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A. PREMESSA 
 

Le fonti normative che costituiscono riferimento privilegiato del presente regola-
mento sono: il D. Lgs. n. 297 del 16-4-94: testo unico delle disposizioni legislative 
in materia d’istruzione il D.P.R. n. 275 dell’8-3-1999: regolamento in materia di au-
tonomia delle istituzioni scolastiche il D.I. n. 44 dell’1-2-2001: regolamento sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. 

 B. ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

ORARIO SCOLASTICO  
1. Criteri per la definizione dell'orario scolastico.  

Il Consiglio di Istituto definisce annualmente gli orari di funzionamento della scuola ed even-
tuali adattamenti del calendario scolastico. Il Dirigente Scolastico formula l’orario tenendo 
conto: 

a) delle norme di legge; 
b) della situazione locale dei servizi (assenza di mense, complessità del piano dei tra-

sporti, ...); 
c) delle esigenze psicologiche e cognitive relative alla specifica fascia di età degli alunni 

(tempi di attenzione, adeguata distribuzione delle materie nella giornata, tempi per 
l'esecuzione dei compiti a casa, attività extrascolastiche, ...); 

d) del rientro pomeridiano per attività di ampliamento dell’offerta formativa e della tur-
nazione nella scuola dell’infanzia; 

e) di eventuali ore di contemporaneità, da utilizzare prioritaria-
mente per la sostituzione dei colleghi assenti; per l’attuazio-
ne di progetti di recupero e di rinforzo per gli alunni che pre-
sentano situazioni problematiche; per attività di ampliamen-
to e sviluppo del curricolo disciplinare; 

f) di eventuali proposte degli organi collegiali. 

2.    Orari di ingresso e di uscita alunni scuola dell’infanzia: 
a)L’orario scolastico relativo alla scuola dell’infanzia è così ripartito: sezioni a tempo 

normale- 40 h settimanali; sezioni a tempo ridotto- 25 h settimanali; 
b)Le attività didattiche si svolgono dal lunedì al venerdì; 
c) L’ingresso degli alunni della scuola dell’infanzia avrà un orario oscillante dalle 8.00 

alle 9.00; 
d)L’ingresso delle docenti è previsto per le ore 7.55 (5 minuti prima dell’ingresso degli 

alunni); 
e)L’uscita degli alunni delle sezioni a tempo ridotto avrà un orario oscillante dalle 

12.45 alle 13.00; 
f) L’uscita degli alunni delle sezioni a tempo normale avrà un orario oscillante dalle 

15.40 alle 16.00. 

3.  Orari di ingresso e di uscita alunni della scuola primaria: 
a) L’orario scolastico relativo alla scuola primaria, di 27 ore settimanali, è ripartito in 4 h 

e 30 min. al giorno dal lunedì al sabato; 
b) L’orario scolastico è scandito in frazioni orarie di 30 min. per un totale di 9 mezzore al 

giorno; 
c) L’orario delle discipline per ciascuna classe è così ripartito: 

DISCIPLINE CLASSE 
I

C L A S S E 
II

C L A S S E 
III

C L A S S E 
IV

CLASSE 
V
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d) Gli alunni delle scuole primarie entrano alle ore 8:30 ed escono alle ore 13:00. 
e) Fino al momento dell’orario di entrata le porte interne di ingresso degli edifici restano 

chiuse. 
f) L’ingresso dei docenti è previsto per le 8.25 (5 minuti prima dell’ingresso degli alun-

ni). 
g) Gli alunni non potranno sostare nell’atrio interno della scuola al di fuori dell’orario 

scolastico. 
h) La scuola non risponde di incidenti o di infortuni verificatisi nell’atrio esterno. 
i) Sono previste non più di n. 4 uscite anticipate in un mese, eventuali ulteriori uscite 

devono essere giustificate con motivazione scritta. 
j) E’ severamente vietato l’ingresso agli autoveicoli non autorizzati negli spazi esterni 

adiacenti gli edifici scolastici. 

4. Orari di ingresso e di uscita scuola secondaria di I grado: 
a) L’ingresso degli alunni della scuola secondaria di I grado, in Via R. Senatore, è con-

sentito dalle ore 8,25 e l’inizio delle attività didattiche è fissato alle ore 8.30.  
b) L’orario di ingresso sarà segnalato dal suono della campana. Gli ingressi esterni e i 

corridoi saranno sorvegliati dal personale ausiliario. 
c) L’ingresso dei docenti è previsto per le ore 8.20.  
d) La scuola declina ogni responsabilità circa la vigilanza degli alunni all’ingresso e 

all’uscita. 
e) E’ consentita l'entrata ritardata in classe (senza giustifica dei genitori) fino alle ore 

8,40; dopo tale ora alunni ritardatari saranno costretti ad attendere nell'atrio della 
scuola fino all'inizio della seconda ora. Si puntualizza che l'ora passata nell'atrio 
sarà conteggiata come assenza. Al terzo arrivo in ritardo, inoltre, sarà cura del 
Coordinatore di classe avvisare le famiglie. 

f) Il termine delle attività è fissato alle 13.30, alle ore 17:30 per le classi di strumen-
to musicale. 

g) L’uscita degli alunni avviene per piani, a cominciare dal piano terra, con la vigilanza 
del personale docente di classe, fino alla porta d’ingresso. 

h) I genitori hanno l’obbligo di provvedere all’ accompagnamento dei propri figli fino al 
luogo di          accoglienza per l’inizio delle lezioni e al prelevamento degli stessi al 
termine delle lezioni. Nel caso in cui ci fosse un  improvviso impedimento, essi  de-
vono  informare tempestivamente l’istituzione scolastica, la quale provvederà alla 
custodia temporanea del  minore.  

ITALIANO 8 h 7 h 7 h 7 h 7 h

MATEMATICA 6 h 6 h 6 h 6 h 6 h

STORIA 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h

GEOGRAFIA 2 h 2 h 1 h 1 h 1 h

SCIENZE 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h

TECNOLOGIA 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

ARTE E MMA-
GINE

1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

MUSICA 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

ED. FISICA 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

L2 1 h 2 h 3 h 3 h 3 h

IRC 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h
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C. NEL CORSO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

I collaboratori sono tenuti alla vigilanza degli alunni in tutti gli ambienti scolastici inclusi i 
servizi igienici. 
Il collaboratore titolare di incarico specifico (art. 7) è tenuto alla vigilanza e all’assistenza 
degli alunni con L. 104/1992 art. 3.  

D. USCITA ALUNNI ALLA FINE DELLE LEZIONI 
________________________________________________ 
Gli alunni devono essere prelevati dai genitori o da persona autorizzata da delega scritta e 
vidimata dal Dirigente Scolastico. 
In caso di ritardo del genitore a prelevare il proprio figlio, questi è tenuto ad avvisare tem-
pestivamente la scuola, che provvederà a intrattenere l’alunno: 
- Nell’atrio dagli insegnanti o dai collaboratori per i primi 10 minuti; 
- Il collaboratore scolastico, a turno, sorveglierà eventualmente l’alunno ritardando l’inizio 
delle proprie mansioni; 
- In caso di ritardo prolungato dei genitori il collaboratore scolastico telefonerà ai recapiti 
telefonici in possesso della scuola. Tale fase durerà al massimo 20 minuti; 
- Dopo 30 minuti, la scuola è tenuta ad avvisare le autorità di polizia. 

E. DISPOSIZIONI GENERALI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. I bambini sono suddivisi in gruppi eterogenei fino ad un massimo di 25/29 alunni per 
sezione e di 21 in presenza di alunno con L. 104/1992 art. 3. In ogni caso il numero 
di alunni per sezione deve essere proporzionato alla metratura dell’aula che li acco-
glie. 

2. Le sezioni a tempo normale (40 h) sono assegnate a due docenti contitolari che 
svolgono ciascuna il seguente orario di servizio: 8.00- 13.00; 11.00- 16.00.  

3. Le assenze degli alunni per un periodo di oltre 4 giorni devono essere giustificate 
tramite certificato medico.  

4. Si raccomanda di osservare le principali norme di igiene: pulizia dei capelli, della 
persona, degli indumenti, ecc.  

5. E’ necessario che ogni bambino abbia gli indumenti personali di ricambio in sezione e 
in caso di necessità che siano i genitori, dopo essere stati contattati, a provvedere al 
cambio.  

6. Per tutti i bambini è previsto l’uso di un grembiulino, rosa per le femminucce e cele-
ste per i maschietti, sostituito da una divisa (polo bianca con logo dell’Istituto e pan-
taloncini blu) nei periodi più caldi. 

7. I genitori sono tenuti a comunicare alla scuola eventuali allergie anche alimentari. 
8. In caso di incidente il docente avviserà immediatamente il genitore e contestualmen-

te il 118 e a relazionare su quanto accaduto al Dirigente Scolastico.  

SCUOLA PRIMARIA 

1. Gli alunni sono tenuti a rispettare l'ordine, la pulizia e avere cura dei sussidi scolasti-
ci.  

2. Gli alunni si sposteranno nei vari ambienti della scuola e usciranno al termine delle 
lezioni in file ordinate e nel massimo silenzio, vigilati dai docenti.  

3. Gli alunni indossano un grembiule, di colore blu i maschi e di colore bianco le femmi-
ne con fiocco di colore diverso per ciascuna classe: rosso- classe I, blu- classe II, 
verde- classe III, giallo- classe IV e tricolore- classe V. Il grembiule è sostituito da 
una divisa (polo bianca e pantaloncini blu) nei periodi più caldi dell’anno. 
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4. Ritardi e uscite anticipate dovranno essere annotati sul registro di classe e firmati dai 
genitori o da chi ne fa le veci. Dopo 5 giorni continuativi di assenza per malattia, tut-
ti gli allievi verranno riammessi alle lezioni previa presentazione del certificato medi-
co di guarigione.  

5. Eventuali comunicazioni alle famiglie da parte della scuola avverranno tramite il regi-
stro elettronico e avviso scritto sul diario, sul quale i genitori dovranno apporre la 
propria firma per presa visione.  

6. I genitori e le persone non autorizzate non potranno entrare nelle classi durante le 
attività didattiche. Eventuali necessità straordinarie di ingresso dei genitori o di 
estranei saranno autorizzate dal Capo d’Istituto o dai collaboratori.  

7. Nessun propagandista di libri o altro può accedere alle classi senza l'autorizzazione 
del dirigente. Il personale ausiliario e gli insegnanti sono tenuti a verificare l'esisten-
za di tale autorizzazione e la corrispondenza tra i contenuti dell'autorizzazione e i 
prodotti presentati.  

8. Dentro i locali scolastici non possono essere diffusi volantini o altro materiale riguar-
dante spettacoli, corsi, concorsi, etc.  

9. Durante l'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche le porte degli edifici do-
vranno rimanere sempre chiusi.  

10. In caso di infortuni, gli insegnanti avviseranno immediatamente la Presidenza della 
Scuola. Entro il giorno successivo presenteranno una circostanziata relazione sull'ac-
caduto, per la denuncia all'INAIL e alla Compagnia di Assicurazione. 

