo con competenze di gestione funzionale delle risorse quale supporto all’at- 
tività didattica. A tale servizio le disposizioni normative sull’autonomia scolastica 
hanno attribuito molteplici funzioni distribuite in diversi settori gestionali rappre- 
sentati sinteticamente dalla mappa e di seguito illustrati: 

personale 
alunni 

 
memoria servizio amministrativo 

oo.cc. 

 

  
contabilità servizi generali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Alunni 

Viene seguito l’alunno in tutto il suo curriculum scolastico, dall’ingresso alla scuola 

primaria fino al passaggio alla scuola secondaria di primo grado (iscrizione, foglio notizie, 

anagrafe scolastica, documenti, trasferimenti, certificazioni, gite, infortuni). 

Per ogni alunno viene istituito un fascicolo personale contenente gli atti e i documenti 

relativi alla carriera scolastica, compresi i documenti di valutazione e gli eventuali progetti 

educativi personalizzati. 

In qualsiasi momento dell’anno possono essere richieste certificazioni scolastiche o copie 

di documenti da chiunque ne abbia interesse legittimo. 

 

2. Personale  

Viene gestita la dotazione organica della scuola, ovvero tutto il personale docente e 

Amministrativo statale, a tempo indeterminato e a tempo determinato, dalla stipula del 

contratto di lavoro fino alla cessazione dal servizio, sia sotto il profilo giuridico (fascicoli 

personali, graduatorie , trasferimenti, nomine, assenze, certificazioni), sia sotto il profilo 

economico (retribuzione, adempimenti fiscali, adempimenti previdenziali, disoccupazione, 

prestiti, compensi accessori), sia sotto il profilo amministrativo del curriculum formativo 

(attestazioni, conferimento incarichi, gestione dei piani di aggiornamento e qualsiasi 

iniziativa di educazione permanente). 

 

3. Organi Collegiali 

Vengono attuate le procedure per le elezioni degli Organi Collegiali della scuola. 

Vengono formalmente resi operativi tutti i provvedimenti disposti da detti organi, 

compresa la pubblicità degli atti. 

 
4. Contabilità 

Vengono gestiti i beni patrimoniali dello Stato e del Comune, nonché le risorse finanziarie 

assegnate alla scuola per il funzionamento amministrativo e didattico, amministrate 

attraverso i documenti del Programma annuale, degli atti di gestione dell’esercizio 

finanziario e del Rendiconto di fine anno. 

TITOLO VI – CRITERI PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
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I beni acquistati (patrimoniali e non patrimoniali) secondo particolari procedure, sono 

oggetto di conservazione, manutenzione, consumo ed eventuale scarico o cancellazione. 

 
5. Servizi generali 

I servizi generali si occupano dei rapporti con il Comune e con gli Enti pubblici e privati, 

dei rapporti con il pubblico, della gestione del personale ATA. 

 

6. Memoria 

Il servizio amministrativo rappresenta altresì lo scrigno della memoria della scuola. 

Esso esercita questa funzione mediante la gestione dei registri anagrafici e contabili, 

l’istituzione e l’aggiornamento dei fascicoli personali e del Titolario, un contenitore 

organizzato di tutti gli atti prodotti o ricevuti dall’istituzione, la gestione obbligatoria del 

Registro di Protocollo ed, infine, l’organizzazione dell’Archivio Scolastico. 

 

Art. 58 Criteri per il funzionamento dell’Ufficio di Segreteria 

 
1. Al fine di rendere più agevoli le procedure ed ottenere risultati soddisfacenti e 

possibilmente rapidi, l’Ufficio di Segreteria è organizzato privilegiando il criterio della 

flessibilità gestionale. 

2. Gli orari dell’Ufficio di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di 

personale amministrativo, consentono l’accesso al pubblico sia di mattina, sia di 

pomeriggio. 

