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ALLEGATO AL P.O.F 2014/2015 

 

 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO A. S. 2014/2015 

 

Il presente Regolamento, conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti" emanato con DPR 24 giugno 1998 n° 249, integrato con DPR 21 novembre 2007 n° 235, al 
Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche emanato con il DPR 8 marzo 1999 n° 275, al 
DPR 10 ottobre 1996 n° 567 e sue modifiche e integrazioni e al DPR 22 giugno 2009 n. 122, è coerente 
e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato dall'Istituto.  
 
 
PREMESSA 
 
La Scuola, con l'apporto delle competenze professionali del personale, con la collaborazione e il 
concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, svolge un'azione diretta a promuovere 
negli studenti una coscienza civica e a prepararli ad assolvere i loro doveri sociali per porli su un piano 
di effettiva libertà nel loro sviluppo intellettuale, morale e culturale. 
La Scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e 
gradi dell’istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni. 
Inoltre educa gli alunni all'autogoverno e all'esercizio della democrazia in modo che essi partecipino 
attivamente alla vita della Scuola, quale protagonisti della comunità educativa. In essa ognuno, con pari 
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del 
diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. 
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà d’opinione e d’espressione, sulla libertà religiosa, 
sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel 
ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 
 
 
 
IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO  
 
Il Regolamento d'Istituto comprende in particolare, le norme relative a: 
• Vigilanza sugli alunni; 
•  Comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze,          giustificazioni; 
• Uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca; 
• Conservazione delle strutture e delle dotazioni; 
• Visite e viaggi d’istruzione; 
• Sicurezza e vigilanza. 
 
Nel regolamento sono, inoltre, definite in modo specifico: 

•   Il Patto Educativo di Corresponsabilità. 

•   Le modalità di comunicazione con studenti, genitori e docenti. 
    ●     Le modalità di convocazione dei Consigli di intersezione, di interclasse, di classe e del  Collegio 
dei docenti o del Consiglio d’istituto; il calendario di massima delle riunioni e la pubblicizzazione degli 
atti. 
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PARTE PRIMA 
 

Art. 1° DIRITTI DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE. 
 

 
1.1 L’alunno ha diritto ad una formazione qualificata che rispetti, anche attraverso l'orientamento, la 

dignità, l'identità personale e culturale di ciascuno, che valorizzi la pluralità  e lo scambio 
delle idee, che favorisca l’accoglienza, la solidarietà e il rispetto reciproco. 

1.2 L’alunno e la famiglia  hanno diritto di essere informati sul progetto educativo e sulle sue 
finalità, sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 

1.3 L’alunno ha diritto ad un clima favorevole all’apprendimento, alle relazioni, alla privacy e alla 
riservatezza.  

1.4    L’alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare 
il proprio rendimento. 

1.5 L’alunno ha diritto a usufruire di eventuali attività di recupero e/o potenziamento.  

  

 

     La scuola per garantire tali diritti s’impegna a:  

 

•   Creare condizioni favorevoli alla crescita psicofisica degli alunni. 

•   Offrire qualità in termini di educazione e didattica.  

•   Perseguire la “politica dell’inclusione” e “garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni 
che presentano una richiesta di speciale attenzione attraverso percorsi  di  
individualizzazione, di personalizzazione e il ricorso a strumenti compensativi e   misure 
dispensative; 

•  Impegnare le risorse umane, finanziarie, strumentali e materiali di cui dispone. 

•  Attivare corsi di recupero e sviluppo; 

•  Mettere a disposizione la strumentazione informatica e multimediale; 

•  Offrire servizi di sostegno e assistenza psicologica; 

•  Garantire pulizia e sicurezza degli ambienti che devono essere adeguati a tutti gli   
 studenti, eliminando eventuali barriere architettoniche. 
 
 

Art. 2° DOVERI DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE. 

 
2.1 L’alunno ha il dovere di arrivare in orario, di frequentare regolarmente le lezioni e di 

assolvere agli impegni scolastici. 
2.2 L’alunno ha il dovere di mantenere un comportamento rispettoso nella sostanza e 

nella forma verso il Dirigente, i Docenti, il personale amministrativo e ATA, e di 
utilizzare un linguaggio appropriato. 

2.3 L’alunno ha il dovere di essere corretto e coerente nei comportamenti in termini di 
rispetto verso i compagni allo stesso modo in cui viene richiesto per se stesso. 

2.4 L’ alunno ha il dovere di osservare le disposizioni organizzative di sicurezza dettate 
dalla normativa vigente. 

2.5 L’alunno ha il dovere di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi 
didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al 
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patrimonio della scuola; i genitori degli alunni, responsabili di eventuali danni, sono 
tenuti a risarcire la scuola. 

2.6 L’alunno ha il dovere di custodire diligentemente il proprio materiale scolastico (libri, 
quaderni, strumenti specifici delle diverse discipline ecc.). 

2.7    L’alunno ha il dovere di condividere la responsabilità di rendere accogliente 
l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della 
scuola; 

2.8 L’alunno ha il dovere di presentarsi con un abbigliamento decoroso e adeguato alle 
attività previste per la giornata. Nelle scuole dell’infanzia e primaria è previsto l’uso 
del grembiule. 

2.9 L’alunno ha il dovere di comportarsi in modo corretto durante gli spostamenti 
all’interno dell’istituto, la ricreazione, il servizio mensa e/o la pausa pranzo. Dovrà 
evitare, nel modo più assoluto di spargere cartacce, di sporcare banchi e pareti, di 
compiere giochi che possano arrecare danno a persone o cose. Inoltre, è severamente 
vietato uscire dall’aula, aprire le finestre senza autorizzazione, affacciarsi o gettare 
oggetti per strada.  

2.10 E' vietato utilizzare a scuola telefoni cellulari, giochi elettronici e oggetti non 
pertinenti con l’attività didattica; in caso contrario verranno ritirati dal Docente, 
consegnati al Dirigente Scolastico e/o ai suoi collaboratori che provvederanno a 
restituirli alle famiglie appositamente convocate. Per comunicazioni urgenti è a 
disposizione il telefono della scuola.  

