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Finalità: 

 
-Stabilire delle regole per il funzionamento generale dell’Istituto Scolastico 
-Regolamentare i comportamenti individuali e collettivi 
-Contribuire, attraverso l’osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, al 
conseguimento delle finalità educative e formative proprie dell’istituzione scolastica. 
 
Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella e con la 
scuola: alunni, genitori, operatori scolastici e comunità locale. 
Il presente regolamento è stato elaborato tenendo conto del complesso delle principali fonti 
normative, contratti del personale della scuola, D.L.vo 297/94, D.L.vo 81/08, D.PR. 249/98, 
DPR 275\1999, D.L.vo 196/2003 e i decreti attuativi che regolano i diversi ed articolati 
aspetti dell’istituzione scolastica. 
Le regole interne ed i rapporti con gli alunni ed i genitori sono dettate dagli Organi Collegiali 
e dal Dirigente Scolastico. 
All’atto dell’assunzione in servizio nell’Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione 
delle disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello 
svolgimento delle proprie funzioni. 
All’atto dell’iscrizione a Scuola viene consegnato il Patto di Corresponsabilità contenente i 
diritti ed i doveri dei docenti, degli alunni e della famiglia, e viene richiesto ai genitori di 
sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegnano a rispettarne le regole e ad adoperarsi 
affinché vengano rispettate anche dai propri figli. 
Il Regolamento è pubblicato nel sito web della scuola. 
Integrazioni e modifiche possono essere apportate al presente Regolamento previa 
approvazione del Consiglio d’Istituto. 
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TITOLO I 

 

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 

Art. 1 Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali 

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta dal presidente dell’organo con un congruo 
preavviso – di massima non inferiore a 5 gg. – rispetto alla data delle riunioni. 
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e 
mediante affissione all’albo di apposito avviso; in ogni caso l’affissione all’albo dell’avviso è adempimento 
sufficiente per regolare convocazione dell’organo collegiale. La convocazione potrà avvenire anche via mail 
e con comunicazione sul sito della scuola. 
La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare la data, l’ora e gli argomenti da trattare nella seduta, 
con preciso O.d.G. 
Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, 
steso su apposito registro a pagine numerate. 
 

Art. 2 Programmazione delle attività degli organi collegiali 

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, stilando un calendario delle 
riunioni dei Consigli di classe e delle equipe pedagogiche, dei Collegi dei docenti, gli incontri con le 
famiglie, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato 
svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di 
argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. 

 

Art. 3 Svolgimento coordinato dell’attività degli organi collegiali 

          Sono organi collegiali dell’Istituto Comprensivo: 
1)Consiglio di Istituto (triennale) 
2)Collegio dei Docenti (annuale) 
3)Consiglio di classe, Consiglio di interclasse e di intersezione (annuale) 
4)Commissione elettorale (biennale) 
5)Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti (annuale) 
6)Assemblea di classe e di sezione (annuale) 
A.Il Consiglio di Istituto, il Collegio dei Docenti, il Consiglio di classe, interclasse e di intersezione, operano 
fra di loro in forma coordinata nei casi in cui esercitano competenze parallele, seppur con diversa rilevanza, 
in determinate materie. 
B.La Commissione elettorale nell’ambito delle sue competenze, si riunisce previa convocazione da parte del 
suo Presidente, tutte le volte che deve preparare i lavori derivanti dalle scadenze elettorali. 
C.Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere, in qualità di uditori, insegnanti,personale non 
docente, genitori dell’Istituto ed altri interessati. 
D.Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, ivi 
compresa la valutazione degli alunni, spettano al Consiglio di classe, interclasse e di intersezione con la sola 
presenza dei docenti. 
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali. 
Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze di un determinato organo quando il 
loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l’esercizio delle competenze di altro 
organo collegiale. 
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Art. 4 Elezioni contemporanee di organi di durata annuale 

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed 
entro il secondo mese dell’anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali. 

 

Art. 5 Convocazione del Consiglio di intersezione/interclasse/classe e dell’ equipe 
pedagogica 

            Il consiglio di intersezione/interclasse/ classe  è convocato dal Dirigente Scolastico di propria 
iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il 
direttore. 
           Il consiglio si riunisce sulla base della programmazione effettuata dal collegio dei docenti e dagli 
obblighi determinati dagli ordinamenti della scuola. 
 

 

Art. 6 Programmazione e coordinamento delle attività del Consiglio 
intersezione/interclasse/classe e dell’equipe pedagogica 

            Le riunioni del consiglio di intersezione/interclasse/classe , devono essere programmate secondo i 
criteri stabiliti dall’art. 2 e coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall’art. 3 
del decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. 

 

Art. 7 Convocazione del Collegio dei docenti 

Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall’art. 4, terz’ultimo comma, del 
D.P.R.  31 maggio 1974, n. 416. 

 

Art. 8 Programmazione e coordinamento delle attività  del Collegio dei docenti 

Per la programmazione e il coordinamento delle attività del Collegio dei docenti si applicano le 
disposizioni dei precedenti artt. 2 e 3. 

 

Art. 9 Prima convocazione del Consiglio d’istituto 

La prima convocazione del Consiglio d’istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi 
membri, è disposta dal Dirigente scolastico. 

 

Art. 10 Elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio d’istituto 

Nella prima seduta il Consiglio d’istituto è presieduta dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti 
dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente. 
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. 
Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. 
È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei 
componenti del consiglio. 
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza 
relativa dei votanti, sempre che siano stai presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in 
carica. 
A parità di voti è eletto il più anziano di età. 
Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente da votarsi fra i genitori componenti il 
consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del presidente. 
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Art. 11 Convocazione del Consiglio d’istituto 

Il Consiglio di istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso. 
Il presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del presidente della 
Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. 
 

Art. 12 Pubblicità degli atti 

La pubblicità degli atti del Consiglio d’istituto, disciplinata dall’art. 27 del D.P.R. del 31 maggio 1974 n. 
416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo d’istituto, della copia integrale – sottoscritta e 
autenticata dal segretario del Consiglio – del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. Le 
delibere del Consiglio d’istituto saranno pubblicate anche sul sito della scuola. 
L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La 
copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti 
preparatori sono depositati nell’ufficio di segreteria d’istituto o della dirigenza e – per lo stesso periodo – 
sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta (ai sensi della L. 241/1990). 
La copia della deliberazione da affiggere all’albo è consegnata al Dirigente scolastico dal Segretario del 
Consiglio; il Dirigente scolastico ne predispone l’affissione immediata e attesta in calce ad essa la data 
iniziale di affissione. 
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria 
richiesta dell’interessato. 
 

Art. 13 Convocazione del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti 

Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico: 
a) in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 2, per la valutazione del servizio, richiesta dai singoli 
docenti, a norma dell’art. 66 del D.P.R. del 31 maggio 1974 n. 417; 
b) alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova dei docenti, ai 
sensi dell’art. 58 del D.P.R.  del 31 maggio 1974, n. 417; 
c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 
d) Bonus premiale 
 

Art. 14 Assemblee e comitato dei genitori. 

I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Per il proprio 
funzionamento l’assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio d’istituto. 
Alle assemblee dei genitori, di classe o di istituto, possono partecipare con diritto di parola il Dirigente 
scolastico e i docenti rispettivamente della classe o della scuola. 
Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse 
devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico. 
La convocazione delle assemblee è regolata da quanto previsto dal D.P.R. n. 416 del 1974. 
I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe ed equipe pedagogica possono esprimere un comitato dei 
genitori che può richiedere la convocazione dell’assemblea d’istituto. 
Il Comitato non può interferire nelle competenze del Consiglio intersezione/interclasse/classe, dell’equipe 
pedagogica e del Consiglio d’istituto avendo solo una funzione promozionale della partecipazione dei 
genitori. 
 

Art. 15 Partecipazione dei genitori al consiglio di intersezione/ interclasse//classe e 
all’equipe pedagogica 

La partecipazione dei genitori al Consiglio di intersezione/interclasse/classe e all’equipe pedagogica è 
regolata dall’art. 3 del D.P.R. n. 416/74. 
Le date della convocazione del Consiglio di intersezione/interclasse/classe saranno comunicate alle famiglie 
per iscritto, con preavviso di 5 giorni e con obbligo di firma per presa visione. La convocazione potrà essere 
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anche inviata via mail ai genitori rappresentanti di classe, previa loro comunicazione alla scuola del proprio 
indirizzo di posta elettronica. 

 

TITOLO II 

 

FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SPECIALI 

 

Art. 16 Uso degli spazi, dei laboratori, della mediateca, della palestra, dell’aula 
informatica 

La scuola, luogo di formazione e di cultura, opera in costante interazione con l’ambiente: ne deriva che le 
sue strutture sono a disposizione della comunità locale. 

a. I locali della scuola, fatta eccezione per le aule, gli uffici, i laboratori, possono essere dati in 
uso, ad di fuori del servizio scolastico, per periodi di tempo determinato a: 

- altre scuole; 
- comitati genitori; 
- enti locali; 
- associazioni culturali/sportive senza fini di lucro; 
- organizzazione sindacali. 