3. Gli orari sono comunicati ad inizio anno mediante il calendario scolastico annuale della 

scuola e pubblicati sul sito. Mediante appositi avvisi all’ingresso della scuola, sono altresì 

segnalati i giorni di chiusura degli Uffici previsti dalle contrattazioni sindacali integrative 

di istituto. 

4. L’organizzazione interna del lavoro viene contrattata ogni anno con La RSU e pubblicata 

all’albo delle scuole. 

 

Art. 59 La trasparenza amministrativa 

 
1. Ai sensi della Legge 241/1990 e successive integrazioni, si riconosce a chiunque ne abbia 

interesse il diritto di accesso ai documenti scolastici e amministrativi. Il rilascio in copia 

dei documenti è subordinato alla formulazione della richiesta scritta, al rimborso delle 

spese di riproduzione ed al rispetto delle disposizioni amministrative vigenti in materia di 

bollo. 

2. Il termine entro il quale il procedimento amministrativo deve concludersi è, di norma, pari 

a trenta giorni. 

3. Responsabili della trasparenza e del trattamento dei dati sono il Dirigente Scolastico e 

il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, per le rispettive competenze. 
 

 

Art. 60 Le modalità dei reclami 

 
1.I reclami possono essere espressi per insoddisfazione nei confronti dei vari aspetti del 

sistema scolastico e per disagi dovuti a specifiche situazioni di carattere personale. 

2.I reclami possono essere espressi in forma: telefonica, orale, via fax, scritta (anche via e- 

mail). 

3.I reclami orali e telefonici devono successivamente essere presentanti per iscritto. 

4.I reclami devono indicare le generalità, l’indirizzo e la reperibilità del proponente. 

5.Il Dirigente Scolastico, dopo avere esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, 

sempre in forma scritta, entro trenta giorni dalla presentazione scritta del reclamo, e, 

TITOLO VII– REGOLAMENTO 
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ove il reclamo risulti fondato e ne verifichi la possibilità, si attiva per risolvere i 

problemi segnalati. 

 

Art. 61  Pubblicità 

 
Il presente regolamento è pubblicizzato con le seguenti modalità: 

a. affissione all’albo di ogni scuola 

2. pubblicazione sito web dell’istituto 

b. deposito in segreteria per la visione da parte di chi ne faccia richiesta. 

 

Art. 62 Modifiche 

 
1. Il presente regolamento è valido fino ad approvazione di un nuovo regolamento. 

2. Eventuali modifiche devono essere deliberate a maggioranza assoluta dei consiglieri in 

carica. 
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REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL’INVENTARIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
E PER LO SCARICO INVENTARIALE 

 

 
Il regolamento per la tenuta dell’inventario è normato dal D.I. n. 44 del 2001 e dalla nota MIUR 

2/4/2012 n. 2233. 

 

 
CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEI LOCALI E DELLE 

ATTREZZATURE DELL’ISTITUTO DA PARTE DI TERZI 
 

Art.1 - Finalità e campo di applicazione 

 

Può essere concesso l’uso temporaneo e precario dei locali scolastici a Istituzioni, Associazioni, 

Enti o Gruppi organizzati, secondo i termini, modalità e condizioni di seguito stabiliti. 

 
Art. 2 - Criteri di assegnazione 

 
1. I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a 

scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi 

in uso a terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione 

culturale, sociale e civile dei cittadini, previa valutazione dei contenuti dell’attività o 

iniziativa proposta in relazione: 

a. al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che 

contribuiscano all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica; 

b. alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi 

gratuitamente al pubblico; 

c. alla natura dell’organizzazione, con priorità per quelle di volontariato e per le 

associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro; 

d. considerando, particolarmente nell’ambito delle attività culturali, la loro qualità e 

la loro originalità. 

2. Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e 

priorità rispetto all'utilizzo da parte degli enti concessionari interessati, che non dovrà 

assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. 

3. Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze 

degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico. 