2.11 L’alunno ha il dovere di comportarsi correttamente durante le uscite didattiche, le 
visite guidate, la partecipazione ad eventi e manifestazioni in spazi esterni alla scuola.  

 
 
Art. 3° REGOLAMENTO DISCIPLINARE - SANZIONI E VIOLAZIONI 
 
Premessa 
 
  Il regolamento dell'Istituto Comprensivo individua: 
●      i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri  
           elencati all'art. 2;  
●      il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità      scolastica; 
●      le relative sanzioni;  
●      gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. 
 

 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative: tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 
 

 I provvedimenti disciplinari devono essere sempre temporanei, proporzionali all'infrazione e ispirati al 
principio della riparazione del danno. 
 

a.   La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 
senza essere stato prima invitato esporre le proprie ragioni. 

b.  Se l'alunno è allontanato dalla scuola, il provvedimento deve essere preso da un organo 
collegiale. 

 
Sanzioni e violazioni 
 

Per i comportamenti non idonei esplicitati dall'art. 2, saranno inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 
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RICHIAMI VERBALI nel caso in cui la condotta non è conforme a principi di correttezza, sincerità, 
educazione nei confronti di tutta la comunità, per disturbo durante le ore di lezione, negligenza, mancata 
puntualità; 
 
 
AMMONIZIONE SCRITTA nel caso in cui siano particolarmente gravi le mancanze verso i 
compagni e gli insegnanti, disturbo continuato della lezione, mancata applicazione ai doveri scolastici e 
ripetizione di comportamenti negligenti e non puntuali; 
 
 
ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA da 1 a 3 gg. Quando le scorrettezze comportamentali 
sono ripetute, per turpiloquio e offese agli insegnanti, personale non docente, famiglie, compagni, 
mancato rispetto dell'ambiente; 
 

ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA per 5 gg. Per comportamenti recidivi, atti vandalici o di 
violenza verso i compagni, personale docente e non.  
 
Qualora l’alunno abbia riportato diverse sanzioni disciplinari e in caso di recidiva, il Consiglio di Classe 
può decidere la non partecipazione ad attività extracurriculari. 
La famiglia deve essere informata tramite comunicazione scritta della sanzioni impartite, qualunque 
esse siano e l'insegnante dovrà annotare sul registro il provvedimento preso. 
 
SANZIONI ECCEZIONALI  

 

Per comportamenti e/o atti particolarmente gravi, tali da potersi configurare come reato, possono essere 
previste sanzioni di sospensione dalle lezioni per più di giorni quindici sino alla non validazione 
dell’anno scolastico. 
 
 
 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Si evidenzia che il recente DPR 22 giugno 2009 n. 122 in materia di valutazione del comportamento 
prevede che, a seguito di sanzioni disciplinari, l’alunno con un voto di comportamento inferiore a sei 
decimi non è ammesso alla classe successiva. 
 
 

CRITERI DI VALIDAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Ai fini della validazione dell’anno scolastico, la frequenza non deve essere inferiore  a tre quarti (¾) 
dell’orario annuale, comprensivo delle attività opzionali.  
Possono essere previste deroghe su delibera del Collegio dei Docenti: 
●    Malattie prolungate o gravi o disabilità che non hanno permesso una frequenza regolare. 
●    Particolari situazioni familiari che hanno determinato una limitata frequenza scolastica. 
 

 

 



6 

ORGANI COMPETENTI AD INFLIGGERE LE SANZIONI 
 
Il Dirigente Scolastico e l'insegnante è competente per i primi due punti 
Nei casi più gravi, il Dirigente, accertata la gravità dell'infrazione, convoca il consiglio di classe che 
decide sulla sanzione da applicare. 
Per le sanzioni superiori ai giorni quindici la competenza a irrogarle è del Consiglio d’Istituto. Le 
medesime sono comunicate all’USR. 
 
 
 
 IMPUGNAZIONI  
 
Contro le sanzioni disciplinari superiori ai quindici giorni èè ammesso ricorso entro quindici giorni 
dalla loro comunicazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola che decide nel termine 
di dieci giorni. Tale organo presieduto dal dirigente scolastico è composto da un docente designato dal 
Consiglio di Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori da nominare.  
 Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva 
sui reclami proposti, previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale. Il parere di cui al 
comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che 
sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze 
istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può' decidere indipendentemente dall'acquisizione 
del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
Art. 1° DIRITTI 
●    Diritto alla privacy e alla riservatezza. 
●    Diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso 
       l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 
●    Diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 
      autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a  
      migliorare il proprio rendimento. 
●   Lo studente e la famiglia hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano 
la vita della scuola.  
 

La scuola per garantire tali diritti s’impegna a:  

 

●    Creare condizioni favorevoli alla crescita psicofisica degli alunni; 
●    Offrire qualità in termini di educazione e didattica; 
●    Attivare corsi di recupero e sviluppo; 
●    Mettere a disposizione la strumentazione informatica; 
●    Offrire servizi di sostegno e assistenza psicologica; 
●    Garantire pulizia e sicurezza degli ambienti che devono essere adeguati a tutti gli studenti, 
eliminando eventuali barriere architettoniche. 
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PARTE SECONDA 
 

Art. 1°  ORARIO DI INGRESSO/USCITA 
 

Scuola dell'Infanzia: 

 

SEDE GIORNI INGRESSO USCITA 

Nurri Dal lunedì al venerdì Ore 08:00 Ore 16:00 

Orroli Dal lunedì al venerdì Ore 08:00 Ore 16:00 

Villanova Tulo Dal lunedì al venerdì Ore 08:00 Ore 16:00 

Sadali Dal lunedì al venerdì Ore 08:00 Ore 16:00 

Esterzili Dal lunedì al venerdì Ore 08:30 Ore 16:30 

Seulo Dal lunedì al venerdì Ore 08:00 Ore 16:00 

 

Scuola Primaria: 

 

 

SEDE GIORNI INGRESSO USCITA 

Nurri Dal lunedì al venerdì Ore 08:30 Ore 16:30 

Orroli Dal lunedì al venerdì Ore 08:30 Ore 16:30 

Villanova Tulo Dal lunedì al venerdì Ore 08:30 Ore 16:30 

Sadali 
 

Dal lunedì al venerdì 
sabato 

Ore 08:30 
Ore 08:30 

Ore 13:30 
Ore 12:30 

Esterzili Dal lunedì al venerdì Ore 08:30 Ore 16:30 

Seulo Dal lunedì al venerdì Ore 08:30 Ore 16:30 

 