La concessione d’uso dei locali e delle attrezzature avviene dietro domanda alla scuola e all’Ente Locale e 
delibera del Consiglio d’istituto. 

b. All’inizio di ogni anno scolastico, il referente del laboratorio deve elaborare un orario 
settimanale per il suo utilizzo, garantendo l’accesso ad ogni gruppo classe. 
All’ingresso di ciascun locale sarà affisso il quadro orario corrispondente. 
c. L’uso della mediateca avviene sotto la guida dei docenti che la utilizzano. 
 

Art. 16/B Regolamento per l’utilizzo del laboratorio informatica e biblioteca multimediale 
I laboratori della scuola sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle 
attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l'efficienza del laboratorio 
stesso. 
Gli utenti del laboratorio sono in primo luogo gli alunni e i docenti dei gruppi impegnati. Gli studenti della 
scuola potranno accedere al locale solo se accompagnati da un docente. L’utilizzo delle attrezzature deve 
essere unicamente legato a scopi didattici. L’utilizzo dei personal computer e delle attrezzature comporta 
l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 
 

1. Ogni insegnante è tenuto ad aprire e chiudere l’aula utilizzando la chiave custodita presso l’ufficio di 
segreteria del personale. Non è ammessa la consegna delle chiavi agli alunni. 

2. L'accesso e l'utilizzo del laboratorio di informatica è consentito per soli scopi didattici: alle classi 
inserite nell'orario settimanale di laboratorio, elaborato all'inizio dell'anno scolastico, e solo con la 
presenza del docente della classe. 

3. È compito del docente compilare dettagliatamente e in ogni parte un apposito registro posto 
all’interno dell’aula di informatica 

4. Ogni docente è tenuto a controllare gli alunni durante le procedure di accensione e di chiusura dei 
computer per verificare l’integrità dei sistemi e l’accuratezza delle relative procedure. 

5. In laboratorio non è consentito consumare pasti di alcun tipo. Nell’eventualità della coincidenza con 
la ricreazione gli alunni sono obbligati a uscire dall’aula computer, consumare la propria merenda e 
rientrare a ricreazione ultimata. 

6. All’uscita è cura del docente e degli alunni risistemare tastiere, mouse, sedie e quant’altro come 
sono stati trovati all’ingresso. 

7. All' inizio e al termine delle attività il docente accompagnatore dovrà accertare che tutto sia in 
ordine. Ove, si riscontrassero mal funzionamenti o mancanze, il docente di classe dovrà riferirlo 
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prontamente, senza manipolare alcunché, al Responsabile di laboratorio e annotarlo sul registro 
interno di laboratorio 

8. Non è possibile cambiare di posto le tastiere, i mouse, i monitor o qualunque altra attrezzatura senza 
autorizzazione del Responsabile di laboratorio 

9. Il personale e gli allievi dovranno avere cura di rispettare le procedure corrette di accensione, di 
utilizzo e di spegnimento delle macchine. 

10. E' vietata assolutamente qualsiasi manomissione o cambiamento dell'hardware o del software delle 
macchine. 

11. Al fine di evitare disagi alle attività didattiche, gli alunni sono tenuti a non modificare l'aspetto del 
desktop né le impostazioni del sistema. 

12. E' severamente proibito agli alunni introdurre programmi di qualunque natura o fare uso di giochi 
software nel laboratorio. 

13. E' fatto divieto di usare software non conforme alle leggi sul copyright. E' cura dell'insegnante-utente 
di verificarne la conformità. In caso di dubbio si dovranno chiedere chiarimenti al Responsabile di 
laboratorio 

14. Gli insegnanti possono chiedere di installare nuovi software sui PC del laboratorio, previa 
autorizzazione del Dirigente, al Responsabile del laboratorio. Sarà in ogni modo cura dell' 
insegnante verificare che il software installato rispetti le leggi sul copyright. 

15. Allo stesso modo è responsabilità dei docenti che chiedono di effettuare copie di CD per uso 
didattico, di assicurarsi che la copia non infranga le leggi sul copyright. 

16. Non è consentito l’utilizzo di pendrive e altri supporti USB al fine di evitare la diffusione di virus 
informatici nella rete del laboratorio e sui propri PC 

17. Le attrezzature hardware e gli altri materiali in dotazione al laboratorio non possono essere destinati, 
neanche temporaneamente, ad altre attività esterne all'aula medesima.  
Disposizioni sull'uso di INTERNET 

18. L'accesso a Internet è consentito, previa installazione di filtri e protezioni, solo ai docenti e alle classi 
accompagnate e sotto la responsabilità del docente stesso. L'uso che viene fatto di Internet deve 
essere esclusivamente di comprovata valenza didattica anche nel caso degli accessi pomeridiani 
regolamentati e deve essere riportato sull'apposito registro interno di laboratorio. 

19. E' vietato alterare le opzioni del software di navigazione. 
20. E' severamente vietato scaricare da internet software, giochi, suonerie, ecc... o chattare. 
21. In qualunque momento il responsabile di laboratorio che verifica un uso della connessione contrario 

a disposizioni di legge o di regolamento Interno, e comunque non coerente con i principi che 
regolano la scuola, può disattivarla senza indugio ed agire di conseguenza in caso vengano 
riscontrate delle violazioni. 

 
L'utilizzo del laboratorio da parte di chiunque, comporta l'integrale applicazione del presente regolamento 

 
Art. 16/C Regolamento per l’utilizzo della palestra e delle attrezzature sportive 

Gli impianti sportivi scolastici sono luoghi dove si realizza il riequilibrio tra attività motoria e attività 
cognitiva. È luogo privilegiato di maturazione del rispetto delle regole che la persona sarà chiamata ad 
osservare nella società. La palestra è l'aula più grande e più frequentata della scuola. Settimanalmente vi si 
alternano tutti gli alunni, per le attività curricolari e di gruppo sportivo. Per questo motivo si conviene che il 
rispetto delle regole fondamentali di seguito citate siano il minimo indispensabile per un corretto e razionale 
uso della stessa. 
Norme generali e compiti dell’insegnante 
· Gli insegnanti in servizio presso l’Istituto e i collaboratori scolastici addetti alla palestra, sono responsabili 
della conservazione degli ambienti e delle attrezzature. 
· Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso dei piccoli e grandi attrezzi 
e del loro riordino. 
· I danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale utilizzazione, vanno segnalati dal responsabile 
al Dirigente scolastico per possibili riparazioni o sostituzioni. 
· Ogni insegnante è responsabile del materiale prelevato per utilizzazioni al di fuori dell’ambiente scolastico. 
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· Il controllo, lo stato d’uso ed il normale utilizzo degli spogliatoi, servizi e accessori annessi sono demandati 
all’insegnante in servizio il quale ne riferisce al Dirigente scolastico. 
· È fatto divieto di far accedere gli alunni e gli estranei all’istituto nei locali della palestra senza la presenza 
di un insegnante abilitato all'insegnamento dell'educazione fisica o di un responsabile designato.  
Gli insegnanti devono informare gli alunni sulle norme di sicurezza e far conoscere 
la segnaletica delle vie di fuga. 
Norme per gli alunni 
· Gli alunni e i docenti devono indossare scarpe da ritmica o calzini antiscivolo ed indumenti idonei 
all’attività da svolgere, sia che partecipino attivamente alla lezione, sia che assistano, come esonerati, 
all’attività pratica. Gli alunni non devono indossare oggetti che possono diventare pericolosi come fermagli, 
orecchini, spille, collane…. 
· E' vietato agli studenti usare gli attrezzi o entrare nella palestra senza la presenza dell'insegnante .  
· Tutti gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, evitando eccessi di qualsiasi tipo, per poter 
svolgere in modo regolare la lezione. 
· Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, orologi ed altri oggetti di valore 
negli spogliatoi o nella palestra. Gli insegnanti e il personale addetto alla pulizia della palestra non sono 
obbligati a custodire tali oggetti e non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi. 
· L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere 
denunciato verbalmente all'insegnante entro il termine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni 
della mattinata in cui è avvenuto. In caso contrario l’Assicurazione potrebbe non risponderne. 
· Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti ed attrezzi debbono essere 
addebitati al/ai responsabile/i, oppure all'intera classe presente quel giorno qualora non si riesca ad 
individuare il responsabile. 
· E’ vietato prendere attrezzature di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione dell’insegnante. 
· E’ vietato far merenda o introdurre lattine negli spogliatoi, in palestra e negli impianti sportivi utilizzati. 
· Al termine delle lezioni gli spogliatoi e la palestra devono essere lasciati puliti. 

 

Art. 17 Conservazione delle strutture e delle dotazioni 

a) All’inizio e alla fine di ogni anno scolastico, il referente provvede a fare una ricognizione del 
materiale, delle attrezzature e dei sussidi didattici in dotazione alla scuola e/o di ciascuno spazio 
(palestra, laboratorio, aula informatica, ecc…) segnalando quelli usurati o inservibili al D.S.G.A. 

b) Tutte le attrezzature sono conservate, accuratamente, in spazi appositi (armadi, stanze etc.) 
c) I docenti sono responsabili del corretto utilizzo del materiale didattico e devono sensibilizzare gli 

alunni al rispetto e al buon uso dello stesso. 
d) La medesima cura nell’utilizzo e nella conservazione, deve essere applicata anche al materiale 

strutturato e agli audiovisivi, per i quali è prevista la custodia in appositi locali . 
e) I docenti dovranno porre una cura particolare nell’educare gli alunni al rispetto di tutti i locali 

dell’edificio scolastico, nonché degli ambienti esterni ad esso. 
f) Gli stessi principi educativi, del rispetto e della conservazione delle strutture e degli spazi, devono 

essere condivisi dalle famiglie affinché sia garantita una vera continuità educativa scuola-famiglia. 
 