4. I locali scolastici dell’Istituto possono essere utilizzati, anche in orario scolastico, dalla 

Regione e dagli Enti Locali per lo svolgimento di attività rientranti nelle loro attribuzioni 

in materia di istruzione artigiana e/o professionale, in virtù di apposite convenzioni da 

stipularsi annualmente tra gli Enti predetti ed il Dirigente Scolastico, previo parere del 

CDI sui contenuti della convenzione. 

5. I locali scolastici possono essere utilizzati: 

a. da Enti o Organi Collegiali scolastici esterni, associazioni e privati per lo 

svolgimento delle attività che realizzino la funzione della scuola come centro di 

promozione culturale, sociale e civile, su formale concessione disposta dall’Ente 

proprietario dell’immobile; 

b. dallo stesso Ente proprietario dell’immobile per lo svolgimento di attività che 

realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e 

civile; 

c. da componenti interne alla scuola per lo svolgimento di attività culturali, sociali e 

civili che dovranno comunque inserirsi nelle finalità generali della scuola (PTOF). 

6. Gli edifici non potranno essere dati in uso quando ciò pregiudichi il regolare svolgimento 

delle attività didattiche, delle iniziative promosse dal CDI e delle attività riguardanti la 
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gestione sociale della scuola. 

 
Art. 3 - Priorità delle concessioni 

 
1. In caso di più richieste hanno la precedenza: 

a. le iniziative promosse dalla scuola, 

b. le iniziative promosse dagli Enti locali ed altri enti pubblici, 

c. le iniziative promosse da gruppi di volontariato e associazioni che operano a 

favore di terzi, senza fini di lucro, 

d. le iniziative promosse da privati. 

2. Hanno assoluta priorità le richieste di uso di palestre per svolgere educazione fisica. 

 
Art. 4 - Condizioni per la concessione in uso dei locali scolastici 

 
1. Esistenza di progetti alla realizzazione dei quali è legata la concessione dei locali. 

2. Compatibilità della domanda con le finalità formative ed educative della scuola. 

3. Definizione puntuale degli spazi concessi e dei tempi, che per nessun motivo dovranno 

essere variati dagli utenti. 

4. I tempi e gli spazi concessi devono essere tali da non arrecare disturbo od interferire 

con le attività della scuola. 

5. Garanzia del rispetto del corretto funzionamento delle strutture, della salvaguardia del 

patrimonio, della sicurezza di persone e cose, delle norme d’igiene. 

6. Stipulazione da parte del concessionario di polizza RC con ente assicurativo, se l’attività 

non è inserita nel PTOF. 

 

Art. 5 - Usi incompatibili 

 
1. Possono essere concessi in uso tutti i locali della scuola ad eccezione dei locali di 

dirigenza e di quelli amministrativi. 

2. Non possono essere autorizzate concessioni in uso che comportino la necessità di 

spostare il mobilio e gli arredi dell’edificio scolastico. 

3. È vietato l’uso dei locali per attività di spettacolo con pubblico a pagamento. 

 
Art. 6 - Divieti particolari 

 
1. Durante la/e manifestazione/i sono vietate la vendita e il consumo di cibarie e bevande 

all’interno delle sale. 

2. È inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è 

incaricato di far rispettare il divieto. 

3. L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all’osservanza di quanto segue: 

a. è vietata l’installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa 

autorizzazione dell’istituzione scolastica; 

b. è vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dell’orario di 

concessione attrezzi e quant’altro, salvo esplicita autorizzazione; 

c. qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalia all'interno dei 

locali dovrà essere tempestivamente segnalata all’istituzione scolastica; 

d. l’inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il 

concessionario l’assunzione a suo carico di eventuali conseguenti 

responsabilità. 

 

Art. 7 - Doveri del concessionario 

 
1. L’ente concedente o i terzi autorizzati assumono a proprio carico le spese per la pulizia e 

la custodia e quelle comunque connesse con l’uso dei locali prima del successivo ingresso 

degli alunni, lasciando i locali nello stato in cui sono stati trovati. 