 

Scuola Secondaria di 1° Grado 
 

SEDE GIORNI INGRESSO USCITA 

Nurri Lun – merc – gio – sab  
Mart – Ven  

Ore 08:30 
Ore 08:30 

Ore 13:30 
Ore 16:30 

Orroli Lun – merc – gio – sab  
Mart – Ven 

Ore 08:30 
Ore 08:30 

Ore 13:30 
Ore 16:30 

Villanova Tulo Lun – merc – gio – sab  
Mart – Ven 

Ore 08:30 
Ore 08:30 

Ore 13:30 
Ore 16:30 

Sadali Lun – merc – gio – sab  
Mart – Ven 

Ore 08:30 
Ore 08:30 

Ore 13:30 
Ore 16:30 

Esterzili Lun – merc – gio – sab  
Mart – Ven. 

Ore 08:30 
Ore 08:30 

Ore 13:30 
Ore 16:30 

Seulo Lun – merc – gio – sab  
Mart – Ven 

Ore 08:30 
Ore 08:30 

Ore 13:30 
Ore 16:30 
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Art. 2  Norme Organizzative  
 

Entrata 

 

 

Art.2.1. Al primo suono della campana gli alunni entrano con ordine e sollecitamente a scuola dove 
saranno accolti e accompagnati in classe dall'insegnante della prima ora. Al secondo suono della 
campana avranno inizio le lezioni.  
 

Art.2.2. Di norma non sono ammessi ritardi, ad eccezione dei ritardi di qualche minuto, se giustificati 
per iscritto o verbalmente da un genitore. L’ingresso potrà essere autorizzato dal Docente della prima 
ora.  L’insegnante presente in aula dovrà annotare sul registro di classe le assenze o i ritardi. 
 

 

 

 

 

Art. 3  Uscite e Disposizioni Generali 
 

 Art. 3.1  Al suono della campana che indica l’uscita, gli alunni usciranno accompagnati   
                ordinatamente dall'insegnante dell'ultima ora all'ingresso. 
 
Art. 3.2   Nelle vicinanze della scuola e negli spazi antistanti si richiede che ogni alunno sia  
                responsabile di sé stesso, controlli la voce ed i gesti, non dimentichi le regole della  
                buona educazione. 
 

Art. 3.3   Eventuali uscite anticipate per variazioni d’orario o sciopero saranno puntualmente   
               comunicate agli interessati. 
 
Art. 3.4  Non sono ammesse uscite prima della fine delle lezioni. L'uscita anticipata è ammessa 
               soltanto se sussiste la richiesta preventiva del genitore o di chi  fa le veci. 
 
Art. 3.5   L’uscita anticipata sarà consentita solo in presenza di un genitore o di un adulto                 
munito di delega; il docente registrerà l’uscita nel Diario di classe l’accompagnatore                
sottoscriverà. 
 
Art. 3.6  I genitori dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria devono produrre e  
               consegnare alla segreteria dell’Istituto Comprensivo un’autorizzazione firmata al prelievo 
               dei  minori da parte di parenti o adulti diversi da loro (di cui devono fornire generalità ed 
               estremi di un documento di riconoscimento) in previsione di un’eventuale impossibilità al  
               ritiro dei propri figli. 
 
Art. 3.7  Agli alunni della scuola secondaria di primo grado, su parere concorde sottoscritto dai genitori e 
dall’Amministrazione scolastica, in ragione dell’età, delle condizioni ambientali  e di traffico cittadino, 
valutate le situazioni di rischio e/o pericolo non particolarmente             importanti, è consentito il rientro a 
casa da soli alla fine delle attività didattiche, anche al              fine di favorire lo sviluppo dell’autonomia 
personale. 

 
Art. 3.8   Ogni uscita anticipata deve essere comunicata preventivamente ai genitori tramite nota  
                scritta sul diario o sul libretto delle comunicazioni alla famiglia. In casi eccezionali  
                l’Amministrazione Scolastica potrà informare l’utenza tramite telefono e/o bando 
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                pubblico. 

 

Art. 3.9. Durante il cambio dell'ora gli alunni sono tenuti ad aspettare  in silenzio l'insegnante. 
 

Art. 3.10. Gli eventuali spostamenti da un'aula ad un'altra o per recarsi in palestra devono svolgersi in 
modo ordinato e tale da non disturbare le classi in cui si stanno svolgendo le lezioni. Per le attività da 
svolgere in palestra, esterna all'edificio scolastico, le classi saranno accompagnate dal docente di 
Scienze Motorie.  
 
Art. 3.11. Gli insegnanti sono tenuti ad effettuare lo scambio in modo celere. 
 

Art. 3 .12. La ricreazione anti-pomeridiana prevista deve svolgersi sotto la vigilanza dell'insegnante. 
 

Art. 3.13. Non è consentita l'uscita ai servizi igienici, salvo eccezioni, durante la prima ora di lezione, 
nell’ora dopo l’intervallo e nell’ultima mezz’ora prima dell’uscita. Chi usufruisce  dei servizi igienici  è 
tenuto a lasciarli puliti e in ordine, per rispetto di sé e degli altri. 
 

Art. 3.14.  Non è consentito l'uso del cellulare. 
 

Art. 3.15. I genitori sono tenuti ad apporre la propria firma su tutte le comunicazioni che il Dirigente o i 
singoli insegnanti inviano alla famiglia tramite diario o con circolari varie. 
 

Art. 3.16. In caso d’improvvisa indisposizione da parte degli alunni, durante le ore di lezione, la scuola 
comunica telefonicamente alla famiglia la situazione e consente l’uscita anticipata del ragazzo solo col 
genitore o con altro famigliare autorizzato.  
Nel caso in cui si verificassero assenze improvvise degli insegnanti, il personale non docente è tenuto a 
vigilare sulla classe. 
Dietro l'autorizzazione del dirigente o chi per lui, è ammesso l'ingresso dopo le ore 10.30 previa 

richiesta del genitore e con valida giustificazione. 
Per quanto riguarda le uscite ai servizi igienici i collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare gli 
alunni. 
 