Art. 18 Risarcimenti dei danni 

L’arredamento, le apparecchiature scientifiche, i sussidi didattici (i banchi, la lavagna, le sedie, la 
cattedra, gli armadi) e ogni altro effetto dell’istituzione scolastica sono patrimonio di tutti e sono affidati 
alla responsabilità e alla cura di ciascuno. Gli eventuali danni arrecati al patrimonio dell’istituzione 
scolastica saranno risarciti dalla famiglia dei responsabili. 

a) Nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà il gruppo classe ad 
assumere l’onere del risarcimento del danno in relazione all’ambiente di cui ha usufruito. 

b) Nel caso in cui gli ambienti, gli arredi e le attrezzature danneggiati siano utilizzati da tutti gli alunni 
della scuola, l’onere del risarcimento sarà addebitato a tutta la collettività studentesca. 
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c) È compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatisi, valutare l’entità del danno, 

stabilire le modalità del risarcimento e comunicare per lettera agli studenti interessati e ai loro genitori 
la richiesta di risarcimento per la parte spettante. 

d) Le somme derivate dal risarcimento saranno iscritte nel bilancio della scuola e destinate alle necessarie 
riparazioni, sia mediante rimborso, anche parziale, delle spese sostenute dall’Ente locale, sia, se 
possibile, attraverso interventi diretti in economia. Le somme del risarcimento dei danni andranno 
versate dai responsabili sul c/c postale della scuola indicando nella causale che si tratta di un 
risarcimento danni e specificando di quale danno si tratta. 

e) L’eventuale intenzionalità dolosa segnalata dal personale docente e non docente sarà sottoposta a 
provvedimento disciplinare e ad eventuale denuncia alle autorità competenti. 

 
TITOLO III 

GLI STUDENTI 

NORME DI VITA SCOLASTICA 
 

Art. 19 Vita della comunità scolastica 

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e 
lo sviluppo della coscienza critica. 
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta 
alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, 
sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione socio-
psico-fisica, nazionalità nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 
Gli alunni dovranno mantenere sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei compagni e 
di tutto il personale dell’istituzione scolastica. Saranno accurati nel portare l’occorrente necessario a 
svolgere le lezioni e le esercitazioni. Generi alimentari, denaro, oggetti di valore e cellulari dovranno essere 
custoditi personalmente senza alcuna responsabilità della scuola per danneggiamenti o sottrazioni. I cellulari 
dovranno essere tenuti rigorosamente spenti per tutto il tempo in cui l’alunno permane a scuola, come da 
circolare ministeriale. 
La presenza a scuola degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività (visite di istruzione, 
campo scuola, ecc…) programmate nel contesto dei lavori scolastici. 
Gli alunni dell’Indirizzo Musicale sono tenuti a giustificare la mattina dopo l’assenza alle lezioni 
pomeridiane. 

 
Art. 20 Uso dei cellulari 

• L’uso dei cellulari o di altri dispositivi elettronici da parte degli studenti, durante lo svolgimento 
delle attività didattiche è vietato. 

• La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta 
ad applicare apposite sanzioni volte a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche a 
stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi. Pertanto, durante le ore di 
lezione si prevede la possibilità  del ritiro temporaneo del telefono cellulare in caso di uso scorretto 
dello stesso. Il cellulare verrà poi riconsegnato al genitore  che sarà convocato appositamente dal 
docente. 

• La scuola garantisce, come sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le 
famiglie e i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici della segreteria durante lo 
svolgimento delle attività didattiche.  

• Il divieto di utilizzare il telefono cellulare durante le attività di insegnamento e di apprendimento, 
vale anche per il personale docente, come già previsto con circolare ministeriale n. 362 del 25 agosto 
1998.  
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• All’atto dell’iscrizione o comunque all’inizio dell’anno scolastico sarà richiesto ai genitori, di 
sottoscrivere un “patto sociale di corresponsabilità” al fine di rendere effettiva la piena 
partecipazione delle famiglie. 

• La scuola a tal proposito non risponde di eventuali smarrimenti, sottrazioni e danni degli oggetti 
citati in  possesso degli alunni. 

 
Art. 21 Procedura in caso di pediculosi 

• Il fatto che un alunno sia affetto da pediculosi non costituisce un ostacolo sufficiente per impedire la 
frequenza scolastica. 
Infatti è sufficiente effettuare il trattamento di profilassi e ripeterlo nei tempi previsti per poter 
frequentare regolarmente la scuola. Questa condizione deve essere dichiarata dai genitori mediante la 
presentazione di un’autocertificazione, la Scuola si impegna a svolgere una attività di informazione 
presso i genitori, in modo da favorire un approccio aperto al problema e la massima tempestività nel 
trattamento; il tutto con discrezione e con modalità tali da non consentire l’individuazione 
dell’alunno colpito dall’affezione. 

• Qualora gli insegnanti sospettino la presenza di pediculosi in un alunno dovranno avvertire i genitori 
invitandoli ad effettuare il trattamento del caso. 
Qualora il genitore non intenda effettuare il trattamento, né rilasciare la prevista autocertificazione, il 
Dirigente Scolastico, chiederà l’intervento dell’autorità sanitaria ed adotterà i provvedimenti più 
opportuni per evitare il diffondersi del contagio. 

• Qualora le azioni indicate non si dimostrino capaci di arginare la diffusione della pediculosi e se ne 
accerti la presenza in numerosi casi, si chiederà l’intervento dell’autorità sanitaria per uno screening 
generale sull’intera popolazione scolastica ed il successivo controllo periodico dei casi rilevati. 

 

Art. 22 Somministrazione dei farmaci 

• Il nostro Istituto dispone di un “ Protocollo di somministrazione dei farmaci salvavita”. 

 

Art. 23 Orario delle  lezioni 

Verrà osservato un orario settimanale strutturato secondo quanto segue: 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
dal Lunedì al Venerdì    entrata dalle ore 8,20 alle 8,50  uscita dalle ore 15,50 alle 16,20 ( Salvo D’Acquisto) 
                                              entrata dalle ore 8,30 alle 9,00  uscita dalle ore 16,00 alle 16,30 ( via Firenze) 
 
PRIMARIA 
TEMPO MODULARE 
dal Lunedì al Venerdì     entrata 8,15 uscita 13,20 per tre giorni settimanali 
                                        entrata 8,15 uscita 16,10 per due giorni settimanali classi 1° e 2° 
                                        entrata 8,15 uscita 16,20 per due giorni settimanali classi 3° , 4°, 5° 
TEMPO PIENO 
dal Lunedì al Venerdì     entrata 8,15 uscita 16,10 per due giorni settimanali classi 1° e 2° 
                                        entrata 8,15 uscita 16,20 per due giorni settimanali classi 3° , 4°, 5° 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
INDIRIZZO NORMALE 
Classi 1e ,2e e 3e     dal Lunedì al Venerdì  ore 8,15-14,20 
 
INDIRIZZO MUSICALE 
Dal Lunedì al Venerdì   ore 8,15-14,20 + 2 rientri pomeridiani 
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SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

Art. 24 Vigilanza sugli alunni 

• Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita 
dalla medesima, valgono le seguenti norme: 

a. Gli alunni entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni; pertanto il 
personale docente dovrà trovarsi a scuola cinque minuti prima delle lezioni, come da CCNL. 

b. Durante l’intervallo delle lezioni, che è almeno di dieci minuti, è necessario che il personale docente 
di turno vigili sul comportamento degli alunni, in maniera di evitare che si arrechi danno alle persone 
ed alle cose. 

c. La vigilanza viene svolta dai collaboratori scolastici nelle aule e negli spazi comuni in occasione di 
momentanea assenza degli insegnanti stessi e per uscite occasionali dalle aule nonché al momento 
dell’ingresso e dell’uscita dall’edificio e durante l’uso dei servizi igienici. 

d. Per l’ingresso anticipato degli alunni, per motivi di lavoro dei genitori oltre i cinque minuti previsti 
dal punto “a.”, è stato predisposto un servizio di pre-scuola.  

e. La vigilanza da parte dei docenti e collaboratori ha inizio al momento dell’entrata a scuola e cessa al 
momento dell’uscita o nel momento in cui essi sono riaffidati per un qualsiasi giustificato motivo ai 
loro genitori o a chi ne fa le veci. 

 

Art. 25 Entrata e uscita degli alunni 

• Il Consiglio di Istituto, delibera annualmente l’orario d’entrata e di uscita degli alunni. 
• L’ingresso oltre l’orario stabilito, è consentito in casi particolari e previa comunicazione delle 

famiglie agli insegnanti. 
• Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, l’uscita sarà autorizzata 

dal Dirigente Scolastico o dall’insegnante previa comunicazione delle famiglie agli insegnanti. 
• Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene per piani e con la vigilanza dei docenti. 
• Gli alunni possono uscire dalla scuola solo se affidati ai genitori o a coloro che vengono designati dai 

genitori stessi mediante modulo di delega al quale vengono allegati gli estremi dei documenti. 
• Al momento dell’entrata e dell’uscita, onde facilitare l’afflusso e il deflusso degli alunni sono 

utilizzati i seguenti ingressi:cancello infanzia e cancello primaria. Durante le ore di lezione è 
utilizzabile il solo cancello principale ( primaria). 