11. In caso di assenze brevi di un docente si provvede alla sostituzione secondo i se-
guenti criteri indicati in ordine di priorità: 

1. - docenti di sostegno in assenza dell’alunno con L. 104/1992 art. 
3;

2. - docenti in compresenza e laddove più docenti nello stesso orario 
in compresenza si effettuerà una turnazione;

3. - disponibilità dei 30 minuti in entrata o in uscita con recupero;

4. - docenti curricolari con compresenza di docente di sostegno, te-
nendo conto della turnazione in caso di più docenti di sostegno 
nello stesso plesso;

5. – divisione della classe in piccoli gruppi in base all’ordine alfabeti-
co; i gruppi saranno accolti nelle classi con minor numero di alun-
ni; il responsabile di plesso avrà cura di stilare un elenco degli 
alunni affidati al docente affidatario; 

6. Al fine di consentire la migliore organizzazione del servi-
zio, il docente fiduciario di ciascun plesso provvede all’ap-
plicazione delle norme sopra indicate, pertanto la PRO-
GRESSIVITA’ DEL CRITERIO E’ DESUNTO IN MODO CHIARO 
ED ESAUSTIVO DAL DISPOSTO NORMATIVO VIGENTE 
(“DISPOSIZIONI INERENTI LE SOSTITUZIONI DA PARTE 
DEL PERSONALE DOCENTE IN CASO DI ASSENZA”-  Prot. n. 
0002581 del 28/10/2019).
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12. I docenti riceveranno i genitori durante gli incontri ufficiali scuola- famiglia. Il calen-
dario degli incontri sarà comunicato alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico.  

13. I docenti si renderanno disponibili, laddove necessario, ad interloquire con i genitori 
durante la propria mezzora buca. 

INCIDENTI E MALESSERE DEGLI ALUNNI 
Insegnanti e collaboratori scolastici vigileranno sugli alunni, affinché siano impediti 
comportamenti che possano arrecare danni a se stessi o ad altri. 
a) In caso di incidente, qualora non sia sufficiente un intervento di primo soccorso, 

l'insegnante provvederà a chiamare il 118 e i familiari, seguirà relazione dettaglia-
ta dell’accaduto al Dirigente Scolastico. 

b) Per la somministrazione di farmaci a scuola si fa riferimento alle Raccomandazioni 
interministeriali del 25.11.2005. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DIRITTI DEGLI STUDENTI 
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione 

delle conoscenze e lo sviluppo di una coscienza critica.  
2. Le aule sono il luogo principale dove si realizza il processo di insegnamento-ap-

prendimento. Esse devono essere in ordine all’inizio delle lezioni, in modo da 
permettere un corretto svolgimento delle attività. 

3. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni 
personali degli studenti anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità 
di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare inizia-
tive autonome.  

4. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi membri e tutela il diritto 
dello studente alla riservatezza.  

5. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che rego-
lano la vita della scuola.  

6. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della 
scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento 
d’istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo.  

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della 
comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative vol-
te all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di 
attività interculturali.  

8) La scuola s’impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicu-
rare:  
a)  un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educa-
tivo-didattico di qualità;  
b) offerte formative curricolari, aggiuntive e integrative utili a prevenire lo svantag-
gio e la dispersione scolastica;  
c) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli 
studenti anche con disabilità.  

   
        DOVERI DEGLI STUDENTI  

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere as-
siduamente agli impegni di studio.  

2. Gli studenti sono tenuti ad avere, nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, 
del personale tutto della scuola e dei loro compagni, lo stesso rispetto, anche 
formale, che chiedono per se stessi.  

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei propri doveri, gli studenti 
sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.  

4. Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 
dettate dal presente regolamento.  

5. E' indispensabile, da parte di tutti gli alunni, la cura più scrupolosa dell'ordine e 
della pulizia, non solo all'interno della propria aula ma in tutti i locali dell'Istituto. 
Provvedimenti disciplinari saranno presi avverso coloro che infrangeranno le di-
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sposizioni generali relative alla disciplina, alla cura e conservazione dei sussidi 
scolastici. Qualsiasi danno arrecato all’Istituzione scolastica sarà debitamente 
risanato a carico del responsabile e qualora questi non individuato, l’addebito 
sarà fatto a tutta la classe.  

6. La cura e il mantenimento delle aule è responsabilità di tutti gli utenti, studenti e 
docenti, ed è garanzia della qualità della vita scolastica. 

7. Gli studenti sono tenuti al rispetto delle principali norme di igiene personale, nel 
rispetto della propria persona e degli altri. 

8. E’ fondamentale che gli studenti abbiano tutto il materiale scolastico necessario 
per lo svolgimento delle attività didattiche giornaliere.  

9. E' severamente proibito portare a scuola cellulari ed altro materiale non utile ai 
fini dell’attività scolastica.  

10. E' assolutamente vietato uscire dalla classe non autorizzati durante gli intervalli 
fra una lezione e l'altra e nella momentanea assenza del docente per il cambio.  

11. E' rigorosamente proibito agli alunni di intrattenersi a conversare nei servizi igie-
nici, nei corridoi e in altri ambienti della scuola.  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 
senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità 
scolastica.  
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invi-
tato ad esporre le proprie ragioni.  
Le sanzioni sono proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possi-
bile, al principio della riparazione del danno e all'acquisizione di norme di comporta-
mento adeguate.  
Esse tengono conto della situazione personale dell’alunno.  

Gli interventi educativi saranno applicati in base alla gravità dell’infrazione disciplinare 
commessa:  

INTERVENTI EDUCATIVI: 

 INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI:  

INTERVENTI EDUCATIVI PROCEDURE RELATIVE 
AL SINGOLO INTERVEN-
TO

- Richiamo orale e/o comunicazione scritta alla 
famiglia

Da parte del docente di classe

- Convocazione dei genitori   “          del team docenti

- Comunicazione scritta del D.S. alla famiglia   “          del Dirigente Scolastico

- Convocazione dei genitori ad un colloquio con    
il Dirigente Scolastico.

  “          del Dirigente Scolastico

INTERVENTI MIRATI PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO IN-
TERVENTO
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 SANZIONI DISCIPLINARI: 

  

- Esercitazione a casa di rinforzo relativa-
mente ad un’attività non eseguita a scuola, 
con debita comunicazione per iscritto alla 
famiglia;

Da parte del docente di classe. 

- Risarcimento materiale, nei limiti del pos-
sibile, a qualsiasi arredo o sussidio scolasti-
co danneggiato;

Da parte del docente di classe e del Dirigen-
te scolastico.

- Invito a presentare le proprie scuse al 
personale scolastico o compagno offeso;

Da parte del docente di classe.

- Interventi mirati a promuovere la rifles-
sione dell’alunno relativamente a compor-
tamenti appropriati per il benessere perso-
nale e sociale.

Da parte del docente di classe.

 SANZIONI PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO IN-
TERVENTO

- Sospensione da un'attività complementa-
re, compreso uno o più viaggi di istruzione; Queste sanzioni sono deliberate dal Consi-

glio di Interclasse. 

- Sospensione dalle lezioni per uno o più 
giorni e fino a un massimo di 15 giorni; 
questa sanzione si applica solo in casi di 
gravi o reiterate mancanze; lo studente 
sospeso è tenuto a svolgere a casa i com-
piti appositamente programmati dal team 
docenti.

Il Consiglio di Interclasse per soli docenti 
erogherà le sanzioni nelle riunioni ordinarie 
o , se necessario per motivi di urgenza, in 
riunioni appositamente convocate su propo-
sta scritta della maggioranza dei docenti 
della classe. Per la discussione degli inter-
venti disciplinari ai punti di cui sopra, il Con-
siglio di Interclasse per soli docenti deve 
essere convocato come organismo perfetto. 
Il Coordinatore di classe o altro docente in-
trodurrà il Consiglio di Interclasse con una 
relazione descrittiva dei fatti e comporta-
menti che hanno determinato la proposta di 
convocazione. Successivamente lo studente 
sarà invitato ad esporre le proprie ragioni 
anche nel Consiglio di Interclasse; questo 
potrà avvenire sotto forma di audizione, con 
la presenza dei genitori; dopo l'audizione, il 
Consiglio di Interclasse proseguirà in seduta 
ristretta.  
Le sanzioni disciplinari hanno finalità 
didattico- educativa, pertanto sono limi-
tate e cessano in ogni caso il loro effet-
to con la chiusura dell'anno scolastico.  
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IMPUGNAZIONI:  

ASSENZE BREVI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nella scuola secondaria di 1^ grado, in caso di assenze brevi, si provvede alla sostituzione 
secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorità: 

1. Docenti che devono recuperare ore di permesso breve;  

2. Docenti a disposizione per il completamento dell’orario settimanale di lezione; 

3. Docenti di sostegno i cui allievi sono assenti, con priorità per i docenti della    clas-
se;  

4. Flessibilità delle ore di completamento o contemporaneità secondo le esigenze 

5. Docenti che abbiano dato la disponibilità a sostituire i colleghi assenti con ore  ec-
cedenti l’orario di servizio.  

Nel caso in cui vi siano più docenti assenti nel medesimo plesso e, comunque, ogni volta che   
non sia possibile adottare i criteri precedentemente indicati, si provvede, in attesa di nomi-
na, ad un’equa distribuzione degli alunni fra le classi restanti. 

Al fine di consentire la migliore organizzazione del servizio, il docente fiduciario di ciascun 
plesso provvede all’applicazione delle norme sopra indicate. 

STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE 
ART.1- DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI      

    
a) OGNI STUDENTE HA DIRITTO 

• ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi la sua 
identità.   

• ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta a favorire un processo di autova-
lutazione che aiuti  ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare 
il  rendimento personale. 

• a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita scolastica e ad essere informato 
in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che ne  regolano il fun-
zionamento. 

• ad utilizzare gli spazi della scuola  secondo le modalità previste dagli specifici rego-
lamenti. 

• alla riservatezza della propria vita personale e scolastica. I dati personali dello stu-
dente e le valutazioni di profitto sono utilizzati all’interno della comunità scolastica 
nel rispetto della legge sulla privacy del 30 marzo 2003 n° 196. 

• al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene.. 

b) OGNI STUDENTE HA IL DOVERE DI 

IMPUGNAZIONI

- Contro le sanzioni è ammesso ricorso, da parte dei genitori dell’alunno coinvol-
to, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare ad un Organismo 
composto da:  

• Capo d'Istituto; 
• Presidente del Consiglio di Istituto;  
• Un genitore facente parte della Giunta del Consiglio di Istituto; 
• Collaboratore vicario;  
• Docente referente del plesso di appartenenza dello studente.  
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• frequentare regolarmente  le lezioni/attività, osservando  un comportamento corret-
to nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del personale amministrativo ed ausi-
liare, sia a scuola che durante le uscite programmate. 