Art. 3.17. Eventuali uscite nel corso dell’anno scolastico sono autorizzate dal Dirigente  Scolastico 
sentiti gli Organi Collegiali. 
 

 

Art. 4° VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

Per tali attività si intendono le uscite di alunni e docenti che si protraggono oltre il normale orario 
scolastico. I viaggi di istruzione programmati dai Consigli di Classe, Interclasse e intersezione devono 
essere sottoposti all'esame del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.  
Ai viaggi di istruzione devono partecipare, possibilmente, tutti gli alunni della classe. I docenti 
accompagnatori, individuati in seno ai componenti dei vari Consigli devono essere in numero tale da 
assicurare un'adeguata vigilanza sugli allievi, di norma i docente per 15 alunni. Gli alunni portatori di 
handicap dovranno essere accompagnati dal docente di sostegno o da un docente che lo sostituisca e nei 
casi più gravi è richiesta la presenza di un genitore. Gli alunni sono tenuti al rispetto delle stesse regole 
della vita scolastica ed in particolare al rispetto del patrimonio ambientale, artistico e culturale. Gli 
alunni che trasgrediscono le regole di comportamento, procurando pericolo per sé e per gli altri, con 
ripetuti e gravi episodi di violenza, anche fisica (aggressività, bullismo, furti, uso di bevande alcoliche), 
rivolti ai compagni, personale docente e non, potrebbero sere esclusi dai viaggi di istruzione su 
decisione del relativo Consiglio. 
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Art. 5° ASSENZE 

 

I genitori devono giustificare, addotti i motivi, le assenze sul libretto, fornito dalla segreteria     e ritirato dopo 
aver deposto la firma, (per la scuola secondaria di 1° grado) e/o sul diario per la scuola primaria. Le assenze 
superiori ai cinque giorni vanno giustificate con certificato medico. La mancata giustificazione va riportata sul 
registro di classe dall'insegnante della prima ora. Qualora il giorno seguente  non si ottemperi, il docente della 
prima ora provvederà ad avvisare il Dirigente affinché vengano informate le famiglie. 

 
Art. 6° SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

 

Art. 6.1. L’alunno deve evitare uscite continue durante le ore di lezione e in particolare prima delle 10:30, 
attardarsi nel bagno e nei corridoi, arrecare danni agli oggetti e agli arredi. E’ dovere del personale non docente 
vigilare e segnalare comportamenti sconvenienti. 
 
Art. 6.2. L’uscita in bagno, tranne casi particolari, non è ammessa prima delle 9 e 30, nell’ora dopo l’intervallo 
e nell’ultima mezz’ora prima dell’uscita.  
 
Art. 6.3. Al cambio dell’ora i docenti devono vigilare sugli alunni con la collaborazione del personale non 
docente. 
 
Art. 6.4. Nel caso in cui si verificassero assenze improvvise degli insegnanti, il personale non docente è 
tenuto a vigilare sulla classe. 
 
Art. 6.5. L'alunno che effettua alla prima ora un ritardo non superiore ai cinque minuti è ammesso di 
norma in classe, non sono ammessi ritardi abitudinari. 
 

Art. 6.6. Dietro l'autorizzazione del Dirigente o di un suo delegato, è ammesso l'ingresso dopo le ore 
10.30 previa richiesta del genitore e con valida giustificazione. 
 
Art. 6.7. Per le uscite ai servizi igienici i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare gli alunni. 
 
 
 
Art. 8 ACCESSO DEI GENITORI O PERSONE ESTRANEE AI LOCALI 

SCOLASTICI 

 

Art. 8.1. Non è consentito per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi 
all’inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell’Infanzia. 
 

Art.8.2. L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito  
esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno  
dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno.  
 

Art. 8.3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento 
settimanale dei docenti. I genitori che chiedono un colloquio con gli Insegnanti vanno indirizzati alla 
porta dell’aula professori, se l’insegnante non è presente o è occupato attendono nell’androne.  
In ogni caso nessuna persona estranea alla scuola potrà raggiungere le aule. 
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Art.8.4. La presenza di personale addetto alle manutenzioni o i rappresentanti di libri o altro, deve 
essere comunicata al Dirigente che rilascia la relativa autorizzazione. Le persone sconosciute devono 
farsi riconoscere dal personale Ausiliario che informa il Dirigente per la relativa autorizzazione 
all’ingresso.  
 
Art. 9° USCITE 

 
Le eventuali uscite anticipate degli alunni vengono regolamentate dalle seguenti norme: 

 

Art. 9.1. L'insegnante della prima ora avrà cura di ricevere la richiesta scritta di uscita anticipata del 
genitore dal libretto delle assenze e di metterla in evidenza per i colleghi delle ore successive, 
trascrivendola sul registro di classe. Nella Scuola Primaria e dell’Infanzia i genitori degli alunni (o 
persone autorizzate) devono provvedere al ritiro degli alunni. 
 

Art. 9.2. In casi  eccezionali, solo per la Scuola Secondaria, qualora non fosse possibile adottare questa 
prassi, l'uscita anticipata dell'alunno senza accompagnatore sarà autorizzata solo dal Dirigente o da un 
suo Collaboratore o, solo in caso di inderogabile e motivata necessità, acquisita l’autorizzazione previo 
contatto telefonico con la famiglia. Detta autorizzazione deve essere riportata sul registro di classe. 
 

Art. 9.3. Le uscite devono essere annotate sul registro di classe e sottoscritte da un genitore o da un suo 
delegato. 