2. L’ente concedente o i terzi autorizzati assumono ogni responsabilità civile e patrimoniale 

per eventuali danni che dall’uso possono derivare a persone o cose (esonerando da 
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qualsiasi responsabilità per i danni stessi il Dirigente Scolastico). 

3. Con l’attribuzione in uso, l’utilizzatore assume la custodia del bene e risponde a tutti gli 

effetti di legge delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo 

esente la scuola e l’ente proprietario dalle spese connesse all’utilizzo e alla custodia. 

4. I locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell’uso, 

dovranno essere lasciati in ordine e puliti come trovati, e comunque in condizioni atte a 

garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica della scuola. 

5. L’utilizzatore dovrà sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività 

scolastiche da parte del Comune o dalla stessa istituzione scolastica. 

6. Qualora l’edificio venga usato per manifestazioni pubbliche dovranno essere rispettate le 

norme di sicurezza e le regole igienico sanitarie, sotto il controllo della Commissione 

Provinciale. 

7. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli 

impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile 

o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi. 

8. L’istituzione scolastica ed il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni 

responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno 

pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al 

riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea 

misura cautelativa. 

9. Qualora le norme non siano rispettate il DS può revocare in ogni momento l’assenso 

concesso, con sospensiva immediata dell’uso; di conseguenza l’Ente concedente 

provvederà alla revoca formale della concessione. 

10. Chi affitta i locali della scuola deve conoscere e sottoscrivere il piano per la sicurezza 

(ubicazione uscite di sicurezza, piano evacuazione etc.) 

11. Il concessionario deve rispettare la puntualità e applicare le norme di vigilanza a tutela 

dei minori. 

12. Il Comune provvede al pagamento della sorveglianza nei servizi pre e post scuola effettivi 

solo in Rasori. Si definisce quindi che durante l’apertura degli edifici per le attività 

extrascolastiche la vigilanza del portone spetti al personale ATA, mentre la vigilanza dei 

ragazzi spetta al Referente delle attività 

 
 

Art. 8 - Modalità di richiesta della concessione 

 

1. La domanda deve essere inoltrata all’Ente proprietario per la concessione anche per il 

tramite del Dirigente Scolastico e contestualmente al CDI (assenso o diniego motivato). 

2. Nella richiesta, oltre all’indicazione dell’Ente o persona richiedente, saranno specificati: 

il nominativo del responsabile, la data di inizio, di termine, gli orari, il programma 

dettagliato, nonché la formale dichiarazione di accettazione delle norme che regolano la 

concessione. In ogni caso la concessione non potrà superare l’anno scolastico. 

3. Al fine di assicurare un ordinato utilizzo nel quadro di una programmazione di tutte le 

attività, si stabilisce che le richieste devono riferirsi ad un periodo non eccedente l’anno 

scolastico e devono essere fatte entro il 10 giugno di ogni anno, salvo i casi insorgenti 

in data successiva ed in tale ipotesi con un anticipo di almeno 10 giorni prima della data 

di uso. 

 
 

Art. 9 - Procedura per la concessione 

 
1. Il CdI, nel procedere alla concessione, verificherà se la richiesta è compatibile con le  norme 

del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria 

stabilita. Se il riscontro darà esito negativo, il Dirigente Scolastico dovrà comunicare 

tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo il Dirigente 

Scolastico dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l’assenso 
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di massima subordinato al versamento della quota stabilita a titolo di rimborso spese e 

del deposito cauzionale. 

 
Art. 10 - Norme di rinvio 

 
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni dei citati articoli del D.Lgs. 

297/94 e D.M. 44/01. 

 
 

REGOLAMENTO PER DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI 

 
Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione 

L’affidamento di incarichi ad esperti esterni è regolamentato dal D.I. 44 del 2001 e daL D. Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI 

 
Art. 1 - Principi generali 

 
1. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati al 

Titolo IV e al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica sono 

sanzionati secondo i criteri di seguito indicati: 

a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso 

di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Si 

rapportano, in via generale, agli impegni dello studente, definiti nel patto di 

corresponsabilità educativa. 

b) Le sanzioni sono sempre temporanee, graduali e ispirate, per quanto possibile, al principio 

della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. 

Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività di natura sociale e culturale in 

favore della comunità scolastica. 

c) Le sanzioni sono irrogate nel rispetto delle seguenti condizioni: tempestività 

dell’intervento, proporzionalità (rapporto con la gravità del fatto), congruenza (stretta 

relazione con il tipo di mancanza), condivisione (consenso, per quanto possibile, dell’alunno 

e della famiglia). 

d) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 

disciplinari in assenza di contestazione e senza essere stato invitato ad esporre le proprie 

ragioni. 

e) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari non espressamente previste dal 

presente regolamento e al di fuori dei casi dallo stesso contemplati. 

f) Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione 

del profitto. 

APPENDICE A 
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g) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 

espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

h) Le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono adottate da un 

organo collegiale solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari e per periodi non 

superiori a quindici giorni. Durante il periodo di allontanamento, i docenti della classe 

devono provvedere ed attuare comunque un rapporto con lo studente sanzionato e con i 

suoi genitori, al fine di preparare il rientro dello studente medesimo nella comunità 

scolastica. 

i) Le sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente per un periodo 

superiore a quindici giorni e nei casi previsti dai commi 9 e 9-bis del D.P.R. 235/07, sono 

adottate dal Consiglio di Istituto se ricorrono le seguenti due condizioni: 
• devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della 

persona (minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale) 

• deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone 

(allagamento, incendio, danneggiamento colposo…) 

j) In alternativa alla suddetta sanzione di sospensione, il CDI, ritenutane l’opportunità anche 

al fine di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale o culturale, potrà 

imporre, oltre alla riparazione del danno, il compimento di attività di volontariato nell’ambito 

della comunità scolastica e/o frequenza a corsi specifici di formazione. 

k) Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate solo previa verifica, da parte dell’Istituto, 

della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità 

disciplinare dello studente 
 

Art. 2 - Comportamenti sanzionabili – sanzioni - organi competenti 

. 

1. I comportamenti sanzionabili, le sanzioni corrispondenti e gli organi deputati ad irrogare 

dette sanzioni, sono illustrati nella seguente tabella . 

2.Per i comportamenti illeciti (atti di vandalismo, bullismo) si possono applicare sanzioni 

solo su ciò che è avvenuto all’interno della scuola 

3. Per gli illeciti sul web compiuti a scuola si adotteranno le sanzioni previste dal 

regolamento, mentre per quelli compiuti in ambienti diversi da quello scolastico anche 

se a danni di docenti, ds, istituzione scolastica, non si adotteranno sanzioni, ma la 

scuola avrà l’obbligo educativo di intervenire convocando la famiglia. 

 

COMPORTAMENTI 

SANZIONABILI 

INTERVENTI EDUCATIVI 

CORRETTIVI E SANZIONI 

 
MANCANZA 

ORGANI 

COMPETENTI 

 

 

 
Ritardi 

 

Richiamo verbale 
 

occasionale 
Docente 

presente 

 

Ammonizione scritta sul diario 
 

reiterata 
Coordinatore 

di classe 

Convocazione della famiglia al 

quarto ritardo 

 

grave 
Coordinatore 

di classe 

 

 

 
Mancanza di giustificazione 

di assenze e ritardi 

 

Richiamo verbale 
 

occasionale 
Docente 

presente 

 

Ammonizione scritta sul diario 
 

reiterata 
Coordinatore 

di classe 

Convocazione della famiglia e 

riammissione con 

accompagnamento 

 

dopo il IV 

giorno 

 

Coordinatore 

di classe 

Negligenza 

nell’assolvimento degli 

Richiamo verbale e recupero 

del lavoro non eseguito 

 

occasionale 
 



Regolamento d’Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto il 30/06/2022  pag 40/45  

impegni di studio (come: 

non studiare, non svolgere i 

compiti con regolarità, non 

portare i materiali, 

rifiuto di eseguire le 

consegne…) 