• attendere,  ad ogni cambio di ora, l’arrivo dei docenti, seduto al suo posto e in silen-
zio. 

• procedere nelle fasi di ingresso, di uscita o di rientro  in ordine ed in silenzio, 
• osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate nei Documenti dell’I.S. 
• utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici, comportando-

si in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola , 
• contribuire a mantenere pulito e accogliente l’ambiente scolastico. 
• uscire dalla classe solo in caso di effettiva necessità. (Ci si reca nei  bagni, per un 

massimo di due volte durante la giornata scolastica, fatte salve le necessità legate a 
condizioni particolari di salute, opportunamente documentate). 

• trattenersi, durante le lezioni, da  conversazioni  fuori dall’aula, né passare da un 
piano all’altro dell’Istituto senza autorizzazione. 

• avere sempre un comportamento corretto ed educato: al cambio di insegnante, negli 
spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita dalla scuola. 

• uscire dalla classe  solo con l’autorizzazione e sotto il controllo dell’ insegnante  
• rispettare il lavoro dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon 

funzionamento della scuola e che, in alcuni momenti, possono essere incaricati della 
sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.  

• portare  a scuola solo l’occorrente per le lezioni e l’eventuale merenda. 
• avere  un abbigliamento decoroso ed adeguato all’ambiente educativo. 

Lo studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico di cui usufrui-
sce durante le lezioni/attività e/o che la scuola gli affida.  
Nell’eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone, la sanzione è ispirata al 
principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato 
dal DPR 235/2007) al quale sono chiamati a rispondere i genitori (v. art 5).  

ART. 2- REGOLE STABILITE 
• Il Consiglio di Istituto, dopo attenta analisi esplorativa attraverso un questionario 

inviato nel precedente anno scolastico alle famiglie degli alunni del nostro Istituto, 
ha deliberato di istituire l’obbligo della divisa scolastica per tutti gli alunni delle se-
zioni/classi della scuola secondaria di 1° grado a partire dal mese di novembre 2015. 
Essa è rappresentata dai seguenti indumenti qui di seguito esplicitati: maglietta polo 
di color bianco (manica corta o lunga) con il logo dell’Istituto, felpa di color grigio 
chiaro sempre con il logo dell’Istituto e pantalone o gonna preferibilmente di colore 
blu o nero. La divisa dovrà essere indossata sia durante le ore didattiche antimeri-
diane e pomeridiane e sia nelle uscite didattiche di un solo giorno. Scopo precipuo 
della divisa è delineare l'idea comune della frequentazione presso il nostro Istituto, 
rafforzare il senso di appartenenza ad un gruppo, uniformare la condizione sociale 
degli studenti. 

• Ogni alunno è tenuto ad effettuare ad inizio anno scolastico un’assicurazione obbliga-
toria per la partecipazione alle attività di educazione fisica e ginnico-sportive, alle 
visite guidate ed i viaggi di istruzione, a tutte le attività scolastiche, para-intra ed 
extrascolastiche. 

• Nessun alunno può allontanarsi dalle lezioni senza particolari motivi; eventuali ri-
chieste di uscita anticipata devono essere presentate dal genitore, o da chi ne fa le 
veci, di persona, secondo il Regolamento di disciplina assenze alunni.  

• L’alunno che prima dell’ingresso sosta davanti alla scuola deve mantenere un com-
portamento corretto. La scuola non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza 
prima dell’ingresso alle aule. 

• Durante gli intervalli sono vietati tutti i giochi che possono diventare pericolosi (es. 
spingersi, correre tra i banchi, salire e scendere le scale di corsa, rincorrersi ...) 

• Durante la pausa ricreativa in classe, l’alunno può recarsi ai servizi igienici, previo 
permesso dell’insegnante presente. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e nel 
rispetto delle più elementari norme di igiene e pulizia. 

• Saranno puniti con severità gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli 
alunni sia all’interno della scuola, che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola 
con serenità, senza dover subire alcuna prepotenza.  
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• Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è neces-
sario utilizzarli correttamente.  

• E’ severamente proibito portare con sé o utilizzare oggetti non idonei né necessari 
all’attività scolastica (es. play station, oggetti contundenti, pistole giocattolo).  

• Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni 
caso, non risponde di eventuali smarrimenti. 

• E’ vietato usare il cellulare in modo scorretto senza specifica autorizzazione del do-
cente, quest'ultimo potrà consentire l'utilizzo del telefono cellulare SOLO per motiva-
te e precise ragioni didattiche oppure per gravi e irrinunciabili motivi personali del 
discente. L’alunno deve pertanto disattivare il cellulare dal momento in cui entra nel-
l’Istituto e custodirlo in modo discreto durante tutta l'orario di lezione. La Scuola de-
clina ogni responsabilità per la sparizione dello stesso. L’uso scorretto del cellulare 
autorizza il docente a sequestrarlo, contrassegnarlo con nome -cognome e classe del-
l’alunno, avvisare il Dirigente Scolastico, farlo riporre in cassaforte e avvisare imme-
diatamente la famiglia.   

• E’ vietato sporgersi dalle finestre delle aule, uscire sulle balconate, urlare, fischiare, 
lanciare carte o qualsiasi oggetto dalle finestre. 

• Durante la ricreazione (che dura circa 10 minuti tra la fine della seconda ora e l’inizio 
della terza), ogni alunno consumerà il proprio pasto tenendo un comportamento civile 
ed educato, parlando a bassa voce con i compagni.  

• Durante le lezioni non è consentito l’uso di chewing-gum. 
• Se l’alunno ha necessità di parlare con il Dirigente Scolastico può farlo facendosi ac-

compagnare da un collaboratore scolastico, dopo aver ricevuto il permesso dal docen-
te dell’ora di lezione. 

• Durante le ore di lezione non è consentito mangiare fuori dell’orario dedicato alla ri-
creazione. 

      L’alunno che ripetutamente non osserverà le norme stabilite nel presente Regolamen-
to, sarà    sottoposto alle   sanzioni disciplinari di cui alla tabella  annessa al presente 
Regolamento 1. 

ART. 3 –MANCANZE DISCIPLINARI 
           I comportamenti di seguito indicati vengono configurati come mancanze disciplinari           

da   correggere con le opportune sanzioni ed interventi educativi: 
• assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi motivi 
• spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio 
• chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante 

le attività scolastiche  
• non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico o le prove di 

verifica 
• falsificare le firme 
• distruggere documenti della scuola 
• manomettere i registri di classe  
• dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie i documenti scolastici in uso nell'Istituto  
• portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e / o pericolosi  
• usare il cellulare in modo scorretto senza specifica autorizzazione del docente, que-

st'ultimo potrà consentire l'utilizzo del telefono cellulare SOLO per motivate e preci-
se ragioni didattiche oppure per gravi e irrinunciabili motivi personali del discente. 
L’alunno deve pertanto disattivare il cellulare dal momento in cui entra nell’Istituto e 
custodirlo in modo discreto durante tutta l'orario di lezione. La Scuola declina ogni 
responsabilità per la sparizione dello stesso. L’uso scorretto del cellulare autorizza il 
docente a sequestrarlo, contrassegnarlo con nome -cognome e classe dell’alunno, 
avvisare il Dirigente Scolastico, farlo riporre in cassaforte e avvisare immediatamen-
te la famiglia.   

• non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento 
di Istituto  

• danneggiare locali, arredi, oggetti personali  
• esercitare violenza fisica nei confronti delle persone  
• esercitare forme di coercizione fisica e mentale  (es. minacce) per il conseguimento 

di scopi personali  
• appropriarsi di materiale altrui 
• offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni  
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• ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dal-
l'insegnante.  

ART. 4- RISARCIMENTO DANNI 
L'alunno che reca danno all'edificio, agli arredi scolastici e alle persone è obbligato al ri-
sarcimento.  
Nella deprecabile ipotesi che non fosse possibile identificare il responsabile del danneg-
giamento, o nel caso in cui si riconoscesse responsabile la collettività tutta, o parte di 
essa, sarà chiamata a rispondere l'intera scuola o la classe a seconda dei casi. L'entità 
del danno sarà determinata dall’Ufficio di Presidenza, sentiti gli Organi preposti ed even-
tuali consulenti competenti per settore. 

ART. 5- RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
I genitori sono responsabili dei comportamenti negligenti e/o scorretti dei propri figli e 
sono tenuti a risponderne sotto l’aspetto giuridico ed economico per presunzione di “col-
pa in educando” (Sentenza Corte di Cassazione N° 125077/2000). 

NATURA ED APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 
(Regolamento di Disciplina Alunni) 

DOVERI NATURA DELLE 
MANCANZE

SANZIONI DISCIPLI-
NARI

ORGANO COMPE-
TENTE

Frequenza re-
golare. 
Impegni sco-
lastici

Elevato numero di 
assenze (strategiche 
e ingiustificate) 

Ritardi abitudinari 

Uscite anticipate 

Negligenza nell’assol-
vimento 
degli impegni scola-
stici 

Obbligo di accompagna-
mento da parte del genito-
re alla V assenza. 

Annotazione sul registro di 
classe e obbligo di accom-
pagnamento del genitore. 

Solo se prelevato dal geni-
tore o di chi ne fa le veci 

Comunicazione alle fami-
glie ed eventuale convoca-
zione del genitore dopo 
due comunicazioni.

Docente I ora 

Docente I ora 

Docente presente 
in classe 

Coordinatore

Numero assenze pari 
o superiore al limite  
annuale stabilito

- Non ammissione alla 
classe 
successiva 
- Non ammissione agli 
esami di licenza

CdC

Frequenza irregolare 
nel corso dell’anno 
scolastico

Comunicazione alle autori-
tà competenti per evasio-
ne dell’obbligo scolastico 
di cui saranno tenuti a ri-
spondere i familiari

D.S.
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Rispetto degli 
altri

Uso di termini volgari 
ed offensivi. 

Interventi inopportuni 
durante le lezioni ed 
interruzioni continue 
delle stesse. 

Mancato rispetto del 
materiale altrui. 

Ricorso alla violenza

Nota scritta sul registro 
con tempestiva comunica-
zione al D.S. ed alla fami-
glia, sospensione fino ad 
un giorno o proposta di 
sanzioni alternative (as-
solvimento di alcuni com-
piti di attività sociali all’in-
terno della scuola) 

Richiamo verbale, ammo-
nimento scritto, se la cosa 
si ripete, con relativa co-
municazione al D.S. ed 
alla famiglia 

Risarcimento o sostituzio-
ne dell’oggetto danneggia-
to. 

Sospensione alla frequen-
za

Docente presente 

Docente presente, 
D.S. e CdC 

CdC (*) 
CdI

Rispetto delle 
norme di sicu-
rezza

Lancio di oggetti 

Violazione intenziona-
le delle norme di sicu-
rezza e dei regola-
menti di laboratori o 
degli spazi attrezzati. 

Utilizzo del telefono 
cellulare 
durante la lezione

Ammonimento scritto im-
mediato 

Ammonimento scritto ed 
eventuale esclusione del 
singolo o della classe dal-
l’utilizzo di tali spazi 
(sala computer, palestra, 
ecc.) 