• Gli spazi esterni debbono rimanere sgombri da ogni automezzo ad esclusione del transito dei mezzi di 
servizio intesi come: pulmino scolastico. 
RITARDI:  

1. Le lezioni per la scuola primaria avranno inizio alle ore 8,20 . Dopo tale ora è prevista una tolleranza 
di 15 minuti: alle ore 8,35 per la primaria e 9,05 per l’infanzia, il cancello  verrà chiuso e si potrà 
ammettere in aula l’alunno solo con giustifica scritta  del ritardo che verrà registrata su un apposito 
modulo nominativo. 

 
            ENTRATA POSTICIPATA E USCITA ANTICIPATA: 

1. I permessi di entrata posticipata  possono essere autorizzati entro le ore 10,30. 
2. L’uscita anticipata sistematica potrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico solo alle ore 

16,15. 
3. Quando il numero delle entrate posticipate o delle uscite anticipate supererà le 8 infrazioni, i 

docenti sono tenuti ad informare il Dirigente Scolastico che provvederà a convocare i genitori 
4. Le entrate posticipate e le uscite anticipate verranno conteggiate nel numero di assenze della 

disciplina non frequentata.  
5. In caso di uscita anticipata per visita medica, con rientro a scuola, i genitori dovranno 

compilare entrambi i moduli (uscita anticipata e entrata posticipata). 
6. I collaboratori scolastici fanno firmare il modulo al genitore, poi lo portano in classe 

dall’insegnante che lo visionerà ,controfirmerà e affiderà il bambino che deve uscire al 
collaboratore stesso. 
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Art. 26 Uscite scolastiche 

• Sono uscite scolastiche: 
a. Visite guidate; 
b. Viaggi d’istruzione; 
c. Qualsiasi attività extrascolastiche (passeggiate, campi scuola, ecc.) 
• La partecipazione degli alunni ad uscite che si svolgono durante le ore di lezione e che non 

comportano spese, è obbligatoria. 
• Per le altre uscite, sulle modalità di organizzazione e di partecipazione, decide il Consiglio di 

Circolo. 
• È richiesta l’autorizzazione scritta dei genitori per la partecipazione ad uscite scolastiche non 

obbligatorie. 
• Ove gli insegnanti lo ritengono opportuno potranno essere affiancati dal rappresentante di classe che 

dovrà munirsi di copertura assicurativa. 
• L’insegnante accompagnatore, nel caso in cui non sia in grado di intervenire per evitare l’evento 

dannoso, non può essere chiamato a rispondere per danni causati dagli alunni alla persona, propria o 
di terzi, e/o a cose proprie o di terzi a causa di una condotta intenzionale o inosservante delle regole 
stabilite. 

•  L’alunno partecipante alle uscite scolastiche deve mantenere un atteggiamento corretto, che non 
ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate e un comportamento idoneo a 
non causare danni a persone e a cose. 

• I genitori si impegnano a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio. 
• La scuola e gli insegnanti non rispondono dello smarrimento e/o dei danni ad oggetti appartenenti 

agli alunni. 
• I versamenti relativi alle gite saranno effettuati dai genitori, anche per il tramite del rappresentante, 

almeno una settimana prima del viaggio mediante conto corrente postale indirizzato alla direzione 
didattica; 

• Tutti gli alunni partecipanti ai viaggi di istruzione , alle uscite didattiche e alle gite, devono essere 
garantiti da polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile, effettuata annualmente dalla scuola; 

• Tutti gli alunni devono essere muniti di cartellino di identificazione; 
• Per motivi educativi , di norma, non è consentita la partecipazione dei genitori alle attività del 

presente articolo: eccezionalmente , su richiesta dei docenti stessi, potrà partecipare il rappresentante 
di classe o un suo delegato o in caso di patologia debitamente certificata tale da richiedere assistenza 
continua , qualora essa non sia garantita da un assistente , è consentita la partecipazione del genitore, 
al fine di tutelare la salute dell’alunno e il diritto all’istruzione; il genitore dovrà provvedere alla 
propria copertura assicurativa qualora non sia prevista. 

• E’ consentita la fruizione dei mezzi di trasporto forniti dai soggetti erogatori dei servizi ( cinema, 
teatro….oggetto di visita guidata delle classi) qualora gli stessi dichiarino il possesso dei requisiti di 
sicurezza. 

N.B. I genitori che hanno autorizzato il proprio figlio a partecipare ad una uscita didattica, si 
impegnano al pagamento del solo mezzo di trasporto in caso di assenza del bambino nel giorno 
dell’uscita. 
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Art. 27 Iscrizioni e frequenza 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

a. L’iscrizione alla scuola dell’Infanzia è facoltativa; i genitori che iscrivono i propri figli, si 
impegnano a rispettare scrupolosamente le norme previste dalla normativa vigente e dal 
Regolamento di Istituto. 

b. L’iscrizione è richiesta dai genitori o da chi ne fa le veci, mediante domanda in carta semplice 
indirizzata alla direzione didattica di cui fa parte la scuola dell’infanzia statale più vicina 
all’abitazione del bambino. Nella domanda può essere richiesta la sola frequenza per l’intero orario 
giornaliero (8:30 – 16:30) Alla domanda di prima iscrizione sarà allegato un documento 
(APPENDICE “A”) che valga a far rilevare titoli preferenziali. A tali requisiti, il Consiglio di 
Istituto attribuirà un punteggio valevole ai fini della individuazione delle precedenze nell’iscrizione. 

c. I genitori hanno la facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico; in caso di 
eccedenza di domande, va considerato il documento di ammissione (APPENDICE “A”). 

d. Entro la fine di marzo verranno compilati e pubblicati gli elenchi degli alunni ammessi alla 
frequenza e l’elenco dei bambini che per mancanza di posti non possono essere iscritti e ammessi 
alla frequenza. 

e. Avverso tali elenchi sono ammessi motivati reclami entro cinque giorni dalla pubblicazione. 
L’Istituto decide entro i cinque giorni successivi. 

f. Il Consiglio da facoltà al Dirigente Scolastico di esaminare i casi di particolare gravità e di decidere 
per questi l’iscrizione alla Scuola d’Infanzia, a prescindere dal punteggio riportato. 

g. Attualmente le sezioni di Scuola dell’Infanzia funzionano dal lunedì al venerdì secondo il seguente 
orario: dalle ore 8:20 alle ore 16:20 (mensa compresa)( Salvo D’Acquisto); dalle ore 8:30 alle ore 
16:30 (mensa compresa)( via Firenze) . 

h. L’accesso alla scuola Salvo D’Acquisto sarà consentito non oltre le ore 8,50 e l’uscita non prima 
delle 15:50,  mentre per la scuola di via Firenze sarà consentito non oltre le ore 9,00 e l’uscita non 
prima delle 16:00 , salvo deroghe per casi eccezionali. 

i. Deroghe a quanto previsto ai punti f. e g., saranno ammesse, in casi eccezionali e comunque solo in 
presenza di certificazione motivata, da consegnarsi presso gli uffici di segreteria. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
• La Scuola Primaria è obbligatoria; la frequenza è gratuita. Sono soggetti all’obbligo scolastico tutti i 

bambini al compimento del sesto anno di età entro il 31 dicembre e possono iscriversi 
anticipatamente coloro che compiono il sesto anno entro il 30 aprile. 

• La partecipazione degli alunni alle attività extracurricolari (manifestazioni culturali ecc.) che sono 
parte integrante del processo formativo dell’anno, è obbligatoria (salvo comprovati impedimenti). 

 
ASSENZE 

• Le assenze da qualunque attività scolastica devono sempre essere giustificate per iscritto da un 
genitore o da chi ne fa le veci.  

• Per le assenze causate da malattia, è necessario presentare il certificato medico, quando si 
protraggono per oltre cinque giorni (nel computo dei giorni dovranno essere considerati il sabato, la 
domenica e le festività). Qualora il bambino si presenti senza certificato, verranno chiamati i 
genitori che dovranno provvedere tempestivamente o all’esibizione del certificato o riprendere il 
proprio figlio. 

• In caso di assenza per motivi di famiglia, i genitori devono avvisare preventivamente gli insegnanti 
o, in casi particolari darne tempestiva comunicazione alla scuola. 

• Le assenze ripetute o non giustificate dalla scuola materna, superiori ad un mese comportano il 
depennamento dell’elenco degli iscritti.  

• Gli insegnanti sono tenuti a segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico, per iscritto, gli 
alunni che non frequentano regolarmente le lezioni o che protraggono l’assenza per un periodo 
continuativo di oltre 20 giorni, non giustificato. 
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Art. 28 Formazioni delle classi 

• Il Dirigente scolastico potrà nominare una commissione di insegnanti dal collegio dei docenti con 
membri di scuola primaria e dell’infanzia . 