 
 
 
 
 
 
 
ART. 10. COLLOQUI CON I GENITORI 

 
Saranno organizzati incontri frequenti con i genitori degli alunni. Si prevedono incontri dopo circa un 
mese dall’inizio dell’anno scolastico per le classi prime della Scuola Primaria, a metà dicembre, alla 
fine del primo quadrimestre e negli ultimi giorni di aprile per tutte le classi dell’Istituto. 
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ART.7. PATTO DI CORRESPONSABILITA' 
 

Ai sensi del D.P.R. n. 235/2007, regolamento che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 

giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola 

Secondaria.  
La scuola è l’ambiente di apprendimento-insegnamento in cui promuovere la funzionale formazione di 
ogni studente e studentessa, la sua responsabile interazione sociale e la sua consapevole crescita civile. 
L’interiorizzazione delle regole richiede una fattiva collaborazione con la famiglia. Pertanto l’Istituto 
intende realizzare un’alleanza educativo-didattica con i genitori, fondata sulla continuità nelle relazioni 
e sulla reciprocità nel rispetto dei ruoli.  
 
La scuola si impegna a: 

 

Art.7.1. Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze, la maturazione del comportamento sociale responsabile fondato sul rispetto dei diritti e 
sulla solidarietà, il sostegno nelle diverse abilità, la valorizzazione di ogni identità culturale e 
interculturale, la lotta ad ogni forma di pregiudizio, di stereotipo e di emarginazione. 
 

Art.7.2. Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche, 
elaborate e dichiarate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere di tutti e di 
ciascuno. 
 

Art.7.3. Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo alle Indicazioni nazionali e 
al piano di lavoro di classe, chiarendone le modalità e motivandone i risultati. 
 

Art.7.4. Comunicare costantemente alle famiglie i risultati, le difficoltà, i progressi compiuti nelle 
discipline di studio e nel comportamento. 
 

Art.7.5. Prestare ascolto ai problemi degli studenti e garantire riservatezza sugli stessi così da favorire 
l’interazione educativa con le famiglie. 
 
La famiglia si impegna a: 

 

Art.7.6. Garantire il rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri stabiliti dallo“Statuto delle studentesse 
e degli studenti”, nonché del Regolamento di Istituto. 
 

Art.7.7. Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la 
loro competenza valutativa. 
 

Art.7.8. Aggiornarsi sugli impegni, sulle scadenze, sulle iniziative promosse dall’Istituto, controllando 
costantemente il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità agli 
incontri programmati. 
 

Art.7.9. Garantire la responsabilità della vigilanza del minore al termine delle attività didattiche. 
 

Art.7.10. Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze 
con la necessaria certificazione medica dopo le assenze superiori ai cinque giorni, e responsabilizzare il 
figlio nell’organizzazione di tutto il materiale necessario per la partecipazione attiva al processo di 
apprendimento-insegnamento. 
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Art.7.11. Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente assolva agli impegni 
di studio e rispetti le regole della scuola. 
 

Art.7.12. Intervenire, con senso di responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a 
carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno 
compiuto. 
 
 
ART.8. SICUREZZA E VIGILANZA 
 
Raccolta di disposizioni in materia di sicurezza alle quali i lavoratori di questa Scuola dovranno 
attenersi . 
Tutto il Personale è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 che vengono di 

seguito riportati: 

 

Art.8.1. Osservare le disposizioni impartite in ordine alla sicurezza. 
 

Art.8.2. Utilizzare correttamente attrezzature e sostanze impiegate per il lavoro. 
 

Art.8.3. Utilizzare in modo appropriato eventuali dispositivi di protezione. 
 

Art.8.4. Segnalare alla Presidenza ogni situazione di potenziale pericolo. 
 

Art.8.5. Non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza, di segnalazione o 
controllo e le attrezzature di lavoro. 
 

Art.8.6. Non compiere di propria iniziativa operazioni che possano compromettere la propria sicurezza 
o quella di altri lavoratori. 
 

Art.8.7. Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge. 
 

Art.8.8. Partecipare ad eventuali corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione. 
In particolare, per quanto attiene alle misure di prevenzione e uso di attrezzature elettriche, si  

richiede scrupolosa attenzione ed esatto adempimento riguardo ai seguenti punti: 

 

Art.8.9. Nell’uso di apparecchi seguire con scrupolo le istruzioni per l’uso. 
 

Art.8.10. Non manomettere per nessun motivo l’apparecchio. 
 

Art.8.11. Utilizzare correttamente le prese di corrente. 
 

Art.8.12. In caso di impiego contemporaneo di più strumenti elettrici, non utilizzare le prese multiple 
ma le prese regolamentari. 
 

Art.8.13. In caso di manipolazione e pulizia di liquidi o materiale biologico vanno utilizzati gli appositi 
guanti monouso. 
 

Art.8.14. Non consentire agli alunni di inserire o disinserire le spine nelle prese di corrente. 
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Art.8.15. Segnalare con tempestività al Responsabile interno del servizio prevenzione e protezione 
rischi, o in Presidenza, ogni disfunzione evidenziata e qualsiasi situazione o fatto che possa costituire 
potenziale rischio di infortunio. 
 

Si invita inoltre il Personale a mettere sempre in atto quelle procedure operative che sono in uso 

da anni e che, pur non essendo direttamente citate dal Decreto 81/08, sono comprese nello spirito 

della medesima, quali ad esempio: 

 

Art.8.16. Vigilanza costante degli alunni nell’edificio e nell’area antistante la scuola (all’interno scuola 
e nelle attività didattiche all’aperto) e durante le visite di istruzione da parte dei Docenti. 
 

Art.8.17. Vigilanza durante gli intervalli da parte dei Docenti sulla porta dell’aula e degli ausiliari 
davanti ai bagni per impedire giochi violenti e la corsa nei corridoi; 
vigilanza costante degli ausiliari nei corridoi degli spazi loro assegnati. 
 

Art.8.18. Organizzazione del peso degli zaini e conseguenti provvedimenti per il loro alleggerimento 
nel caso il peso risultasse eccessivo. 
 

Art.8.19. Disposizione ordinata degli zaini nella classe al fine di evitare occasioni di inciampo. 
 

Art.8.20. Non deve essere somministrato agli alunni alcun farmaco per via orale, le uniche sostanze 
medicamentose ammesse sono quelle della cassetta del pronto soccorso, che dovranno essere 
possibilmente applicate alla presenza di personale esperto. 
 

Art.8.21. Nell’ambito delle altre discipline e dei laboratori occorre evitare che gli alunni usino 
strumenti e sostanze che possono comportare rischi e pericoli per l’integrità fisica e per la salute di 
coloro che sono presenti. 
 