Ritiro immediato del cellu-
lare con annotazione sul 
registro di classe e restitu-
zione diretta al genitore.  
Per i casi di infrazione più 
gravi (foto e video) sarà 
comminata  la sanzione 
di n°1 giorno di sospen-
sione dalle attività di-
dattiche con obbligo di 
frequenza. 

Docente presente 

CdC 

Docente presente 
D.S. 

CdC e CdI
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(*) Il D.S. a seguito di accertamenti, convoca il CdC con la componente genitori e unitaria-
mente decide l’entità della sanzione. Per le sospensioni superiori ai 15 giorni si ricorrerà al 
Consiglio d’Istituto e all’Organo di garanzia. 
L’alunno, che alla fine dell’anno dovesse riportare una valutazione finale in cui risultino pre-
senti debiti formativi, è tenuto nel periodo estivo a recuperare tali debiti. Se all’inizio del 
nuovo anno scolastico, attraverso verifiche, si accerta il persistere del debito stesso, l’alunno 
durante il nuovo anno scolastico dovrà impegnarsi a recuperare il debito attraverso corsi di 
recupero interni alla scuola e dimostrare di apprendere in modo sufficiente i nuovi contenuti, 
altrimenti nella valutazione finale saranno presi in considerazione anche le carenze mai col-
mate. 
Il D.S., all’inizio dell’anno scolastico ed alla fine, provvederà a far svolgere dalle autorità 
competenti una perizia per verificare lo stato dei locali e delle cose; qualora venissero ri-
scontrati dei danni le famiglie degli alunni che hanno frequentato saranno chiamate, in modo 
solidale, al loro risarcimento. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Codice di Comportamento ALUNNI (appendice al Regolamento di disciplina alunni) 
• Per svolgere le lezioni di attività motorie è indispensabile un abbigliamento idoneo. 

E’ fatto obbligo pertanto agli alunni portare a scuola la tuta (di colore blu 
scuro) e le scarpette da ginnastica. Gli indumenti, che dovranno essere sempre 
puliti e ordinati, potranno essere indossati a casa o negli spogliatoi della palestra 
della scuola. 

• Gli alunni non muniti di tuta da ginnastica non avranno accesso alle attività di pale-
stra con conseguenze negative sulla valutazione dell'attività da parte del docente 
della disciplina. 

• Gli alunni che, senza ragione e per più volte consecutive, vengono a scuola sprovvisti 
del materiale sportivo, necessario allo svolgimento delle lezioni, saranno segnalati ai 
rispettivi genitori e incorreranno in sanzioni disciplinari. 

• Coloro i quali, per motivi di salute o perché sprovvisti dell’abbigliamento sportivo non 
svolgono la lezione, sosteranno, rigorosamente, nello spazio stabilito (atrio palestra). 

• Durante lo svolgimento delle attività motorie, ciascun alunno deve assumere un 
comportamento responsabile, vale a dire eseguire azioni di gioco e/o movimenti nel-
la consapevolezza dei possibili danni che gli stessi possono arrecare alle cose, ai 
compagni e degli incidenti che ne possono scaturire; questo in presenza soprattutto 
di alunni diversamente abili a cui bisogna dare il massimo aiuto ed attenzione.  

• Per accedere alla palestra, bisogna uscire dalla classe in silenzio e disporsi in fila per 
due dietro al compagno di classe individuato capofila, il quale è responsabile dell’or-

Rispetto delle 
s t r u t t u r e e 
delle attrezza-
ture

Danneggiamento vo-
lontario di 
attrezzature e strut-
ture (vetri, 
pannelli, strumenti di 
laboratorio., suppel-
lettili vari, scritte su 
muri, porte e banchi, 
ecc.) 

Mancanza di mante-
nimento 
della pulizia degli 
ambienti. 

Infrazioni non gravi 
che si ripetono dopo 
sanzioni già applicate

Comunicazione al D.S. ed 
alla famiglia per il risarci-
mento del danno. 

Ammonimento orale per 
infrazioni di lievi entità, 
espulsioni per infrazioni 
gravi. 

Alla terza sanzione allon-
tanamento dalle lezioni o 
da stabilire caso per caso 
a seconda della gravità.

Docente presente 
D.S. 

Docente presente 

CdC 

CdC
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dine e dovrà portare sempre con sé il registro di classe. Durante il tragitto è fatto 
obbligo rispettare il silenzio, specie lungo i corridoi e le scale, per evitare distur-
bo alle classi e agli uffici. E’ severamente vietato spingere i compagni. 

• La distribuzione agli alunni di palloni o altro materiale sportivo, deve avvenire a cura 
del docente o tramite alunni da lui incaricati. 

• L’alunno può abbandonare la lezione solo con il permesso del docente. 
• Durante i giochi di squadra o l’utilizzo di particolari attrezzature sportive, bisogna 

prestare la massima attenzione agli accorgimenti antinfortunistici segnalati dal do-
cente.  

• Là dove è previsto l’uso dei palloni, bisogna stare attenti a non lanciarli all’improvvi-
so verso un compagno, soprattutto se questi è distratto e, dunque, non è pronto nel 
movimento di ricezione. Inoltre, evitare di far eseguire pericolose traiettorie ai pallo-
ni verso compagni impegnati in esercizi diversi. 

• E’ severamente proibito rinviare con i piedi la palla. Ciò potrebbe causare danni im-
prevedibili alle persone e alle cose. 

• I giochi di squadra devono essere considerati solo come momento ludico per appen-
derne le regole e le tecniche di gioco. Nelle azioni di gioco occorre il massimo della 
concentrazione e del rispetto delle regole e degli altri;   

• E’ vietato assumere atteggiamenti violenti ed irresponsabili. Lo spirito sportivo deve 
permeare i comportamenti individuali; non è permesso ad alcuno infierire contro i 
compagni o colpevolizzarli per le sconfitte subite.  

REGOLE PER LA SICUREZZA 
o L’alunno che durante le attività sportive e/o nel tragitto classe-palestra, per imprevi-

sti, causi a se stesso e ad altri un danno, è tenuto a rappresentarlo subito al profes-
sore o ad altri adulti presenti nella scuola.  

La corretta osservanza del presente Codice è oggetto di valutazione in sede disciplinare e di 
scrutini alunni da parte dei Consigli di classe. 
Il presente Codice va ad integrare il Regolamento d'Istituto in materia sicurezza e sorve-
glianza alunni. 

 F. REGOLAMENTO DELLE USCITE FINALIZZATE, VISITE DIDATTICHE, VIAGGI   DI 
ISTRUZIONE AD INTEGRAZIONE CULTURALE, SOGGIORNI. 

Il presente regolamento è stato stilato in base alla C.M. N. 623 del 2/10/1996 e ai suc-
cessivi pronunciamenti in materia.  
Con la suddetta circolare si intende fornire il quadro generale di riferimento operati-
vo per l’organizzazione e la realizzazione dei viaggi e delle visite di istruzione da parte 
delle istituzioni scolastiche. 

1. PREMESSA 
I viaggi di istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali sono parte integrante della 
normale programmazione degli O.O.C.C. e rappresentano un valido contributo per il 
completamento della formazione degli allievi, sia dal punto di vista umano e sociale, fa-
vorendone la socializzazione, sia dal punto di vista professionale e culturale, dando loro 
occasione di nuove esperienze e nuove conoscenze. Pertanto, le predette attività pre-
suppongono una precisa ed adeguata programmazione predisposta fin dall’inizio dell’an-
no scolastico che tenga conto delle finalità culturali, didattiche e professionali che ne co-
stituiscono il fondamento.  Si individuano le seguenti finalità: • integrare la preparazione 
culturale generale ( viaggi in città italiane, mostre e scambi culturali, spettacoli teatrali o 
cinematografici)  • approfondire argomenti affrontati in classe in letteratura, storia, arte, 
musica, religione • arricchire la conoscenza della natura ed educare al rispetto dell’am-
biente (visite nei parchi o/e nelle riserve naturali) • accrescere gli aspetti fisici e sociali 
attraverso attività sportive La visita è attività scolastica dalla quale nessuno potrebbe 
dispensarsi: l’organizzazione deve preoccuparsi che la spesa affrontata non sia troppo 
onerosa per non discriminare coloro che per ragioni economiche non possono aderirvi.  
L’organizzazione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate è affidata a due colleghe 
(coordinamento viaggi e uscite didattiche), nominate dal Collegio dei Docenti. Detta Fun-
zione si avvarrà della collaborazione dei docenti e del personale di segreteria, relativa-
mente alle procedure di ordine amministrativo-contabile.    
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2. ORGANI INTERESSATI 
Le attività, sulla base delle finalità sopra indicate, nell’ambito della programmazione di-
dattica d’inizio d’anno, saranno proposte dal Consiglio di Interclasse \ Classe. Il Verbale 
riporterà il progetto didattico in cui siano evidenziati: gli obiettivi culturali e didattici, il 
programma, i docenti accompagnatori. Il Collegio Docenti tenendo conto di tutte le pro-
poste avanzate dai singoli Consigli di Classe delibererà la fattibilità di quelle iniziative che 
rientreranno nel presente regolamento. Il Dirigente scolastico, dopo la verifica effettuata 
dal responsabile dei viaggi, ne autorizzerà l’esecuzione garantendo la copertura assicura-
tiva e finanziaria. È necessario che la richiesta di effettuazione dell’attività sia presentata 
alla commissione Viaggi con un largo anticipo (non meno di un mese), in modo da avere 
il tempo di organizzare il viaggio. 

3. NUMERI DI GIORNI A DISPOSIZIONE 
Le classi possono destinare al massimo quattro giorni ai viaggi d’Istruzione, nel corso 
dell’anno scolastico. 

4. NUMERO DEI PARTECIPANTI 
Per le iniziative di durata non superiore ad una giornata, è preferibile che partecipi tutta 
la classe. Per i viaggi si auspica la partecipazione del 50% (+1) degli alunni frequentanti 
la classe.  

5. ACCORPAMENTI TRA CLASSI 
Per poter ridurre le spese del viaggio sono possibili, in presenza di obiettivi didattici coin-
cidenti, accorpamenti tra classi seconde e terze, anche di sezioni diverse. Per motivi 
economici ed organizzativi, non sono ammessi viaggi di istruzione di una singola classe. 
Per favorire lo scambio di opinioni e la socializzazione, sono consigliate le visite guidate 
con almeno due classi. 

6. DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
Gli accompagnatori devono essere docenti della classe o delle classi interessate, in nu-
mero di almeno un accompagnatore ogni 12/15 studenti: la determinazione del numero 
effettivo degli accompagnatori di ogni viaggio deve tenere conto, comunque, di una va-
sta complessità di variabili (durata del viaggio, tipologia, età degli studenti, presenza 
alunni diversamente abili, ecc.). E’ necessario, inoltre, conciliare sempre le esigenze del-
la sicurezza con quelle del contenimento della spesa.  
Per ogni viaggio, è necessario che un docente accompagnatore svolga anche le funzioni 
di “responsabile”, cioè mantenga i contatti con l’Istituto durante il viaggio (comunicazio-
ne dell’arrivo a destinazione e del regolare svolgimento delle attività).  
Nel caso in cui si rendessero disponibili un numero superiore di docenti rispetto a quelli 
necessari, verranno selezionati secondo i seguenti criteri: 
1) Precedenza ai docenti di italiano e matematica (hanno il maggior numero di ore con 

gli alunni); 
2) Precedenza ai docenti che, insegnando su più corsi, coprono più ‘quote restanti’ di 

alunni.  

7. COMPITI DEL RESPONSABILE USCITE – VISITE – VIAGGI  
Il responsabile uscite – visite -  viaggi ha i seguenti compiti: 
• informare i C.d.C. e i docenti accompagnatori sulle norme e le procedure da seguire e 
comunicare i probabili costi dei viaggi 
• raccogliere i dati e le indicazioni di scelta dei C.d.C. e verificare, all’interno delle varie 
tappe del percorso, che i criteri per l’attuazione delle uscite e/o viaggi d’istruzione siano 
coerenti con le indicazioni ministeriali e con il Regolamento d’Istituto 
• verificare che siano svolti i vari adempimenti burocratici 
• tenere i contatti con i C.d.C., le Agenzie, l’Ufficio tecnico ed il DS. 

8. PERIODO DI EFFETTUAZIONE/LIMITAZIONI 
Negli ultimi 30 giorni dell’anno scolastico non si effettuano visite o viaggi. I viaggi di du-
rata non superiore alla giornata non si effettuano nei giorni prefestivi. 

9. ORARI DI PARTENZA E DI RIENTRO - MEZZI DI TRASPORTO 
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Per le uscite o i viaggi che implichino molte ore di percorrenza, l’orario di partenza è fis-
sato intorno alle ore 6. Altrimenti, intorno alle ore 8,30.  Il rientro dovrà avvenire tra le 
ore 18 e le 20 per le visite guidate; e le ore 22 per i viaggi di più giorni, in modo da con-
sentire la presenza a scuola il giorno successivo. E’ escluso che i viaggi in pullman pos-
sano essere effettuati in orario notturno.  

10. PREVENTIVI 
I contatti per tutte le spese inerenti i viaggi e le uscite devono essere tenuti esclusiva-
mente dall’Ufficio di segreteria e dal Referente ai viaggi. La scelta dell’agenzia viaggi è 
demandata alla Commissione Viaggi sulla base del rapporto qualità-prezzo (Agenzie note 
e accreditate che offrano il massimo standard di sicurezza e affidabilità) e non della mi-
nore offerta. 

11. RELAZIONE FINALE  
Al rientro dalle visite guidate e dai viaggi di più giorni, il docente “responsabile” presenta 
alla Commissione Viaggi una relazione scritta con particolare riferimento ai risultati di-
dattici ed educativi conseguiti, al comportamento degli studenti e ai servizi offerti dall’A-
genzia e dalle strutture ricettive. 

12. ESCLUSIONI ALUNNI PER MOTIVI COMPORTAMENTALI 
Possono essere esclusi da spettacoli teatrali, uscite, visite o viaggi gli alunni 
che avranno conseguito: 
1) Un significativo numero di assenze, non dovute a motivi di salute o a motivi 

gravi; 
2) Una media di voti inferiore al 6; 
3) Un voto di condotta inferiore al 7; 
4) Seri provvedimenti disciplinari, individualmente o in gruppo.  

 Il Consiglio di classe tuttavia, si esprimerà in modo insindacabile sugli alunni e sulle 
classi.  
Gli alunni devono tenere lo stesso comportamento che terrebbero se fossero nell’ambito 
scolastico e non devono allontanarsi dal gruppo se non con l’autorizzazione. Comporta-
menti scorretti saranno sanzionati; infatti la condotta negativa di singoli alunni, di gruppi 
di alunni e/o dell’intera classe durante il viaggio che comporta discredito all’immagine 
dell’istituto e/o crea problemi al/ai docenti accompagnatori, sarà causa di abbassamento 
del voto di condotta, 

13. RIMBORSI – ACCONTI – QUOTA PARTECIPATIVA 
I rimborsi potranno essere richiesti: 
1. In caso di improvvisa malattia di un alunno partecipante, previa presentazione di cer-
tificato medico; 
2. In caso di sopraggiunti, gravi, inderogabili motivi famiglia adeguatamente documenta-
ti; il rimborso sarà corrisposto o non corrisposto, a seconda delle condizioni di penalità 
e/o caparre fissate dal contratto stipulato dalla scuola con le agenzia e le strutture ricet-
tive; non saranno in ogni caso erogati rimborsi a seguito di rinunce che non rientrano 
nelle tipologie n°1 o n°2 sopra specificate. 

14. TIPOLOGIE USCITE E VISITE GUIDATE 

1. USCITE FINALIZZATE. Le uscite finalizzate (ricerche, rilevazioni, interviste) nell'am-
bito del territorio comunale, che non comportino l'uso di automezzo di trasporto, non 
necessitano di autorizzazione da parte del Consiglio di Istituto. 

            E' sufficiente che l'insegnante ne dia comunicazione al Dirigente Scolastico. 

2. VISITE GUIDATE NELL’AMBITO DELL’ORARIO DELLE LEZIONI.  
Si effettuano nell'arco di tempo che va dall'ingresso a scuola al termine delle lezioni. La 
distanza, pertanto, deve essere percorribile in tale lasso, indipendentemente dal fatto 
che la località della visita appartenga o no alla Provincia. Sono autonomamente organiz-
zate nell'ambito del Consiglio di interclasse/classe, nel rispetto delle seguenti modalità: 
a. devono svolgersi nell'arco di tempo relativo all'orario scolastico e possono essere 

effettuate fino al 30 maggio;  
b. debbono essere state deliberate nell'ambito del Consiglio di  interclasse/classe;  
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c. il mezzo di trasporto può essere lo scuolabus fornito dalla Amministrazione Comuna-
le, in seguito a richiesta presentata con congruo anticipo, o anche il mezzo pubblico;  

d. alla visita guidata partecipano tutti gli alunni della classe, accompagnati da uno o più 
docenti con rapporto 1:15.  

e. nessun alunno può partecipare a uscite finalizzate o a visite guidate, per le quali sia 
previsto l'uso del mezzo di trasporto, se sprovvisto dell'autorizzazione firmata dai geni-
tori, nella quale gli stessi dichiarino di sollevare i docenti da ogni responsabilità in or-
dine ad incidenti non imputabili ad incuria degli insegnanti stessi; 

g. nessun alunno può partecipare alle uscite didattiche se non è assicurato.  

1. VISITE GUIDATE NELL’AMBITO DI UNA GIORNATA. Si svolge nell'arco di una giornata 
solare. Il trasporto può avvenire su mezzi pubblici mediante accordi con società o 
agenzie autorizzate e nel rispetto delle norme di appalto;  

a. per la validità dell’iniziativa è richiesta la partecipazione di almeno la metà del numero 
degli alunni di ciascuna classe;  

b. gli accompagnatori sono generalmente i docenti della classe;  
c. nessun alunno può partecipare, se sprovvisto della specifica autorizzazione firmata da 

un genitore;  
d. nessun alunno può partecipare se non assicurato;  
e. i genitori non partecipano alle visite guidate, fatta eccezione per i genitori della scuola 

dell’infanzia ed eventualmente degli alunni con disabilità e per la scuola primaria i ge-
nitori rappresentanti di classe, i genitori degli alunni con patologie particolari e degli 
alunni con disabilità. 

  
2. VIAGGI DI ISTRUZIONE AD INTEGRAZIONE CULTURALE 
a. Il viaggio di istruzione-soggiorno si svolge nell'arco di più giornate solari per un mas-

simo di quattro giornate scolastiche;  
b. Il viaggio di istruzione-soggiorno deve essere finalizzato:  

** alla promozione di contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi d’informa-
zioni e d’esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

** al perseguimento di obiettivi specificatamente indicati nel piano di lavoro annuale 
del Consiglio di Classe; 

c. Il trasporto può avvenire su mezzi pubblici, mediante accordi con società o agenzie 
autorizzate e nel rispetto delle norme d’appalto; 

d. per la validità dell’iniziativa è richiesta la partecipazione di almeno la metà del numero 
degli alunni di ciascuna classe;  

e. gli accompagnatori responsabili sono i docenti della classe stessa; solo per eccezionali 
situazioni possono essere utilizzati docenti di altre classi;  

f. nessun alunno può partecipare al viaggio se sprovvisto dell’autorizzazione firmata da 
entrambi i genitori;  

g. non si effettuano viaggi-soggiorno negli ultimi 30 giorni di lezione. 

5. NORME DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA DURANTE LE VISITE GUIDATE 

Le visite e i viaggi di istruzione non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono 
iniziative complementari delle attività didattiche, finalizzate alla formazione generale e cul-
turale dello studente. 

I PARTECIPANTI SONO TENUTI AD OSSERVARE LE PRINCIPALI NORME DI COM-
PORTAMENTO E DI SICUREZZA. 

G.    AULE, BIBLIOTECA E DOTAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE 

Le aule sono il luogo principale dove si realizza il processo di insegnamento-apprendimento. 
Esse devono essere in ordine all’inizio delle lezioni in modo da permettere un corretto svol-
gimento delle attività. La cura e il mantenimento delle aule è responsabilità di tutti gli utenti, 
studenti e docenti ed è garanzia della qualità della vita scolastica.  
 I docenti della prima ora devono segnalare ai Collaboratori Scolastici, o al D.S.G.A. eventua-
li casi di mancata o insufficiente pulizia.                                                                                                  
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Le uscite di sicurezza delle aule e dei corridoi devono essere usate solo in caso di emergen-
za. I Consigli di classe possono dettare norme specifiche applicabili a singole classi sull’utiliz-
zo dello spazio aula. L’utilizzo di PC, televisori, videoregistratori ed ogni altra strumentazione 
è riservato esclusivamente a scopi didattici.     
Qualora si accerti l’esistenza di guasti o danni, è necessario darne immediato avviso ai Col-
laboratori Scolastici o al D.S.G.A.  
Uso delle aule al di fuori dell’orario di lezione. 
    La scuola rimane normalmente aperta nelle ore pomeridiane, secondo l’orario affisso       
all’Albo. Durante l’apertura pomeridiana, studenti, genitori e docenti possono fruire delle aule 
eventualmente libere per tutti gli scopi di studio, ricerca o riunioni coerenti con il PTOF o per 
promuovere attività culturali, riunire assemblee o comitati, previe richiesta scritta al Dirigen-
te Scolastico almeno tre giorni prima e attività extra- curricolare precedentemente calenda-
rizzata.     
Anche nel caso sia un gruppo di studenti a voler utilizzare le aule dell’Istituto durante le ore 
pomeridiane per motivi di studio, sarà necessario farne domanda scritta al DS, purché alme-
no uno di essi sia maggiorenne e sia lui a produrre domanda e ad essere designato come 
responsabile della vigilanza. 