Ammonizione scritta sul diario reiterata Docente di 

materia 

 
Convocazione della famiglia 

 
grave 

Comportamenti di disturbo 

dell’attività scolastica sia 

durante le lezioni, sia in 

momenti non strutturati 

(frequenti interventi non 

pertinenti, rifiuti ingiustificati 

ad obbedire, dispetti, 

scherzi, interruzioni 

intenzionali e frequenti) 

Ammonizione scritta sul diario 

e sul registro di classe 

 
occasionale 

 
 

 
Docente 

presente 

Comunicazione scritta alla 

famiglia 

 
reiterata 

 
Convocazione della famiglia 

 
grave 

Violazione di disposizioni 

organizzative o di sicurezza 

dell’Istituto (anche durante 

le uscite didattiche, viaggi 

d’istruzione) 

 

Ammonizione 
 

occasionale 
Docente 

presente 

E s c l u  s i o n  e da a t t i v  i t à  

programmate (quali viaggi 

d’istruzione, uscite 

didattiche...) 

 

reiterata 

 
Consiglio di 

classe e 

Dirigente 

Scolastico 
Sospensione dalle lezioni grave 

 
 
 

 

Introduzione o uso 

improprio, in ambito 

scolastico, di strumenti non 

pertinenti o non consentiti 

(oggetti pericolosi etc.) 

Ritiro degli oggetti non pertinenti o 

di cui si fa uso improprio, cellulari 

inclusi, che verranno riconsegnati 

solo ai genitori previa 

comunicazione 

 

 
occasionale 

 
 

Docente 

presente 

Ritiro degli oggetti non pertinenti o 

di cui si fa uso improprio, cellulari 

inclusi, che verranno riconsegnati 

solo ai genitori e richiamo scritto 

 

reiterata 

 
Consiglio di 

classe 

 

 
Sospensione dalle lezioni 

 

 
grave 

Consiglio di 

classe e 

Dirigente 

Scolastico 

o suo delegato 

Pubblicazione online di foto, 

video, messaggi, 

registrazioni, comunicazioni 

effettuate durante le attività 

scolastiche 

 

 
Sospensione dalle lezioni 

 

 
grave 

Consiglio di 

classe e 

Dirigente 

Scolastico 

o suo delegato 

Uso non autorizzato in 

ambito scolastico di 

dispositivi elettronici 

(smartphone, tablet, foto e 

video camere…) 

 

 
Sospensione dalle lezioni 

 

 
grave 

Consiglio di 

classe e 

Dirigente 

Scolastico 

o suo delegato 

 
 
 
Uso di espressioni 

Colloquio individuale e 

riflessioni sulla trasgressione 

commessa 

 
occasionale 

 

Personale 

presente 

 



Regolamento d’Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto il 30/06/2022  pag 41/45  

linguistiche e gestuali non 

idonee rispetto a luogo e/o 

persone. 

Richiamo scritto reiterata Consiglio di 

classe 

 
Sospensione 

 
grave 

Consiglio di 

classe e Dirigente 

Scolastico 

 
 
Uso di abbigliamento non 

consono alla tutela del 

decoro dell’istituzione 

Richiamo verbale, con invito 

ad indossare un abbigliamento 

più consono all’ambiente 

 
occasionale 

 

Docente 

presente 

Richiamo scritto reiterata Coordinatore di 

classe 
Convocazione famiglia grave 

 
 

Danno materiale agli 

impianti, arredi e ambienti 

scolastici 

Sanzione sociale di 

riparazione del danno con 

comunicazione scritta alla 

famiglia e annotazione sul 

registro di classe; 

risarcimento del danno 

 
lieve 

Personale 

e docente 

presente 

 
reiterata 

Dirigente 

Scolastico 

 
 
 
 