Art.8.22. In caso di esigenza di raccolta e pulizia di liquidi organici vanno utilizzati gli appositi guanti 
monouso. 
 

Art.8.23. Al termine delle lezioni, l’insegnante deve fare uscire la classe al suono differito dei 
campanelli a seconda del piano e deve precedere gli alunni fino alla porta di ingresso. 
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PARTE TERZA 

 

Art.1 – Organi Collegiali 

 
1.1. La convocazione degli Organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, non 
inferiore a giorni cinque rispetto alla data delle riunioni.  

1.2. Per motivi di specifica e motivata urgenza, il termine e le modalità delle convocazioni sono fissate 
e rese note, a discrezione del presidente dell’Organo collegiale.  

1.3. La convocazione deve essere effettuata con comunicazione diretta ai singoli membri dell’Organo 
collegiale e mediante affissione di apposito avviso all’albo.  

1.4. Il documento di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare e l’ora di apertura e di 
chiusura della seduta dell’Organo collegiale.  

1.5. Collegio dei docenti, Consigli di intersezione interclasse e di classe, verranno convocati con 
circolare che verrà sottoposta alla firma di ciascun docente.  

1.6. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, su appositi registri firmati dal Presidente e dal 
Segretario: la verbalizzazione avverrà seduta stante per i Consigli di classe, interclasse e intersezione; 
entro sette giorni dalla seduta per il Consiglio d’Istituto e il Collegio dei Docenti. All’inizio della seduta 
successiva si darà lettura del verbale precedente per la sua approvazione.  

1.7. Ciascun organo, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle proprie attività e di non 
superare il monte ore previsto dal CCNL del comparto scuola, elabora una piano di lavoro di massima 
che consenta anche lo svolgimento coordinato fra i vari organismi scolastici.  

1.8. Il Consiglio d’Istituto, nella sua prima seduta, è convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed 
elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio, il proprio Presidente con la seguente 
procedura: 
 
1.8.1. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.  

1.8.2. Sono candidati tutti i genitori del Consiglio.  

1.8.3. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.  

1.8.4. Qualora non si giunga a tale maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a 
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti il 51% dei componenti in carica.  

1.8.5. A parità di voti è eletto il genitore più anziano.  
N.B. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di cui 
al D.L. 29/94 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

 

 

Art.2 – Compito degli Organi Collegiali 

 
 Consiglio d'Istituto 

 

Premessa 

 

Composizione del Consiglio nelle scuole con più di 500 alunni: 8 docenti, 8 genitori, 2 membri del 
personale (D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione, art. 8 e 10) O.M. 15 luglio 1991 n. 215, in materia di Elezione degli organi collegiali a 

livello di circolo-istituto.  
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La prima riunione del Consiglio, immediatamente successiva alla nomina dei membri, è disposta e 
presieduta dal Dirigente Scolastico.  
A seguire l’organo di cui sopra è convocato e presieduto dal Presidente.  
Quest’ultimo, inoltre, è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta 
esecutiva o della maggioranza dei componenti il Consiglio.  
Saranno fornite ai neo-eletti idonee e complete informazioni sulle competenze e sul funzionamento del 
Consiglio d'Istituto.  
L'elezione del Presidente avviene, a scrutinio segreto, nella prima seduta del Consiglio. E' eletto il 
genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti il 
Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a 
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei 
membri in carica. La votazione si ripeterà fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di 
uno degli aventi diritto al voto.  
Esso elegge anche un vicepresidente fra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le modalità 
previste per l'elezione del presidente.  
Eventuali integrazioni da apportare all'ordine del giorno devono essere dichiarate per iscritto all'apertura 
della seduta; saranno ammesse alla discussione in base alla loro urgenza e se non implicano impegni di 
spese; motivate deroghe a tale principio sono ammesse solo ed esclusivamente nella riunione a chiusura 
dell'esercizio finanziario. Gli argomenti in sospeso saranno trattati in una seduta successiva.  
Di ogni incontro del Consiglio d'Istituto, regolarmente convocato, viene redatto processo verbale, 
firmato dal Presidente e dal segretario su apposito registro a pagine numerate.  
Eventuali variazioni al verbale devono essere presentate dal proponente in forma scritta in apertura della 
riunione successiva; l'organo collegiale, dopo averle valutate, procederà eventualmente alla rettifica 
delle delibere in questione.  
Le funzioni del segretario del Consiglio d'Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del 
Consiglio stesso, seguendo eventualmente un criterio di rotazione nell'arco del triennio.  
Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle varie componenti scolastiche, 
fermo restando l'accertamento del titolo di elettore, la capienza e l'idoneità dei locali disponibili, nonché 
altre modalità atte ad assicurare l'ordinato svolgimento delle riunioni. Il pubblico non è ammesso 
quando siano in discussione argomenti tutelati dal diritto alla privacy.  
I membri eletti, se non intervengono senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, decadono dalla 
carica e saranno surrogati con le modalità previste dall'articolo 22 DPR. 417 DEL 31 MAGGIO 1974.  
Le giustificazioni delle assenze, anche preventive, devono essere presentate tramite l’ufficio di 
segreteria, al Dirigente.  

 

 

Il Consiglio d'Istituto ha competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la 
programmazione della vita e del sistema di attività dell’Istituto, fatti salvi i compiti specificatamente 
previsti per gli altri organi collegiali, D.L. n° 44/2001. 
È composto dai rappresentanti dei genitori, dai docenti e dal personale non docente, secondo le 
disposizioni e le proporzioni/percentuali stabilite dalle vigenti norme ministeriali.  

 

2.1. Il Consiglio d'Istituto ha competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la 
programmazione della vita e del sistema di attività dell’Istituto, fatti salvi i compiti specificatamente 
previsti per gli altri organi collegiali.  

 

2.2. E' composto dai rappresentanti dei genitori, dai docenti e dal personale non docente, secondo le 
disposizioni e le proporzioni/percentuali stabilite dalle vigenti norme ministeriali.  
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2.3. Poiché la popolazione scolastica del nostro Istituto è superiore ai 500 alunni, il Consiglio di Istituto 
è formato da venti componenti: il Dirigente Scolastico, il Direttore Servizi Generali Amministrativi, otto 
rappresentanti del personale docente, otto genitori e due rappresentanti del personale non docente.D.Lgs. 