I locali scolastici possono essere concessi in uso a terzi, a titolo gratuito o oneroso, a perso-
ne fisiche o enti, previa motivata delibera del Consiglio d’Istituto, purché l’uso sia finalizzato 
ad attività con fini didattici-culturali che costituiscano arricchimento dell’offerta formativa che 
l’IC “Giovanni XXIII” offre al territorio. Le attività che vi verranno svolte non devono essere 
di natura commerciale, politica o confessionale e comunque affini ai percorsi formativi carat-
terizzanti l’Istituto.  
                                                                                 
La biblioteca favorisce l'integrazione dell'insegnamento con la ricerca individuale e di gruppo 
ed offrono agli allievi la possibilità di ampliare e approfondire la loro cultura.  
La biblioteca e il materiale tecnico-scientifico sono gestiti da personale docente individuato in 
seno al Collegio Docenti quale responsabile del loro funzionamento. 
I testi presi in prestito devono essere restituiti entro e non oltre i 15 giorni; i sussidi didattici 
in dotazione alla Scuola, possono essere utilizzati da docenti e studenti, previa richiesta 
scritta da parte del docente. Eventuali guasti dovranno essere segnalati al Dirigente Scolasti-
co, affinché possa provvedere a farli riparare.  
L'utilizzo della fotocopiatrice, dalle ore 8:30 alle ore 10:00, è demandato ai collaboratori sco-
lastici o al personale di segreteria. Non è concesso l'utilizzo per uso personale.  

H. REGOLAMENTO PERSONALE SCOLASTICO 

1. REGOLAMENTOPERSONALE SCOLASTICO PER DOCENTI 

Il docente nel realizzare il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo 
sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, deve innanzitutto fondare il suo 
impegno tenendo fede a regole comportamentali proprie del suo ruolo professionale. 
Pertanto deve: 
• Rispettare i principi di imparzialità e trasparenza nello svolgimento dei propri compiti 

nonché di stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione con l’utenza e l’amministrazio-
ne. 

• Rispettare il proprio orario di servizio e firmare giornalmente sull’apposito registro carta-
ceo e online. 

• Trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, al suono della prima 
campana, ed attendere in classe gli alunni che entreranno al suono della seconda cam-
pana. L’insegnante è responsabile di ciò che avviene in classe dal momento del 
suono della campana di ciascuna ora di lezione. 

• Vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati alla scuola, compreso la 
pausa ricreazione e le uscite didattiche (cineforum, spettacoli teatrali, ecc.). La sorve-
glianza degli alunni partecipanti a visite guidate e viaggi d’istruzione rientra tra i compiti 
degli insegnanti che li accompagnano. 

• Restare a scuola per l’intera durata dell’ora e accertarsi che non vi siano supplenze da 
effettuare durante le ore a disposizione per completamento orario.  
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• Gli insegnanti di sostegno comunicheranno in tempi utili in segreteria l’assenza degli 
alunni da loro seguiti. 

• Effettuare rapidamente il cambio di classe perché essa resti scoperta il meno possibile.  
• Accompagnare gli alunni in fila fino all’uscita e accertarsi che tutti siano affidati ai geni-

tori o loro delegati. 
• Fare l’appello, segnare gli assenti, annotare le giustifiche di precedenti assenze 

e controllare le firme sul diario in caso di avviso alle famiglie è compito dell’inse-
gnante della prima ora.  

• Segnare sul registro di classe l’argomento delle lezioni, assegno, ritardi/uscite anticipate 
ed ogni variazione che si dovesse presentare nel corso della mattinata. 

• Comunicare subito al D.S. le note gravi sul registro di classe.  
• Dopo cinque giorni di assenza di un alunno i coordinatori di classe devono accertare il 

motivo e, in caso di necessità, rivolgersi al D.S. per verificare tempestivamente casi di 
possibili abbandoni. 

• Controllare e vigilare le uscite degli alunni (un allievo per volta) e solo per motivi di ef-
fettiva necessità. 

• Illustrare agli alunni ed ai genitori il piano di lavoro annuale ed il tipo di verifiche, la loro 
distribuzione nel tempo ed i criteri applicati.  

• Annotare sul registro personale valutazioni scritte e orali, colloqui con le famiglie e co-
municazioni, lezioni svolte, attività di recupero e/o potenziamento. 

• Conoscere le norme sulla prevenzione e la sicurezza, e informare gli alunni e segnalare 
qualunque comportamento o situazione che possa costituire fonte di pericolo. 

• Prendere visione, anche retroattiva, delle circolari e comunicazioni varie. In caso di man-
cata firma per presa visione delle stesse non si accettano giustificazione. 

• Rispettare la normativa relativa alla privacy (D.L. 196 del2003). 
• Rispettare e far rispettare il divieto di fumo, ai sensi della legge 584/75, nei locali della 

scuola.  
• Tenere spento il cellulare durante le lezioni; in caso di necessità ci si può allontanare dal-

l’aula previa richiesta al personale disponibile (collega o ATA) per la momentanea sorve-
glianza. 

• Avere un abbigliamento e un linguaggio consono a un luogo, come la scuola, 
deputato alla formazione, onde evitare modelli negativi. 

 Tutti gli insegnanti dell'Istituto sono tenuti a conoscere e rispettare le regole di-
sposte dal Regolamento di Istituto, reperibile sul sito ufficiale della scuola. I docenti, oltre ai 
diritti di natura contrattuale sanciti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, hanno dirit-
to: 

1. Alla disponibilità ed alla cortesia, al rispetto delle proprie funzioni e competenze da parte 
dell’utenza, del personale dell’Istituto e della comunità locale. 

2. Alla tutela e alla valorizzazione del proprio ruolo educativo e didattico. 
3. Alla libertà di insegnamento nella didattica, nella metodologia, e nella scelta dei contenu-

ti, sempre nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni, della loro personalità, 
tenendo conto delle Indicazioni Ministeriali. 

4. Al rispetto della privacy. 
5. Di richiedere direttamente colloqui con le famiglie. 
6. Di chiedere la collaborazione del personale A.T.A. per la sorveglianza della classe nel 

caso in cui l’insegnante ha necessità di allontanarsi. 
7. Di partecipare con esonero dal servizio a corsi di formazione e di aggiornamento. 

2. DOVERI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione 
didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia 
del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. 
2. Il personale amministrativo al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione sco-
lastica e il proprio nome. 
3. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e 
di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. 
4. Collabora con i docenti. 
5. La qualità del rapporto con il pubblico e col personale è di fondamentale importanza, 
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in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il 
processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si 
muovono. 
6. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in 
servizio fa fede la firma nel registro del personale. 
7. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto del codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti. 

3. NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella 
zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede 
la firma sul registro di presenza del personale. 
2. Il collaboratore scolastico designato deve accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, 
individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 
3. I collaboratori scolastici: 
- devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; 
- devono vigilare sulla sicurezza e sull’ incolumità degli alunni, in particolare durante gli in-
tervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 
- devono essere reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza; 
- collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 
- possono intervenire ammonendo gli studenti che si intrattengono oltre tempo fuori dalle 
proprie classi senza seri motivi; 
- sorvegliano gli studenti in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza o allontanamento 
momentaneo del docente; 
- mantengono un atteggiamento decoroso e consono al contesto educativo; 
- evitano di parlare ad alta voce; 
- non devono utilizzare dispositivi elettronici che li distraggono dal loro principale compito 
della vigilanza; 
- provvedono, alla quotidiana pulizia dei servizi igienici e degli spazi di pertinenza, nonché 
delle suppellettili delle aule affidate; 
- non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore 
S.G.A. o dal Dirigente Scolastico; 
- consentono l’ingresso nei locali scolastici solo a persone espressamente autorizzate dal Di-
rigente Scolastico. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genito-
ri, collocati sempre in ore libere da insegnamento; 
- prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o 
dei consigli di Istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio; 
- sorvegliano l'uscita delle classi, prima di dare inizio alle pulizie. 
- ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente 
comunicarlo in Segreteria; 
- accolgono il genitore dello studente minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'usci-
ta anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delega-
to, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvede-
rà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l'alunno che ha ri-
chiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola. 
- al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio 
addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 
- che tutte le luci siano spente; 
- che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 
- che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 
- che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 
- che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 
- gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 
- devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni 
caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi 
della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto. 
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- e' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei 
locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
___________________________________________________________________ 

Il Patto di corresponsabilità (DPR 235.07 nota MPI del 31.07.08)

Si tratta di Coinvolge Impegna

una dichiarazione esplicita dell’o-
perato della scuola e  del dovero-
so impegno da parte delle famiglie 
a sostenere e condividere le attivi-
tà scolastiche. Esso intende defini-
re in maniera dettagliata e condi-
visa diritti e doveri nel rapporto 
tra istituzione scolastica autono-
ma, studenti e famiglie (art.3)

Insegnanti 
Collaboratori scolastici 
Genitori 
Alunni

I docenti 
Gli alunni 
I genitori 
I collaboratori scolastici

LA SCUOLA SI ASSUME I SEGUENTI IMPEGNI: 
▪ esplicitare la propria offerta formativa, gli obiettivi del curricolo, le modalità di veri-

fica e i criteri di valutazione adottati. 
▪ realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali adottate, esplicitate 

nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando sempre il diritto di tutti ad apprendere. 
▪ creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle 

competenze, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di 
disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione.

I DOCENTI, al fine di garantire il diritto allo studio di tutti gli studenti, ASSUMONO I SE-
GUENTI IMPEGNI: 
- creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 
- favorire momenti d’ascolto e di dialogo; 
- incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di ciascuno; 
- favorire l’accettazione dell’ “altro”, del diverso e la solidarietà; 
- promuovere le motivazioni all’apprendere; 
- rispettare i tempi ed i ritmi individuali nel processo di apprendimento, adottando i percor-
si educativi più adatti a ciascuno; 
- far acquisire consapevolezza e fiducia   delle    capacità individuali per affrontare, con si-
curezza, i nuovi    apprendimenti; 
- rendere l’alunno consapevole degli obiettivi da raggiungere e dei percorsi operativi pianifi-
cati; 
- concordare, nel gruppo d’insegnamento, i compiti pomeridiani da assegnare per non gra-
vare l’alunno.
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I COLLABORATORI SCOLASTICI ASSUMONO I SEGUENTI IMPEGNI: 
- conoscere il Piano dell’Offerta Formativa e collaborare a realizzarlo, nell’ambito delle pro-
prie competenze; 
- offrire sempre la propria disponibilità e il proprio  supporto  per sostenere gli orientamenti 
educativi posti alla base del  “patto formativo”,  favorendo  l’instaurarsi  di  un clima di ri-
spetto e collaborazione fra tutte le componenti scolastiche. 