• Sono consentite, per ragioni educative e didattiche, sezioni formate da bambini di età diversa. 
• Le sezioni di scuola dell’infanzia e le classi prime della scuola primaria vengono formate nel rispetto 

della normativa vigente e dei criteri. – vedi APPENDICE “A” –  
• Non sono ammessi trasferimenti di alunni tra classi/sezioni aventi lo stessa tipologia di tempo scuola.  

 

Art. 29 Norme che regolano l’assegnazione delle aule 

• Le aule del piano terra verranno occupate dalle classi con alunni e/o docenti che presentano problemi 
fisici certificati . Inoltre le aule verranno occupate in base al numero degli alunni iscritti. 

 

Art. 30 Norme che regolano il funzionamento della mensa scolastica 

• Per particolari esigenze è consentita, previa domanda dei genitori al Dirigente Scolastico, l’uscita per 
consumare il pranzo a casa, con l’obbligo di rientro a scuola, dopo un’ora dall’uscita regolata in base 
al turno di mensa (si fa presente che il non rientro sarà considerato dai docenti assenza e verrà 
riportato su registro di classe).  

• Solo in caso di motivazioni documentate e previa domanda al Dirigente Scolastico, gli alunni della 
scuola dell’infanzia potranno uscire alle ore 14,00. 

• La frequenza della mensa scolastica per gli alunni che hanno optato per il tipo di tempo scuola che lo 
prevede è obbligatoria. 

• I genitori degli alunni che hanno intolleranza alimentari certificate richiederanno il pasto 
differenziato al Comune informando i docenti. 

• In mensa gli alunni sono tenuti a mantenere un tono di voce adeguato, a non giocare con il cibo e le 
stoviglie, ad entrare e uscire in ordine. 

 

Art. 31 rapporti con le famiglie e comportamento degli alunni 
• Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie, il Consiglio di Istituto, sulla base delle proposte 

del Collegio dei Docenti, definisce le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le 
famiglie degli alunni, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell’Istituto e prevedono 
idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 

• È assolutamente vietato l’accesso ai genitori ai locali scolastici per accompagnare o ritirare i propri 
figli dalle rispettive aule. 

• Qualsiasi comunicazione ai docenti dovrà essere fatta per iscritto. 
• Per garantire un regolare svolgimento delle riunioni scolastiche non sarà ammessa la presenza degli 

alunni nei locali scolastici ; qualora i genitori trasgredissero tale norma, saranno ritenuti responsabili 
della sicurezza dei propri figli e delle conseguenze di un loro eventuale comportamento scorretto. 

• I rapporti con i rappresentanti dei genitori saranno gestiti singolarmente dai docenti in base alle 
necessità. 

 
 

Art. 31/b   comportamento degli alunni 
Gli alunni sono tenuti al rispetto delle regole: arrivare puntuali, aver cura delle persone, dei materiali propri  
e della scuola, assumere comportamenti corretti. 
Gli alunni non devono: 

• Portare a scuola oggetti di valore o pericolosi, i docenti e la Scuola non rispondono del loro 
eventuale smarrimento o danneggiamento; 

• Portare a scuola il cellulare; 
• Gettare oggetti dalla finestra; 
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• Scrivere su pareti o suppellettili; 
• Circolare al di fuori delle aule senza il permesso del docente; 
• Lasciare a terra e sotto i banchi ogni tipo di rifiuto, bensì fare uso degli appositi cestini;  
• Presentarsi a scuola con un abbigliamento non consono 

 
Interventi disciplinari: 

• Il grave disturbo delle lezioni sarà annotato dalle insegnanti su un apposito modulo; 
• Dopo la terza annotazione verranno convocati i genitori; 
• Per atti particolarmente gravi, si avvertiranno contestualmente i genitori e la Direzione, che prenderà 

gli opportuni provvedimenti. 
• In caso di danni causati in seguito ad un comportamento scorretto, i docenti informeranno i genitori 

per il risarcimento del danno. 
 

Art. 32 Responsabilità della scuola oltre l’orario scolastico 
• Al di fuori dell’orario scolastico , la scuola non risponde di nessun danno causato a persone o cose, 

perciò è fatto divieto agli alunni di sostare all’interno di qualsiasi spazio (aperto o chiuso) di 
pertinenza dell’Istituto, fuori dal normale orario scolastico. 

• E’ ulteriormente vietato lasciare liberi ed incustoditi i bambini, all’interno delle aree dell’istituto, 
durante le riunioni collettive ed i colloqui individuali. 

• I genitori sono cortesemente pregati di non sostare e di non far sostare o di non far rientrare ( per 
eventuali dimenticanze di oggetti scolastici e non ) i propri figli all’interno delle aree di 
appartenenza dell’Istituto al termine dell’orario scolastico. A tale proposito si precisa che, una volta 
affidati gli alunni ai genitori al termine delle lezioni, cessa il dovere di vigilanza e di responsabilità 
da parte della scuola. 

 

Art. 33 Abbigliamento 
• Gli alunni dovranno indossare il grembiule, ad eccezione per i ragazzi delle classi 4° e 5° e nei 

periodi caldi quando sarà permesso indossare maglia bianca o blu con pantaloni scuri o tuta da 
ginnastica blu. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Art. 34 Ingresso a scuola degli alunni 

Gli alunni dovranno essere puntuali nell’entrata a scuola. 
Le lezioni iniziano alle 08,20. Gli alunni devono trovarsi nelle classi alle ore 08,15, dove sono attesi dagli 
insegnanti. 
La campanella d’ingresso suona alle ore 08,10. 
Nell’attesa dell’apertura del cancello gli alunni eviteranno sulla strada e sul marciapiede ogni 
comportamento incongruo.  
L’entrata nella scuola e nelle aule dovrà essere quanto più possibile ordinata, evitando inutili affollamenti. 
Dal momento dell’ingresso all’avvio delle lezioni non è consentito fermarsi in cortile, all’ingresso, per le 
scale, nei corridoi e utilizzare i servizi igienici. 
I ritardatari verranno ammessi in classe con riserva; essi dovranno giustificare il ritardo immancabilmente il 
giorno successivo. In caso contrario la Dirigenza o chi per essa si farà carico di prendere i provvedimenti del 
caso. 
 

Art. 35 Periodi di socializzazione (ricreazione) 

Durante i periodi di socializzazione (che si svolgono  dalle ore 10,10 alle ore 10,20 e dalle ore 12,10 alle ore 
12,20), gli alunni non debbono allontanarsi dalla classe e dall’insegnante se non per fondati motivi e su 
autorizzazione. 
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Anche il personale ausiliario è impegnato nella vigilanza degli alunni durante gli intervalli o durante le brevi 
assenze dei docenti delle rispettive classi. 
Durante i periodi di socializzazione è opportuno regolare l’uscita degli alunni per l’uso dei servizi igienici. 
 

Art. 36 Uscita degli alunni ai servizi igienici 

È consentita l’uscita per i servizi igienici (salvo i casi di assoluta necessità) due volte nel corso della 
mattinata (escluse la 1 e la 6 ora). 
Sarà cura dell’insegnante far uscire per i servizi igienici non più di un alunno per volta.  
Gli alunni sono vigilati dagli operatori ausiliari. 
 

Art. 37 Assenze degli alunni 

a) Le assenze saranno vidimate e giustificate dal docente presente alla prima ora di lezione. 
b) Le assenze nelle attività pomeridiane obbligatorie nell’indirizzo musicale vanno annotate sul registro 

di classe e giustificate alla prima ora del giorno successivo. 
c) Per le assenze causate da malattia è necessario allegare il certificato medico di riammissione quando 

questa dovesse protrarsi per più di cinque giorni consecutivi (inclusi sabato, domenica e altre festività 
se compresi nel periodo). In caso di mancata presentazione del certificato di riammissione è facoltà 
della scuola non ammettere in aula l’alunno onde proteggere gli altri alunni da possibili rischi di 
contagio. In questo caso verrà avvisata la famiglia perché porti il certificato medico o ritiri il proprio 
figlio in attesa del certificato medico. 

d) Per quanto attiene alle assenze per motivi di famiglia, superiori a un giorno, dovrà essere chiesta per 
iscritto, con anticipo, l’autorizzazione alla Dirigente, indicando le gravi cause che costringono l’alunno 
a restare assente. 

e) Le assenze dovranno essere giustificate solo sul libretto personale in dotazione all’alunno. I genitori si 
faranno carico di depositare la firma in segreteria. La firma dovrà essere sempre quella depositata. 
Ambedue i genitori possono firmare le giustificazioni se avranno provveduto al deposito della firma in 
segreteria. 

f) Il libretto personale è il mezzo di comunicazione ufficiale tra Scuola e famiglia, pertanto deve essere  
sempre portato a scuola, mantenuto rigorosamente in ordine e può essere controllato in ogni momento 
dal professore o dalla Dirigenza. 
Sarà cura dell’alunno conservarlo fino al termine dell’anno scolastico. 

g) Di assenze saltuarie, frequenti e ritardi abituali degli alunni sarà data comunicazione ai familiari dalla 
Dirigenza su segnalazione del Coordinatore del Consiglio di classe. 