Danno materiale vandalico 

agli impianti, arredi e agli 

ambienti scolastici 

Sanzione sociale di 

riparazione del danno in 

orario extra-scolastico 

(comunicazione scritta alla 

famiglia e risarcimento del 

danno qualora siano 

necessari interventi tecnici 

specifici ) 

------------------------------- 

allontanamento dalla 

comunità scolastica 

 
 

 
lieve 

 
 

 
Consiglio di 

classe 

Dirigente 

Scolastico 

Reiterata o 

grave 

 

Furto di oggetti 
Richiesta di rimborso alla 

famiglia 

occasionale Dirigente 

 
Percorso di educazione alla 

legalità* [v. tabella in calce, 

punti a), b), d, e)] 

 

reiterata 

Scolastico o 

docente 

delegato dallo 

stesso 

Atti intenzionali di 

prepotenza e sottomissione 

dei più deboli 

(minacce, offese, 

discriminazioni, molestie, 

esplicite e nascoste, 

molestie attuate mediante 

strumenti tecnologici, 

denigrazioni anche a 

connotazione sessuale, 

etnica, religiosa, presenza di 

handicap…) 

 
 

 
Percorso di educazione alla 

legalità* 

[v. tabella in calce punti a), 

b), c), d), e)] 

Sospensione dalle lezioni 

Sospensione dalla scuola 

 
 

 
 
 

A seconda 

della gravità 

 
 

 
Consiglio di 

classe 

Dirigente 

Scolastico 

Consiglio 

d’Istituto 



Regolamento d’Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto il 30/06/2022  pag 42/45  

Comportamento aggressivo 

e prepotente (spintoni, 

schiaffi, lesioni, pestaggi, 

danneggiamenti di beni 

personali, furti), reati che 

violino la dignità e il rispetto 

della persona o condotte che 

mettano in pericolo le 

persone, compiuti in forma 

grave (fattispecie astratta di 

reato) e reiterata 

 
 

 
 
 

Sospensione dalle lezioni 

 
 

 

 
A seconda 

della gravità 

 
 

Consiglio di 

classe 

Dirigente 

Scolastico 

Consiglio 

d’Istituto 

 

4. Nel caso in cui siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone, 

il Dirigente Scolastico, considerata l’urgenza, provvede al temporaneo 

allontanamento dello studente dalla scuola e convoca il Consiglio di Classe per 

eventuali ulteriori provvedimenti 

5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d’Esame di 

Stato, sono inflitte dalla Commissione d’Esame e sono applicabili anche ai candidati 

esterni. 

 
*/ TABELLA DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI CORRETTIVI 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DI RICONCILIAZIONE con la persona o con le persone offese 

verbalmente e/o colpite fisicamente, con comunicazione scritta alla famiglia 

Momenti  a) colloquio individuale, in presidenza, con uno degli insegnanti di classe (scelto 

del dal consiglio di classe/interclasse, in accordo con il Dirigente Scolastico), 

percorso:  finalizzato alla riflessione sui comportamenti propri e altrui e alla acquisizione di 

consapevolezza dei propri errori 

b) incontro con la persona o le persone offese, sempre in presidenza e con lo 

stesso docente di cui sopra, finalizzato alla presentazione di scuse 

c) produzione di un testo scritto di verbalizzazione delle esperienze in 

questione (mancanze e percorso formativo), da svolgere a casa o a scuola. 

SANZIONE SOCIALE COMPENSATIVA di aiuto alla persona o alle persone danneggiate, da 

attuare in orario extra-scolastico con comunicazione scritta alla famiglia 

Possibili sanzioni 1. collaborazione al riordino di un ambiente scolastico, di un laboratorio, 

compensative: di una dotazione (aula da pulire, laboratorio da sistemare, libri della 

biblioteca da rilegare ...) 

2. collaborazione all’esecuzione di un lavoro didattico per la propria 

classe o per la scuola (cartelli indicativi, preparazione di esercitazioni 

didattiche, catalogazioni, archivi...) 