LO studente ASSUME I SEGUENTI IMPEGNI : 
- frequentare regolarmente i corsi, evitando assenze non necessarie, assolvere assidua-

mente agli impegni di studio, partecipare attivamente alla vita scolastica;  
-  mantenere un comportamento corretto e un atteggiamento propositivo; 
- avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale non docente un atteg-

giamento di rispetto, accettando e riconoscendo l’autorevolezza educativa dell’adulto; 
- rispettare le diversità personali e culturali; 
- favorire la comunicazione scuola-famiglia; 
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici, osservando le 

norme sulla sicurezza e tenendo un comportamento che non provochi danno a terzi o al 
patrimonio della scuola; 

- curare un abbigliamento adeguato al contesto indossando la divisa prevista dalla scuo-
la; 

- prendere coscienza dei personali diritti-doveri; 
- usare un linguaggio adeguato all’ambiente educativo  
- rispettare il regolamento d’Istituto e lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse. 
- rispettare il divieto nell’uso del cellulare; l’ utilizzo è consentito esclusivamente per sco-

pi didattici e su indicazioni del docente  (Codice della Privacy D. Lgs. 196/2003 e del-
l’art. 10 del Codice Civile ).
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Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____ del mese di ________________ dell’anno 
2019/20. 
Per la componente docente: 
Il coordinatore di plesso _____________________________ 

I genitori (o chi ne fa le veci) sig. ___________________ sig. _____________________ 

L’alunno _____________________________ 

 NORME DI COMPORTAMENTO: RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 
_______________________________________________________________________ 
  
Al fine di promuovere un significativo sviluppo educativo- didattico dello studente è necessa-
rio instaurare un sano e fattivo rapporto di collaborazione tra scuola e famiglia. 

Pertanto i genitori hanno il dovere di: 
1. Trattare con cortesia e disponibilità tutto il personale della scuola nel rispetto del 

proprio ruolo; 
2. Dare fiducia e collaborazione ai docenti tutti, condividendo l’ispirazione e le linee del 

progetto educativo d’Istituto; 
3. Sorvegliare la puntualità e l’assiduità della frequenza dei propri figli; 
4. Salvaguardare la serenità dei propri figli evitando confronti e sollecitazioni esaspe-

ranti; 
5. Sorvegliare con discrezione i propri figli nell’esecuzione dei compiti evitando di sosti-

tuirsi a essi; 

I GENITORI, al fine di instaurare una proficua collaborazione scuola-famiglia, ASSUMONO 
I SEGUENTI IMPEGNI: 
- prendere visione del Piano dell’Offerta Formativa per informarsi sul progetto educativo 
della scuola e sulla sua organizzazione; 
- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento 
e la loro competenza;  
- tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemen-
te il diario, il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia, firmando eventuali avvisi   
e   comunicazioni   e   partecipando con regolarità alle riunioni previste; 
- far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le   as-
senze; 
- verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che lo studente/la studentessa 
segua gli impegni   di studio e le regole della scuola; 
- intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal  fi-
glio/a  a carico   di persone, arredi, materiale didattico, anche  con  il  recupero  e il risar-
cimento del danno nelle forme e nelle modalità previste dal regolamento di istituto; 
- collaborare nell’azione educativa anche in caso di provvedimenti disciplinari. 
Si impegnano, inoltre, ad assicurare: 
-  il rispetto delle scelte educative e didattiche adottate in modo condiviso; 
-  il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario; 
-  la partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia; 
-  l’esecuzione dei compiti assegnati. 
I genitori dichiarano di essere consapevoli di avere l’obbligo di provvedere all’ accompa-
gnamento dei propri figli fino al luogo di accoglienza per l’inizio delle lezioni e al preleva-
mento degli stessi al termine delle lezioni. 
Nel caso in cui ci fosse un  improvviso impedimento, essi  devono  informare tempestiva-
mente l’istituzione scolastica, la quale provvederà alla custodia temporanea del  minore.  
In tutti gli altri casi, la scuola declina ogni responsabilità per quanto possa accadere prima 
che l’alunno venga vigilato dal personale competente al primo suono della campanella  e 
dopo che sia stato riaccompagnato, al termine delle lezioni, nel luogo indicato dall’istituzio-
ne scolastica.
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6. Partecipare agli incontri scuola-famiglia e a tutte le attività in cui sono coinvolti; 
7. Controllare le cartelle per evitare che i figli portino a scuola materiale non attinente 

all’attività didattica; 
8. Raccomandare ai propri figli di usare il cellulare solo fuori dalla scuola; 
9. Depositare in segreteria la firma autenticata del genitore o di chi ne fa le veci indi-

cando con una dichiarazione scritta il parente a cui può essere affidato il minore in 
caso di uscita anticipata, previa esibizione di un documento di riconoscimento. 

I genitori hanno diritto di: 
1. Ottenere il rispetto dei docenti e di tutto il personale della scuola nei confronti propri 

e dei figli; 
2. Conoscere l’offerta formativa espressa dal P.T.O.F.; 
3. Esprimere pareri e proposte in ambito educativo-culturale; 
4. Essere informati dei ritardi, negligenze ed assenze ripetute dei figli; 
5. Essere assicurati della vigilanza puntuale e assidua sui figli; 
6. Partecipare attivamente alla vita d’Istituto nell’ambito degli Organi Collegiali e delle 

forme assembleari previste. 

1. SANZIONI 

2. Ogni genitore è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l’ordinamento 
d’Istituto stabilisce. 

3. In caso di danni arrecati a persone o cose dai loro figli il genitore o chi ne fa le veci 
ne risponde direttamente in forma pecuniaria, civile e penale. 

Le regole fin qui stabilite non devono essere tuttavia considerate come ambito di reclami, ma 
di interesse condiviso, in quanto l’educazione è azione complessa ed integrata; la conoscen-
za e l’ascolto reciproci rappresentano le condizioni per un confronto utile e costruttivo. 

2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

GIUDIZIO

Rispetto 
delle 
norme 
che rego-
lano la 
vita della 
scuola

Atteggia-
mento nei 
confronti 
della scuola

Note e san-
zioni disci-
plinari

Frequenza-
assenze-ri-
tardi

Consapevo-
lezza 
del proprio 
dovere, ri-
spetto delle 
consegne e 
continuità e  
nell’impegno

OTTIMO

Scrupoloso 
rispetto 
delle 
regole sco-
lastiche

Ineccepibile 
atteggiamen-
to all’interno 
dell’Istituzio-
ne scolastica

Non ha nes-
suna sanzione 
disciplinare a 
suo carico

Frequenza as-
sidua e 
osservanza 
puntuale degli 
orari

Regolarità e 
serietà nello 
svolgimento 
delle conse-
gne scolasti-
che. Parteci-
pazione pro-
positiva alle 
lezioni

DISTINTO
Rigoroso 
rispetto 
delle nor-
me disci-
plinari della 
scuola 

Maturo e re-
sponsabile 
l’atteggia-
mento tenuto 
a scuola 

Nessuna nota 
disciplinare

Frequenza re-
golare, assen-
ze sporadiche, 
vari ritardi e/o 
uscite anticipa-
te

Costante 
adempimento 
dei doveri 
scolastici e 
partecipazio-
ne attiva alle 
lezioni
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I. VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 
_______________________________________________________________________
_ 

1.SCUOLA PRIMARIA 

IL D.P.R del giugno 2009 N° 122 dispone i criteri di valutazione per il comportamento e per gli 
apprendimenti che, sono espressi in decimi. Sulla base delle disposizioni ministeriali, i docenti 
hanno redatto una scala numerica di giudizi che sostituisce la precedente scala docimologica a 
cinque livelli dei giudizi sintetici: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente.  
Essa tiene conto della situazione di partenza degli alunni e dei ritmi di apprendimento accertati 
mediante prove d’ingresso per tutti, degli incontri con i genitori e dell’attenta lettura delle 
schede di valutazione per gli alunni delle classi prime.  
Sarà effettuata una rilevazione sistematica del comportamento e del processo di apprendimen-

BUONO

Osserva-
zione rego-
lare delle 
norme fon-
damentali 
relative alla 
vita scola-
stica

Atteggiamen-
to appropria-
to all’interno 
della scuola

Al massimo 
una nota di-
sciplinare non 
grave che ha 
richiesto un 
necessario 
richiamo ver-
bale da parte 
dei docenti

Alcune assen-
ze, ritardi e/o 
uscite anticipa-
te

Svolgimento 
puntuale dei 
compiti asse-
gnati e parte-
cipazione atti-
va all’attività 
della scuola

S U F F I-
CIENTE

Episodi li-
mitati e 
non gravi 
di mancato 
rispetto del 
regolamen-
to scolasti-
co

L’alunno ha 
bisogno qual-
che volta di 
essere ri-
chiamato ad 
un atteggia-
mento più 
conforme 

Due infrazioni 
non gravi 
come da alle-
gato al rego-
lamento di 
disciplina 
alunni

Ricorrenti as-
senze alcuni 
ritardi e/o 
uscite anticipa-
te

Svolgimento 
quasi regolare 
dei compiti 
assegnati e 
discreta par-
tecipazione 
alle attività 
scolastiche

NON SUF-
FICIENTE

Comporta-
menti di 
particolare 
ed oggetti-
va gravità

L’alunno ha 
un atteggia-
mento irri-
spettoso nei 
confronti dei 
docenti, dei 
compagni e 
del personale 
scolastico, 
per cui viene 
costante-
mente ripre-
so

Erogazione di 
una sanzione 
disciplinare, 
dovuta a gravi 
e continue 
note oppure 
ad episodi 
singoli rilevan-
ti, a cui non fa 
seguito né un 
ravvedimento 
né una modi-
fica sostanzia-
le del compor-
tamento

Numerosissime 
assenze e con-
tinui ritardi e/o 
uscite anticipa-
te

Mancato svol-
gimento dei 
compiti asse-
gnati e com-
pleto disinte-
resse delle 
attività didat-
tiche
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to degli alunni mediante griglie di osservazione e verifiche sistematiche di vario tipo, legate 
alle singole discipline, per la verifica dei processi e dei prodotti dell’apprendimento. 
Si riporta di seguito la griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 
di Istituto. 

V o t
o

Giudizio Conoscenze Capacità-Abi-
lità

Competenze L i n g u a g g i 
specifici

10 Eccellente

O r g a n i c h e , 
c o m p l e t e e 
particolarmen-
te approfondi-
te.

R ie l abo ra i n 
modo critico, 
comple to ed 
a u t o n o m o . 
Possiede otti-
me capacità di 
t ras fe r i re l e 
conoscenze nei 
diversi ambiti 
disciplinari e di 
proporre solu-
zioni a proble-
mi complessi.

Applica le co-
n o s c e n z e i n 
modo sicuro ed 
efficace anche 
in s i tuaz ion i 
complesse. Si 
e s p r i m e i n 
modo f lu ido, 
ricco e ben ar-
ticolato con uso 
di terminologia 
corretta e va-
ria.