 

Art. 38 Durante le lezioni 

a) Durante le lezioni gli alunni eviteranno di allontanarsi dall’aula, se non per fondati motivi. Per 
eventuali necessità didattiche, i docenti avranno cura di rivolgersi al personale ausiliario evitando di 
mandare gli alunni da soli in sala professori per motivi di privacy. L’uscita sarà concessa dai docenti in 
casi eccezionali. Durante il cambio dei docenti gli alunni non debbono uscire nei corridoi ma preparare 
il materiale occorrente per l’ora successiva. 

b) Gli alunni quando si spostano all’interno dell’edificio scolastico (per recarsi in aula magna, in palestra, 
scale, laboratori…) debbono farlo in silenzio e in modo corretto e disciplinato e sempre in compagnia 
di un docente. 
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Art. 39 Uscita dalla scuola 

Alla fine delle lezioni: 

a) Le classi si avvieranno ordinatamente all’uscita accompagnati dal docente dell’ultima ora. L’uscita, 
per evitare affollamenti pericolosi, avverrà rispettando uno spazio tra una classe e l’altra pari a una 
rampa della scala di uscita. 

b) Gli alunni dovranno lasciare le aule e ogni altro locale scolastico puliti e ordinati alla fine della 
giornata scolastica. Qualora la classe non rispettasse le regole il fatto verrà annotato sul registro di 
classe e, se ripetuto, potrebbe essere motivo di sanzioni di vario genere, 

c) Gli alunni possono uscire dalla scuola solo se affidati ai genitori o a coloro che vengono designati dai 
genitori stessi mediante modulo di delega al quale vengono allegati gli estremi dei documenti. 

d) L’uscita anticipata sarà consentita solo per motivi gravi documentati o documentabili e esclusivamente 
al cambio dell’ora; in tali casi l’alunno dovrà essere prelevato da un genitore o dall’esercente la patria 
potestà o da persona in possesso di delega documentata. Il genitore o chi ne fa le veci compilerà il 
libretto personale dell’alunno alla voce specifica o, in alternativa, apposito modulo prestampato in 
dotazione della scuola. Un operatore scolastico preleverà l’alunno e l’uscita anticipata sarà annotata sul 
registro di classe e contrassegnata dal docente presente in quel momento. 

e) Qualora l’alunno per malore o altra causa debba lasciare la scuola e raggiungere la famiglia, verrà fatta 
alla famiglia stessa segnalazione telefonica affinché provveda a venire prontamente (è compito dei 
genitori segnalare alla Segreteria il numero telefonico di casa, del cellulare, dell’Ufficio o di un vicino 
cui telefonare). Se ciò non fosse possibile (mancanza di telefono, assenza dei familiari) l’alunno sarà 
trattenuto a Scuola in locale adeguato o se si riterrà necessario verrà chiamato il medico scolastico o 
l’autoambulanza.  

f) Gli alunni ad ogni uscita dalla scuola (visite guidate e viaggi di istruzione) dovranno munirsi del 
cartellino di riconoscimento personale appuntato in modo da essere ben visibile. 

 

Art.40 Divieti 

a) È  proibito portare a scuola oggetti pericolosi o sostanze dannose alla salute. I genitori sono 
responsabili di eventuali conseguenze. 

b) È proibito portare a scuola qualsiasi oggetto non attinente all’attività didattica. Sarà ritirato dai docenti 
e consegnato ai genitori. 

c) È proibito fumare. 
d) È fatto divieto agli alunni di utilizzare a scuola il cellulare e in ogni caso deve essere spento. Per 

qualsiasi evenienza ci si recherà nell’ufficio della segreteria e si farà ricorso al telefono della scuola. 
e) Non è consentito masticare nessun genere di gomma americana o caramella o bere in continuazione 

durante le lezioni. 
f) Non è consentito all’alunno disturbare, con il suo comportamento scorretto, il regolare svolgimento 

della lezione; la persistenza del suddetto atteggiamento sarà soggetta alle sanzioni previste dal 
regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse (ai sensi del D.P.R. 249/1998). 

 

Art. 41 Attività parascolastiche ed extrascolastiche 

Saranno incoraggiate e sostenute le attività parascolastiche ed extrascolastiche purché inserite nel 
contesto formativo approvato dal consiglio di classe, deliberate dal collegio dei docenti e finalizzate alla 
crescita culturale, civile, morale della comunità scolastica. 

 

Art. 42 Comunicazione alle famiglie 

Studenti e genitori vanno informati di qualunque iniziativa della scuola con avvisi fotocopiati o con 
comunicazioni sul diario da firmarsi. 



20 
 
a) Nel corso della prima assemblea con i genitori verranno illustrati la programmazione didattica di 

ciascuna classe, il funzionamento generale della scuola e il presente regolamento. 
b) Nel corso delle altre assemblee sarà data visione (primo quadrimestre) e consegnato (secondo 

quadrimestre) il documento di valutazione.  
c) Gli insegnanti ricevono i genitori i primi sette giorni del mese in orario prestabilito; possono inoltre 

ricevere i genitori, previa richiesta scritta, al di fuori del loro orario di servizio. 
d) Tutte le comunicazioni alle famiglie (mutamenti d’orario, assemblee sindacali, ecc…) saranno 

trasmesse con congruo anticipo al fine di evitare ogni responsabilità da parte della scuola e saranno 
annotate sul diario personale per la firma di presa visione da parte del genitore. Inoltre tutte le 
comunicazioni generali dell’Istituto saranno visibili sul sito della scuola. 

e) Sarà cura del docente della prima ora del giorno successivo controllare che la comunicazione sia stata 
debitamente firmata; in caso contrario l’alunno è tenuto a presentarla al più presto. 

f) In caso di uscita anticipata l’alunno sarà trattenuto a scuola in mancanza della firma di presa visione 
del genitore, fino al termine dell’orario scolastico o fino all’arrivo del genitore stesso. 

g) Nel caso in cui venga indetto uno sciopero del personale della scuola, la Dirigenza provvede a darne 
comunicazione ai genitori mediante avviso sul diario personale degli alunni. I genitori dovranno 
apporre la firma per presa visione dell’avviso e i docenti della prima ora verificheranno che gli alunni 
abbiano fatto firmare la comunicazione. 

 Se, per evitare i probabili disguidi suddetti, i genitori riterranno opportuno non mandare a scuola i 
propri figli in giorno di sciopero, sarà bene precisare, tramite il libretto delle giustificazioni, l’assenza 
dei rispettivi figli. In tal modo potrà essere evitato che gli alunni non si presentino a scuola senza che i 
genitori ne siano a conoscenza.  

 In nessun caso verrà fatto uscire dalla scuola un alunno in giorno di sciopero, qualora non abbia fatto 
firmare dai genitori comunicazione data dalla Dirigenza. 

h) Nel caso di impossibilità di regolare svolgimento delle lezioni a causa di assemblea sindacale, gli 
alunni potranno entrare a scuola con ritardo o uscire da scuola con anticipo rispetto all’orario di 
lezione, senza alcuna responsabilità da parte della scuola, consenzienti sempre i genitori . 

 
 

Art. 43 Rapporti con la Dirigenza 

La Dirigenza è a disposizione degli alunni per la soluzione, nei limiti del possibile, di problemi di 
ordine logistico, organizzativo,  didattico. 

 

TITOLO IV 

DOCENTI 

INDICAZIONI PER UN ORDINATO 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 

La funzione docente è puntualizzata nei suoi aspetti essenziali e nei suoi impegni particolari dalla normativa 
vigente. Il presente regolamento precisa e coordina quanto è necessario per una impostazione unitaria della 
funzione docente. 
 

Art. 44 Norme di servizio 

a) Nel sostituire docenti assenti, il Dirigente scolastico si atterrà a quanto stabilito dalle norme vigenti, 
ricorrendo all’accorpamento delle classi solo nel caso non sia possibile la sostituzione con docenti 
tenuti a recuperare ore di permesso o a prestare ore eccedenti. 

b) Per tutta la durata dell’ora di ricevimento delle famiglie il docente sarà presente nell’istituto dal 
momento che l’ora di ricevimento è intesa dal legislatore come obbligo di servizio (art. 14, comma 2, 
del D.P.R. n. 399). 
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c) I docenti si incontreranno con i genitori nei colloqui settimanali come previsto dal Collegio dei docenti 

(primi sette giorni di ogni mese) e negli incontri pomeridiani programmati nel piano annuale delle 
attività. 

d) Per la consegna delle schede di valutazione del secondo quadrimestre saranno utilizzati i docenti non 
impegnati nell’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione. 

e) I docenti devono annotare sul registro di classe i rapporti disciplinari in maniera particolareggiata, 
dandone poi comunicazione al Dirigente scolastico. 

f) I docenti dell’ultima ora avranno cura di controllare che le aule vengano lasciate in ordine alla fine 
della giornata scolastica. 

g) Durante le ore di lezione non è consentito far scendere gli alunni in cortile, tranne che per la lezione di 
Scienze Motorie. 