16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, art. 8 e 10) 

O.M. 15 luglio 1991 n. 215, in materia di Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto  

 

2.4 La prima riunione del Consiglio, immediatamente successiva alla nomina dei membri, è disposta e 
presieduta dal dirigente scolastico. 
 

2.5. Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente. 
 

2.6. Il Presidente, inoltre, è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta 
esecutiva o della maggioranza dei componenti il Consiglio. 
 

2.7. Saranno fornite ai neo-eletti idonee e complete informazioni sulle competenze e sul funzionamento 
del Consiglio d'Istituto. 
 

2.8. L'elezione del Presidente avviene, a scrutinio segreto, nella prima seduta del Consiglio. E' eletto il 
genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti il 
Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a 
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei 
membri in carica. La votazione si ripeterà fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di 
uno degli aventi diritto al voto. 
 

2.9. Il Consiglio elegge anche un vicepresidente fra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le 
stesse modalità previste per l'elezione del presidente. 
 

2.10. Eventuali integrazioni da apportare all'ordine del giorno devono essere dichiarate per iscritto 
all'apertura della seduta; saranno ammesse alla discussione in base alla loro urgenza e se non implicano 
impegni di spese; motivate deroghe a tale principio sono ammesse solo ed esclusivamente nella riunione 
a chiusura dell'esercizio finanziario. 
 

2.11. Gli argomenti in sospeso saranno trattati in una seduta successiva. 
 

2.12. Di ogni seduta del Consiglio d'Istituto, regolarmente convocata, viene redatto processo verbale, 
firmato dal Presidente e dal segretario su apposito registro a pagine numerate. 
 

2.13. Eventuali variazioni al verbale devono essere presentate dalla proponente in forma scritta all'inizio 
della riunione successiva; l'organo collegiale, dopo averle valutate, procederà eventualmente alla 
rettifica delle delibere in questione. 
 

2.14. Le funzioni del segretario del Consiglio d'Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del 
Consiglio stesso, seguendo eventualmente un criterio di rotazione nell'arco del triennio. 
 

2.15. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle varie componenti 
scolastiche, fermo restando l'accertamento del titolo di elettore, la capienza e l'idoneità dei locali 
disponibili , nonché altre modalità atte ad assicurare l'ordinato svolgimento delle riunioni. Il pubblico 
non è ammesso quando siano in discussione argomenti concernenti persone. 
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2.16. I membri eletti, se non intervengono senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, decadono 
dalla carica e saranno surrogati con le modalità previste dall'articolo 22 DPR. 417 DEL 31 MAGGIO 
1974. 
 

2.17. Le giustificazioni delle assenze, anche preventive, devono essere presentate in segreteria per 
iscritto. 
 

 

 Collegio Docenti 

 

2.17. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente in servizio a tempo determinato e 
indeterminato dell'Istituto Comprensivo, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 
 

2.18. Il Collegio dei Docenti s’insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce con preavviso di 
almeno cinque giorni su convocazione del Dirigente scolastico oppure quando almeno un terzo dei suoi 
componenti ne faccia richiesta. 
 

2.19. La convocazione del Collegio Docenti avviene in conformità con quanto previsto dal piano 
annuale delle attività connesse con l'attività didattica e con il funzionamento della scuola; il piano è 
sottoposto all'approvazione dei docenti ad avvio dell'anno scolastico. 
  
2.20. In casi particolari il Dirigente scolastico potrà convocare con urgenza il Collegio dei docenti, cioè 
senza rispettare il preavviso di cinque giorni, al fine di concordare la linea di condotta educativa da 
tenere in determinate circostanze che si venissero a creare all'interno della scuola. 
 

2.21. Le funzioni di Segretario dell'organo collegiale sono attribuite dal Dirigente scolastico ad uno dei 
Docenti incaricati a collaborare con la presidenza. 
 

2.22. Il ruolo e le competenze del Consiglio d’Istituto sono di carattere esclusivamente organizzativo - 
didattico e sono regolate dalla normativa vigente sugli OO.CC. 

 

 

 

Consigli di classe, interclasse e intersezione 

 

Art.2.23. Il Consiglio di classe, interclasse, intersezione è convocato dal Dirigente come da 
programmazione annuale o su richiesta scritta e motivata dai suoi componenti, con l'obbligo di darne 
comunicazione alle famiglie per gli incontri che le riguardano. 
Art.2.24. I Consigli di Classe, interclasse e intersezione dovranno essere convocati con un anticipo di 
almeno cinque giorni. 
 

Art.2.25. Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Dirigente scolastico o da un Docente da lui 
delegato; le funzioni di Segretario sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti membro del 
Consiglio stesso. 
 

Art.2.26. Il Consiglio, con la solo componente docenti, è responsabile della programmazione didattica, 
del processo di apprendimento e della valutazione degli esiti formativi. 
 

Art.2.27. Ad inizio anno è definito e comunicato un calendario delle riunioni di classe e delle modalità 
di comunicazione ai genitori. 
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Disposizione generali sul funzionamento degli Ordini Collegiali 
 
La convocazione degli Organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso, di massima non 
inferiore ai 5 giorni, rispetto alla data della riunione; deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli 
membri dell'Organo collegiale e mediante affissione all'Albo di apposito avviso. 
I rappresentanti del personale insegnante e non insegnante potranno essere convocati per lettera 
circolare. 
La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'Organo 
collegiale Di ogni seduta è redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, su apposito 
registro a pagine numerate. 
 
 
 

Elezioni 
 
Le elezioni delle rappresentanze negli organismi scolastici: Consiglio d'Istituto, Consigli di Classe, si 
svolgono secondo le vigenti disposizioni di legge; la scuola cura le informazioni necessarie e favorisce 
la partecipazione delle diverse componenti. 
 

 Validità delle sedute 

 
Le sedute degli OO.CC (Collegio Docenti, Giunta esecutiva, Consiglio d'Istituto) sono valide se è 
presente la maggioranza degli aventi diritto (metà più uno). 
Le deliberazioni sono valide se assunte dalla maggioranza (metà più uno) dei presenti. 
 