3. altre collaborazioni individuate da docenti del Consiglio di Classe. 
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Art. 5 - Impugnazioni e Organo di Garanzia 

 
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia interno (v. art. 57 

del presente regolamento), da parte di chiunque vi abbia legittimamente interesse ed entro 

quindici giorni dall’irrogazione della sanzione. 

2. L’organo di garanzia decide entro dieci giorni in via definitiva, sentite tutte le parti in causa. 

3. Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sulla esecutività della sanzione 

irrogata. La sanzione, quindi, potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di 

impugnazione, in base al principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti 

amministrativi pur non definitivi. 

4. L’esito del ricorso è comunicato per iscritto all’interessato entro dieci giorni. 

5. Avverso le violazioni dello Statuto o del Regolamento di Istituto è ammessa un’ulteriore 

fase impugnatoria, con la possibilità di proporre reclamo, entro quindici giorni dalla 

decisione dell’Organo di Garanzia della scuola, al Direttore dell’ufficio Scolastico Regionale, 

che decide su parere dell’Organo di garanzia Regionale. 

 
Art. 6 – interventi educativi scuola primaria 

 
Nella scuola primaria, gli interventi educativi correttivi sono (in ordine crescente di gravità): 

- rimprovero verbale 
- Nota scritta 

- Convocazione della famiglia 
- Convocazione della famiglia da parte del dirigente scolastico 
- convocazione della famiglia con eventuale presenza del DS 
- allontanamento immediato dell’alunno in casi estremi, per motivi di sicurezza, qualora 

l’alunno non fosse in grado di terminare la giornata scolastica in quanto si 

configurerebbe situazione di pericolo per sé e per gli altri. 

- Allontanamento dell’alunno dalla scuola concordato all’unanimità dal team docenti e dal 

DS per fatti disciplinari gravi, espletati i precedenti gradi di sanzioni. 

 
 

Art. 7 - Risarcimento e riparazione del danno 

 
È sempre dovuto il risarcimento del danno a persone e cose, inclusi i danni all’edificio e/o al 

materiale scolastico, conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento. 

 
L’ammontare dei danni all’edificio e al materiale scolastico sarà determinato dalla Giunta 

PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

da seguire previa comunicazione scritta alla famiglia 

Momenti a) colloquio individuale in presidenza con uno degli insegnanti di classe (scelto 

del dal consiglio di classe, in accordo con il Dirigente Scolastico), finalizzato alla 

percorso: contestazione dei gravi addebiti e all’ascolto dell’alunno/a che ha commesso le 

mancanze 

b) colloquio in presidenza alla presenza della famiglia, gestito dal Dirigente 

Scolastico e dal docente di cui sopra, finalizzato alla responsabilizzazione della 

famiglia rispetto ad azioni che impediscono una convivenza civile a scuola; 

c) incontri individuali o di gruppo per l’apprendimento di corrette modalità 

relazionali, nel rispetto di sé e degli altri (autostima,comunicazione assertiva, 

comportamenti collaborativi) 

d) attività di lettura e comprensione di testi normativi, quali lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti, il Regolamento di Istituto, articoli del Codice 

Civile e Penale relativo ai minori 

e) produzione di un testo scritto di verbalizzazione delle esperienze in 

questione (mancanze e percorso formativo), da svolgere a casa o a scuola. 
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esecutiva, che comunicherà agli studenti e alle loro famiglie la richiesta di risarcimento. Le 

somme derivanti dal risarcimento saranno acquisite a bilancio e destinate al ripristino. 

 
Quando la mancanza si riferisce a oggetti o pulizia dell’ambiente lo studente, ove possibile, 

dovrà porvi rimedio riparando il danno e/o provvedendo alla pulizia in orario extrascolastico o 

durante l’intervallo. 

 

Se i responsabili non sono individuati, sarà la classe come gruppo sociale a sostenere l’onere 

del risarcimento, relativamente agli spazi occupati dalla classe medesima nella sua attività 

didattica. 

 

Negli altri casi, sarà la collettività studentesca ad assumersi l’onere del risarcimento. 