h) Durante le ore di lezione non è consentito sostare con le auto nello spazio interno della scuola. 
i) È fatto divieto ai docenti di utilizzare i cellulari in classe tranne che per esigenze di servizio e durante 

le varie riunioni annuali (consigli di classe, collegi, ecc.). 
j) I docenti non utilizzano gli alunni, ma esclusivamente il personale ausiliario per eventuali necessità 

della classe. 
k) Prendono visione ogni giorno della posta elettronica personale per controllare la presenza di eventuali 

comunicazioni della Dirigenza. 
l) Comunicano con tempestività, tramite fonogramma ed entro le ore 7:30, indipendentemente dall’orario 

d’inizio di servizio, le richieste di congedo per malattia (che potranno essere oggetto di visita fiscale), 
al fine di consentire le necessarie sostituzioni nonché l’eventuale nomina di supplente.  

m) In caso di assenza per motivi di salute si dovrà comunicare tempestivamente il codice del certificato 
medico telematico. 

n) Le domande di permessi per motivi di famiglia, esami, ecc., debitamente documentati, debbono essere 
presentate con congruo anticipo, salvo casi di impedimento, per la necessaria autorizzazione della 
Dirigenza. 

o) I permessi orari saranno recuperati entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione con le 
modalità indicate dalle norme contrattuali. 

p) Eventuali scambi di  orario fra colleghi sono consentiti solo se preventivamente comunicati in 
Dirigenza. 

q) I docenti illustrano agli alunni il regolamento interno e ne fanno rispettare le norme. 
r) Si rivolgono ai docenti titolari di Funzioni Strumentali per richieste relative alle aree di pertinenza. 
s) Le richieste di ferie da usufruire durante le attività didattiche ai sensi della normativa vigente dovranno 

essere presentate con congruo anticipo, utilizzando preferibilmente l’apposito modulo e indicando le 
sostituzioni. 

t) Non è consentito fumare nei corridoi, nei locali e nelle pertinenze della scuola. 
 

Art. 45 Vigilanza degli alunni 

Gli alunni, affidati dalla famiglia alla scuola, hanno diritto alla vigilanza affinché sia garantita la loro 
sicurezza e incolumità. Tuttavia, gli alunni debbono facilitare l’azione di vigilanza degli insegnanti, 
attenendosi alle regole del buon comportamento. 

a) Gli alunni entreranno secondo gli orari stabiliti e saranno attesi dagli insegnanti nelle rispettive aule. 
Fino al suono della campanella, genitori e alunni sono tenuti ad attendere fuori del cancello. La 
vigilanza degli alunni nelle singole classi è affidata direttamente ai docenti. 

b) Nei corridoi, la vigilanza, durante le ore di lezione compete ai collaboratori scolastici, i quali 
controllano che non circolino estranei, vigilano i luoghi di accesso e vigilano sull’uso dei servizi 
igienici. I collaboratori scolastici si occupano altresì della vigilanza ai piani e della custodia dei locali, 
assicurandone l’apertura e la chiusura ivi comprese le porte e le finestre, controllando che non si 
verifichino da parte di chiunque comportamenti lesivi a persone o cose. 

c) In caso di assenza del docente, in attesa del supplente, il collaboratore scolastico o eventualmente il 
collega della classe attigua è tenuto a vigilare la classe. 
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d) Ogni docente all’inizio della prima ora di lezione accoglierà gli alunni al loro arrivo in classe. È 

necessario il massimo rispetto della puntualità, sia per dovere d’ufficio che per i risvolti educativi e per 
le responsabilità civili e penali relative a quanto avviene in assenza del docente. 

e) Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli alunni controllando che non ci siano 
contraffazioni. Dopo 5 giorni di assenze continuative richiede il certificato medico, per comprovare di 
essere immuni da malattie infettive. 

f) Non è richiesto alcun certificato medico per le assenze per motivi di famiglia, a condizione che le 
stesse assenze siano state comunicate, preventivamente e con nota scritta, alla Dirigenza o a un docente 
della classe. 

g) Ogni Coordinatore segnalerà alla Dirigenza i casi di assenze numerose e/o periodiche. 
h) Ciascun docente si adopererà perché ogni alunno sia responsabile della buona tenuta del banco in cui 

siede. La presente disposizione è valida anche e soprattutto per i laboratori, dove l’alunno è bene che 
sieda sempre allo stesso posto. 

i) Ciascun docente non consentirà assolutamente l’uscita dall’aula a più di un alunno per volta per i 
servizi igienici. In caso di prolungata permanenza fuori dell’aula, il docente chiederà l’intervento del 
personale ausiliario in servizio al piano. 

j) Ciascun docente, durante il periodo di socializzazione (ricreazione), avrà la responsabilità di vigilare 
sul corretto comportamento dei propri alunni adottando tutte le misure che egli riterrà necessarie; avrà 
cura di controllare che gli alunni non svolgano giochi pericolosi e comunque non abbiano un 
comportamento che possa arrecare danno a sé e/o agli altri. 

k) Durante il periodo di socializzazione i collaboratori scolastici vigilano gli alunni nei servizi igienici, 
mentre i docenti controllano quelli in classe, disciplinandone l’uscita. 

l) I docenti al termine dell’ora, dovendo trasferirsi in altra aula, lo faranno senza soffermarsi nei corridoi. 
Per l’eventuale ritardo dell’insegnante dell’ora successiva la disciplina della classe sarà affidata a un 
componente del personale ausiliare responsabile del settore o di un docente disponibile in quel 
momento. 

m) Alla fine delle lezioni, ogni docente dell’ultima ora, secondo le modalità di turnazione previste, 
accompagnerà la classe fino al cancello della scuola, vigilando che non si verifichino incidenti lungo il 
percorso. Fuori dal cancello gli alunni, sotto la diretta responsabilità dei genitori, sottoscritta dai 
medesimi, possono recarsi da soli a casa. 

n) In caso di separazione senza affido congiunto, i genitori sono tenuti a comunicare ufficialmente alla 
scuola le modalità di affido del minore. Pertanto i docenti, presa visione della documentazione, 
consegneranno l’alunno esclusivamente al genitore affidatario. 

o) In caso di indisposizione lieve da parte dell’alunno, si contatterà la famiglia. Per incidente o malori più 
gravi si richiederà il pronto intervento sanitario. 

p) Gli alunni portatori di handicap sono seguiti nelle loro necessità dal personale A.E.C. che ha i seguenti 
compiti: accompagnare l’alunno dal mezzo di trasporto all’aula e nelle varie sedi di attività (aule, 
palestra, giardino); assisterlo nell’ uso dei servizi igienici e nella pulizia personale spetta ai 
collaboratori scolastici con titolo specifico. 

q) Il docente che per urgente o grave motivo o per ragioni di servizio dovesse allontanarsi dalla classe è 
tenuto a chiamare il personale ausiliario per la vigilanza. 

r) In spirito di collaborazione con la Presidenza ciascun docente vigilerà sul comportamento degli alunni 
anche non appartenenti alla propria classe segnalando al Dirigente scolastico i casi di indisciplina. 

s) I docenti hanno il compito di prevenire qualunque tipo di violenza morale e fisica, ma non può essere a 
loro addebitata alcuna responsabilità per incidenti imprevedibili che possano accadere ai propri alunni 
durante la permanenza a scuola, a meno che non sussistano evidenti colpe e responsabilità dirette 
previste dalla legge ordinaria. 

t) L’azione dell’insegnante dovrà tendere al raggiungimento dell’autodisciplina da parte degli alunni: a 
tal fine si eviterà il loro allontanamento dall’aula e si cercherà di convincerli che è loro dovere 
rispettare gli altri per essere rispettati. 

u) I docenti sono responsabili delle proprie scolaresche durante le attività scolastiche esterne, sia per i 
danni provocati a se stessi che a terzi. 
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Art. 46 Obblighi dei docenti 

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all’orario di servizio stabilito dal piano di 
attività e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le attività di 
programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all’efficace svolgimento 
dei processi formativi. 

A tal fine gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e in 
attività funzionali alla prestazione dell’insegnamento. Possono essere previste eventuali attività aggiuntive 
(cfr. C.C.N.L.). 

a) L’attività di insegnamento si svolge in 25/22/18 ore settimanali distribuite in non meno di cinque 
giornate. 

b) Ogni docente firmerà il registro di presenza, in modo leggibile. 
c) Ogni docente terrà costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro personale, il registro di classe. 
d) Il registro di classe sarà portato a cura del docente della prima ora e riportato in sala docenti dal 

docente dell’ultima lezione. 
e) Per nessuna ragione il registro di classe deve essere affidato agli alunni; per eventuali dimenticanze o 

per necessità di inviarlo in Dirigenza si ricorrerà al personale ausiliario in servizio ai piani. 
f) Ogni docente predisporrà tempestivamente ad inizio di anno scolastico il proprio piano di lavoro 

didattico ed educativo. 
g) Ogni docente si atterrà scrupolosamente alla programmazione presentata e concordata nell’ambito del 

consiglio di classe adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete formative. 
h) Ogni docente procederà a frequenti verifiche del lavoro svolto in classe in relazione agli obiettivi 

prefissati. 
i) Ogni docente con disponibilità e spirito di collaborazione si adopererà, previo impegno alla reciprocità, 

per consentire l’effettuazione delle prove scritte in classe. 
j) Ciascun docente si adopererà perché l’immagine esterna dell’istituto sia corrispondente all’impegno 

quotidianamente profuso dall’intera comunità scolastica. 
k) Ogni docente avrà cura di non impartire lezioni private ad alunni della propria scuola ed informare il 

Dirigente scolastico delle lezioni private eventualmente impartite. 
 