 Programmazione delle attività degli Organi Collegiali 
 
Ciascuno degli organi collegiali programma le sue attività secondo le proprie competenze allo scopo di 
realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse. 
 
 

 Coordinamento delle attività degli Organi Collegiali 
 
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri che esercitano competenze parallele 
ma con rilevanza diversa in determinate materie. 

 

Comitato di valutazione degli insegnanti 
 
Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal capo dell'Istituto: 
 
●    per la valutazione del servizio richiesto dai singoli interessati a norma dell'art. 66 del DPR 31 
maggio 1974, n' 417. 
●    alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli 
insegnanti ai sensi dell'art. 58 DPR 31 maggio 1974, n' 417. 
 
 
 

Convocazione delle assemblee di classe e del comitato dei genitori 

 

I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici.  
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Alle assemblee di classe possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e/o i 
Collaboratori del Dirigente e gli Insegnanti delle rispettive classi.  
Qualora l'assemblea si svolga nei locali della scuola, la data e l'orario devono essere concordati col 
Dirigente scolastico o con un Collaboratore. 
L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nel Consiglio di classe o dai ¾ dei 
genitori.  
I genitori promotori ne daranno comunicazione mediante avviso all'Albo, rendendo noto anche l'orario e 
gli argomenti all'ordine del giorno. 
L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.  
I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono costituire il comitato dei genitori che può 
richiedere, a maggioranza, la convocazione dell'assemblea d'istituto e altre iniziative di interesse 
comune. 
 



21 

PARTE QUARTA 

 

Art.1 – Personale della scuola 
Tutti coloro che operano nella scuola hanno diritto al rispetto della propria dignità professionale, poiché, 
indipendentemente dalle funzioni istituzionali ad ognuno affidate, con la loro presenza, con 
l'espletamento del servizio e con il loro comportamento, incidono significativamente sull'efficacia 
dell'azione educativa nei confronti degli alunni. 
  
A tutto il personale si chiede di: 
  

Art.1.1. Garantire la presenza sul proprio posto di lavoro per tutto l'orario di servizio;  
mantenere rapporti professionalmente corretti con tutto il personale e gli utenti della scuola. 
 
 Art.1.2. Evitare discussioni con tono di voce elevato nei locali della scuola, soprattutto nei luoghi dove 
si svolge l'attività didattica (aule, laboratori, corridoi), in segreteria e in presenza di pubblico esterno. 
 

Art.1.3. Informare tempestivamente sugli interventi necessari per il funzionamento delle attrezzature di 
propria competenza. 
 
 Art.1.4. Rispettare e far rispettare il divieto di fumare in locali pubblici. 
 

Art.1.5. La vigilanza degli alunni compete al personale della scuola. In particolare al personale docente 
compete la sorveglianza durante lo svolgimento delle lezioni, nel periodo immediatamente precedente e 
seguente, durante l'intervallo secondo i turni stabiliti e negli spostamenti all'interno e all'esterno della 
scuola. 
 

Il personale non docente 

 

 Art.1.6. Cura il tempestivo inoltro di circolari e informazioni ai destinatari. 
 

 Art.1.7. Non consente l’ingresso e la circolazione di estranei all’interno degli edifici scolastici, se non 
sono autorizzati dalla presidenza. Nel caso si tratti di genitori che chiedono di conferire con gli 
insegnanti, saranno ammessi solo ed esclusivamente per motivi urgenti, in nessun caso devono essere 
accompagnati direttamente nelle aule. 
 

Art.1.8. Invita gli alunni che sostano o si attardano nei corridoi, durante lo svolgimento delle lezioni a 
rientrare nelle rispettive aule. 
 

Art.1.9. Svolge servizio di vigilanza all’ingresso e nei corridoi e, comunque, all’interno degli edifici 
scolastici. 
 

 Art.1.10. E’ direttamente e personalmente responsabile della custodia, della pulizia e della vigilanza 
degli edifici scolastici e dei loro arredi. 
 

 Art.1.11. Svolge funzioni miste, cui al protocollo d’intesa del 12/09/2000, stipulato tra Ministero della 
Pubblica Istruzione, l’Associazione dei Comuni d’Italia e organizzazioni sindacali.   

 

 

Art.2 – Funzionamento della biblioteca d'Istituto, della palestra e dei locali scolastici  
 

Art.2.1. Il funzionamento della biblioteca d'istituto, nei limiti della disponibilità del personale. 
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Art.2.2. L'accesso al prestito è consentito ai docenti e agli alunni. Il personale incaricato del servizio, cui 
compete la cura e la conservazione del materiale librario, agevolerà nei modi più opportuni le operazioni 
di consultazione e di prestito. 
 

Art.2.3. L'uso della palestra e dei locali è assicurato, prioritariamente per le attività scolastiche ed 
extrascolastiche della scuola. Previa convenzione da stipulare con il rappresentante legale della scuola, su 
assenso dell'Ente comunale e del Consiglio d’Istituto è consentito l'uso della palestra e dei locali anche a 
terzi, al di fuori dell'orario scolastico e per attività senza scopi di lucro. 
  
 
 
 

Art.3 – Funzionamento e uso dei laboratori di informatica 

 
Art.3.1. Il laboratorio dovrà essere chiuso a chiave. Le chiavi sono disponibili presso un responsabile 
che è tenuto ad aprire il laboratorio.  
 

Art.3.2. Il docente segnalerà eventuali guasti di apparecchiature e note di materiale in esaurimento al 
responsabile.  
 

Art.3.3. Gli alunni non possono accedere ai laboratori se non accompagnati dal docente, il quale dovrà 
attenersi al regolamento predisposto. 

 

La responsabilità dell'esecuzione delle suddette norme è attribuibile a tutto il personale della scuola e, in 
particolare del Dirigente Scolastico quale responsabile dell'intero Istituto, anche ai sensi del D.L. 
N°150; eventuali deroghe avranno carattere eccezionale, potrebbero derivare dalle situazioni impreviste 
e, comunque, dovranno restare all'interno della normativa più generale prevista.  

 

 

 

 
 

 
 
 