Art. 47 Rapporti scuola-famiglia 

a) I docenti curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi secondo le modalità e i 
criteri proposti dal collegio dei docenti e definiti dal consiglio d’istituto compatibilmente con le 
esigenze di funzionamento dell’istituto e in modo da consentire la concreta accessibilità al servizio. 

b) Il Dirigente scolastico, sulla base delle proposte degli organi collegiali, predispone il piano annuale dei 
rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni 
orari dei docenti. 

c) I docenti sono tenuti ad avvertire tempestivamente, tramite la segreteria, le famiglie in caso di scarso 
profitto degli allievi, al fine di ricercare le più opportune soluzioni “mirate” ad un recupero 
individualizzato. 

 

Art. 48 Uscite didattiche, Giochi Sportivi Studenteschi, campi scuola e viaggi d’istruzione 

Le uscite didattiche, i Giochi Sportivi Studenteschi, i campi scuola e i viaggi d’istruzione sono da 
considerarsi attività curricolari a tutti gli effetti, finalizzate a promuovere una migliore conoscenza del 
nostro patrimonio culturale, ambientale e folcloristico, tuttavia non debbono condizionare eccessivamente il 
normale svolgimento della didattica. Nel programmarle bisogna considerare il carico economico per le 
famiglie. 

a) Le uscite didattiche, i Giochi Sportivi Studenteschi, i campi scuola e i viaggi d’istruzione sono 
programmati dal Consiglio di classe all’inizio dell’anno scolastico (art. 3 D.P.R. 416/74). 
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b) La classe deve essere accompagnata da un numero di docenti pari a quello previsto dalla normativa 

vigente (almeno un docente ogni quindici alunni). Nel caso di uno o più alunni in situazione di 
handicap, sarà cura del Capo d’istituto, in base alla gravità dell’handicap, valutarne l’eventuale 
presenza e designare a sostegno personale qualificato. 

c) I docenti interessati sono tenuti a comunicare ai genitori la meta, il programma di viaggio, la data, il 
numero di giorni, l’orario di partenza e di arrivo, il mezzo di trasporto, il costo e il nome degli 
accompagnatori e l’eventuale recapito fuori sede. I genitori, a loro volta, sono tenuti a compilare e 
firmare l’autorizzazione scritta. 

d) L’autorizzazione scritta vincola “di fatto” la partecipazione all’iniziativa. In caso di mancata 
partecipazione, le quote versate non saranno restituite se non nella parte riguardante le spese non 
ancora effettuate. 

e) Tutti i partecipanti dovranno essere in possesso di un documento di identificazione. 
f) Le uscite didattiche vanno sottoposte alla delibera del Consiglio d’Istituto che valuterà la significatività 

delle stesse sul piano educativo, didattico, culturale (art. 4 D.P.R. 416/74). 
g) Il Consiglio d’istituto delibera la scelta delle ditte per il trasporto (almeno 3) in base ai preventivi 

presentati e nel rispetto delle norme vigenti. 
h) Gli alunni partecipanti devono essere almeno il 60% della classe. 
i) I docenti che propongono il viaggio, a meno di gravi e comprovati motivi, devono essere anche gli 

accompagnatori e sono soggetti all’obbligo di vigilanza degli alunni, oltre alle responsabilità stabilite 
dalle norme vigenti in materia. 

j) I Consigli di classe debbono assicurare l’avvicendamento dei docenti accompagnatori in modo da 
escludere, di norma, che lo stesso insegnante partecipi a più di un viaggio d’istruzione nel medesimo 
anno scolastico. 

k) I docenti debbono predisporre il materiale didattico in modo da consentire un’adeguata preparazione 
preliminare del viaggio e una rielaborazione finale dell’esperienza vissuta. 

l) I docenti debbono comunicare al Capo d’istituto tutte le informazioni richieste in tempo utile per la 
relativa approvazione e autorizzazione. 

 

 

TITOLO V 

PERSONALE ATA 

SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI E AUSILIARI 

Art. 49 Funzioni amministrative, gestionali e operative 

a) Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario assolve alle funzioni amministrative, contabili, 
gestionali,strumentali, operative e di vigilanza nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti e dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro in rapporto di collaborazione con il capo d’istituto e con il 
personale docente. 

b) Tutti gli operatori scolastici indossano il cartellino di identificazione in maniera visibile per l’intero 
orario scolastico. 

c) Sono assicurati spazi ben visibili adibiti all’informazione e in particolare sono predisposti: orario 
docenti, orario e dislocazione personale ATA, organigramma degli uffici nonché degli incarichi 
personale docente, organi collegiali, albo d’istituto, albo docenti e bacheca sindacale. 

d) Il personale di segreteria, ad organico completo, assicura la tempestività del servizio e il rispetto dei 
tempi e delle procedure per il disbrigo delle principali pratiche. 

e) La segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in un tempo congruo 
dalla consegna o notifica on line delle domande perfettamente compilate e adeguatamente corredate 
della documentazione. 

f) Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria, entro tre giorni 
lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza, entro cinque giorni per quelli con votazioni e/o giudizi. 
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g) La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno 

modalità di risposta che comprendano il nome dell’istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la 
persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 

h) Il personale ausiliario è impegnato a rendere e conservare l’ambiente scolastico pulito e accogliente. 
i) La scuola si impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate al fine di garantire agli alunni la 

sicurezza interna. 
j) Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario svolge le mansioni previste dal contratto collettivo 

nazionale di lavoro, in spirito di costante collaborazione con la dirigenza, secondo i rispettivi profili 
professionali. 

 

Art. 50 Norme di servizio 

a) Il personale ausiliario deve essere presente all’ingresso degli alunni, regolandone l’accesso alla porta 
di ingresso e alle scale. Lo stesso farà all’uscita degli alunni che, comunque, saranno accompagnati 
dall’insegnante dell’ultima ora. 

b) In caso di momentanea o imprescindibile assenza o ritardo di un insegnante, il personale ausiliario 
vigilerà le classi finché non sia possibile provvedere alla sostituzione dell’insegnante. 

c) Durante le lezioni il personale ausiliario dovrà fermarsi nei posti ad esso assegnato per essere così 
reperibile in caso di necessità. 

d) Durante la ricreazione, il personale ausiliario vigilerà i corridoi e gli accessi ai servizi del settore loro 
assegnato. 

e) È compito del personale ausiliario indirizzare i genitori per i colloqui consentiti nelle ore di 
ricevimento dei professori. Ugualmente lo stesso dovrà allontanare quanti entrano o sostano nell’area 
riservata alla scuola senza un plausibile motivo. 
Il personale ausiliario vigilerà affinché i genitori non accedano alle classi. 

f) È compito del personale ausiliario preposto prelevare in classe gli alunni che escono anticipatamente, 
dopo essersi assicurato che il genitore o chi ne fa le veci abbia compilato il libretto personale o 
l’apposito prestampato. 

g) È compito del personale ausiliario preposto eseguire le fotocopie necessarie per gli usi didattici. 
h) Il presente regolamento, nella parte specifica che riguarda gli alunni, invita gli stessi al rispetto per il 

personale ausiliario; allo stesso modo quest’ultimo si rivolgerà agli alunni con atteggiamenti e modi 
corretti, tenuto conto della funzione educativa che tutto il personale della scuola è chiamato a svolgere. 

i) Non è consentito fumare nei corridoi né in altri locali  e pertinenze della scuola. 
 

 

TITOLO VI 

NORME COMUNI 

Art. 51 Servizi e interventi 

a) Deve essere approvato dal Consiglio d’Istituto ogni intervento o servizio da farsi nella scuola da 
parte di estranei. 

b) Nessuno può avere accesso in classe per promuovere iniziative che non siano preventivamente state 
discusse in sede di Collegio dei Docenti. 

 

Art. 52 Uso delle bandiere italiana ed europea 

A norma del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/06/1986 e della Circolare 
Ministeriale n° 188/86 riguardanti l’uso della Bandiera Tricolore, si dispone l’esposizione delle stesse per 
tutto l’anno scolastico. 
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APPENDICE “A” 

 

CRITERI E PUNTEGGI PER LA GRADUATORIA DI AMMISSIONE 
 

PRIORITÀ 
• Alunni disabili 

• Alunni seguiti dai servizi sociali 

• Età  

• Continuità di frequenza nello stesso istituto 

• Figli di dipendenti dell’istituto 

REQUISITI PER INSERIMENTO con attribuzione di 1 punto 

• Alunno con fratelli già iscritti nell’istituto 

• Alunno con genitori che lavorano 

• Vicinanza del domicilio dell’alunno alla scuola 

• Mancanza di uno o entrambi i genitori 

• Alunno residente nel comune 

• Alunno con fratelli o genitori diversamente abili 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

• Presenza di fratelli/sorelle già frequentanti nelle stesse sezioni 

• Fasce di livello 

• Percentuale maschi /femmine 

• Presenza di DSA e/o alunni H 

• Rispetto della scelta della seconda lingua comunitaria e indirizzo musicale ( secondaria) 

• Rispetto, in subordine ai punti precedenti, delle indicazioni date dalle insegnanti del ciclo scolastico 

precedente. 

 