Ha una sicura 
pad ronanza 
dei linguaggi 
specifici che 
u t i l i z z a i n 
modo creativo 
e versatile.

9
Ottimo

Ampie, comple-
te  
ed approfondi-
te.

R ie l abo ra i n 
modo corretto 
e autonomo. 
Possiede buone 
capacità di or-
gan izzare le 
conoscenze e 
di operare col-
legamenti tra i 
diversi saperi.

Applica le co-
n o s c e n z e i n 
modo autono-
mo anche in 
situazioni com-
p l e s s e e l e 
e s p o n e i n 
modo preciso, 
chiaro e artico-
lato con uso di 
t e rm ino log i a 
corretta e va-
ria.

U t i l i z z a u n 
l i n g u a g g i o 
specifico ricco 
e appropriato.

8 Distinto

C o n o s c e n z e 
sicure, comple-
te e integrate 
c on qua l c he 
a p p r o f o n d i-
mento perso-
nale.

R ie l abo ra i n 
modo corretto 
ed abbastanza 
completo. E ’ 
capace di ope-
rare col lega-
ment i t ra le 
d isc ip l ine se 
guidato.

Applica corret-
tamente le co-
noscenze che 
e s p o n e c o n 
c h i a r e z z a e 
proprietà lessi-
cali.

U t i l i z z a i n 
maniera cor-
retta e precisa 
i l i n g u a g g i 
specifici
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(Tavola di conversione: valutazione periodica e finale del processo formativo) 

7 Buono

Generalmente 
complete e si-
cure.

R ie l abo ra i n 
m o d o a b b a-
stanza corretto 
le conoscenze, 
ma non è mol-
to capace di 
operare colle-
gamenti tra le 
stesse.

Applica discre-
tamente le co-
noscenze e le 
e s p o n e i n 
modo chiaro e 
sostanzialmen-
te corretto con 
uso di termino-
l og i a app ro-
priata.

Utilizza ade-
guatamente i 
linguaggi spe-
cifici

6 Sufficiente
Semplici e so-
stanzialmente 
corrette

R ie l abo ra i n 
maniera accet-
tabile e gene-
ralmente cor-
retta in situa-
zioni   semplici.

Applica le co-
n o s c e n z e i n 
maniera sem-
p l i f i c a t a ma 
sostanzialmen-
te corretta. 

U t i l i z z a u n 
l i n g u a g g i o 
p o v e r o m a 
a b b a s t a n z a 
appropriato.

5 Insufficiente
Gene r i c he e 
parziali

Presenta diffi-
coltà di rielabo-
razione anche 
in s i tuaz ion i 
semplici. 

Applica mode-
s t a m e n t e l e 
conoscenze. Si 
e s p r i m e i n 
modo incerto e 
ripetitivo.

U t i l i z z a u n 
l i n g u a g g i o 
imprec iso e 
povero.

4
Gravemente 
insufficiente

Frammentarie 
o quasi nulle.

Presenta gravi 
lacune anche 
n e i m i n i m i 
obiettivi disci-
plinari. 

Applica le co-
noscenze mi-
nime solo se 
guidato. Si 

esprime in ma-
niera appros-
simativa e con 
povertà lessica-

le.

Utilizza termi-
ni    ripetitivi 
e generici non 
appropriati ai 
linguaggi delle 
singole disci-
pline.
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La valutazione oltre a realizzarsi in precisi atti nella normale attività della vita scolastica, as-
sume valenze e forme particolari in alcuni momenti dell’anno. 
a) Ad inizio anno scolastico: Valutazione Diagnostica, finalizzata all’accertamento del posses-
so dei prerequisiti e all’organizzazione del loro recupero. 
b) Durante il corso dell’anno scolastico: Valutazione formativa o In Itinere, relativa all’anda-
mento dell’attività didattica nel primo quadrimestre. Essa tiene conto dell’impegno, del pro-
fitto, del recupero e dei miglioramenti individuati e certificati da osservazioni sistematiche, 
da verifiche scritte e/o orali. 
c) Al termine dell’anno scolastico o del ciclo di studi: Valutazione Finale o Sommativa, collo-
cata dal punto di vista temporale alla fine dell’anno scolastico ed è intesa come sintesi del-
l’effettiva situazione educativa di ciascun alunno. 
d) Valutazione Orientativa: essa dovrà offrire all’ allievo, ai genitori e agli insegnanti concreti 
strumenti per conoscere le capacità, i limiti e le attitudini di ciascun studente. Ogni Consiglio 
di Classe sulla base delle osservazioni, dei colloqui con le famiglie e studenti, fornisce ad 
ogni alunno, a conclusione del ciclo di istruzione, un consiglio orientativo. 
Ai fini della valutazione globale dell’alunno, costituiscono oggetto di verifica anche i seguenti 
elementi: 

• assiduità della frequenza; 
• utilizzare in modo corretto sussidi e strutture della scuola; 
• rispettare le regole convenute; 
• portare a termine con affidabilità gli impegni presi; 
• assumersi le responsabilità dei propri doveri di alunno nei diversi contesti scolastici. 

Il Collegio ha deliberato che: i docenti di lettere, matematica e lingua straniera dovranno 
effettuare più prove scritte a quadrimestre; che l’anno scolastico è ripartito in quadrimestri e 
che per tutti gli alunni, l’ammissione alla classe successiva è garantita solo in caso di fre-
quenza alle lezioni non inferiore ai 3/4 dei giorni effettivi di attività didattica se non giustifi-
cata con motivi seri (malattia) - Art.11 D.Lvo 59/2004. Ogni decisione circa la valutazione 
del percorso formativo, viene demandata al Consiglio di classe/interclasse. 
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L. ORGANI DELLA SCUOLA: COMPETENZE 
__________________________________________________________________ 

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dal decreto legislativo 165/2001, art. 25: 
2. “Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale 
rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 
risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano 
al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione 
delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica 
secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli 
interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse 
culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di 
insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, 
per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto 
all'apprendimento da parte degli alunni. 
4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente 
l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, il dirigente può 
avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è 
coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, 
nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi 
amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo 
personale. 
6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto 
motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa è 
amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per 
l'esercizio delle competenze degli organi dell’istituzione scolastica”. 

2. I DOCENTI 

E’ compito dei docenti vigilare sugli alunni, progettare, programmare, gestire e valutare i 
percorsi di apprendimento degli studenti. I modi di programmazione, gestione e valutazione 
sono scelti liberamente da ciascun docente nei limiti indicati dal T.U. e nel rispetto delle linee 
d’indirizzo espresse dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe, Interclasse, Intersezio-
ne. 
Tutti i docenti sono tenuti a: 

Tutti i docenti in servizio nella prima ora sono tenuti a: 

• rispettare e far rispettare agli alunni le norme di comportamento stabi-
lite;

• a segnalare alla Presidenza i casi di assenze prolungate o di scarso 
profitto da parte degli allievi;

• rendere noti agli allievi il percorso formativo, i suoi obiettivi e i criteri 
in base ai quali saranno valutati ed estendere tale comunicazione alle 
famiglie.

• essere presenti in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni;

• richiedere e vistare le giustificazioni delle assenze e segnalare imme-
diatamente alla presidenza eventuali situazioni irregolari;
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3. IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Il Direttore dei Servizi Generale e Amministrativi organizza i servizi amministrativi dell’Istitu-
to ed è responsabile del funzionamento degli stessi. 
Sovrintende, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai 
servizi amministrativi e generali dell’Istituzione Scolastica e coordina il relativo personale. 

M. GLI ORGANI COLLEGIALI 
______________________________________________________________________ 

1.DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI: 

a) Convocazione degli OO. CC. 
La convocazione degli OO.CC. deve essere disposta con un congruo preavviso - 
di norma non inferiore a cinque giorni - rispetto alla data delle riunioni. 
La convocazione del Consiglio d’Istituto 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 
la ufficiale convocazione dell'organo collegiale. 
La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare 
nella seduta dell'organo collegiale, di tale seduta viene redatto regolare verbale, 
firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine nu-
merate. 
b) Programmazione delle attività degli OO.CC. 
Ciascuno degli OO.CC. programma le proprie attività nel tempo, in rapporto con 
le proprie competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordi-
nato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea 
di massima la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certez-
za la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.  
c) Svolgimento coordinato dell'attività degli OO.CC. 
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri OO.CC. che 
esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate mate-
rie. 
Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze in mate-
rie definite di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presup-
posto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di altro organo 
collegiale (atto complesso). 
d) Elezioni contemporanee di organi di durata annuale. 
Le elezioni, per gli organi di durata annuale, hanno luogo, possibilmente nello 
stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico. 
Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali. 

2.IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

a) Composizione 
Il Consiglio d’Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, da otto rappresentanti dei docenti, 
da otto rappresentanti dei genitori, da due rappresentanti personale A.T.A. Ogni membro del 
Consiglio eletto dura in carica tre anni. 
b) Competenze  

• annotare sul registro della classe le assenze, i ritardi, le giustificazio-
ni con relativa firma.
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❖ Disporre in merito all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funziona-
mento amministrativo e didattico dell'Istituto nei limiti delle disponibilità di bilancio. 
Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo. 

❖ Disporre per l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della 
scuola nelle seguenti materie:  

* modalità per il funzionamento della biblioteca  
* uso delle attrezzature culturali  
* uso delle attrezzature didattiche  
* uso delle attrezzature sportive  
* vigilanza degli alunni 
❖ Acquisto, rinnovo e conservazione di: 

* attrezzature tecnico-scientifiche  
* sussidi didattici (compresi audio-televisivi e dotazioni librarie)  
* materiali consumo occorrenti per le esercitazioni.  
NB. Per gli acquisti, il C.d.I. formula delle proposte almeno per i settori che sono carenti. La 
scelta dei sussidi didattici compete al Collegio dei docenti, che opera nei limiti delle disponi-
bilità finanziarie indicate dal C.d.I.. 
❖ Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali. 

Criteri per la programmazione e l'attuazione di: 
* attività parascolastiche  
* attività interscolastiche  
* attività extrascolastiche  
* corsi di recupero e di sostegno  
* libere attività complementari  
* visite guidate  
* viaggi di istruzione  
* promozione di contatti con altre scuole per scambi di informazioni e di esperienze  
* iniziative di collaborazione con altre scuole 
❖ Partecipazione dell'Istituto ad attività: 

* culturali 
 * sportive  
* ricreative  
* di particolare interesse educativo 
❖ Indicazione dei criteri generali relativi a:  

* formazione delle classi  
* adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambien-
tali  
* coordinamento organizzativo dei consigli di classe e di interclasse. 
❖ Esprimere parere sull'andamento generale didattico e amministrativo dell'Istituto. 

c) Prima convocazione 
La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina 
dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico. 

d) Convocazione del Consiglio 
Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva. 
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.  
Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria dal Presidente ogni qualvolta egli lo 
ritenga opportuno e quando ne sia fatta motivata richiesta da due membri del Consiglio, dal 
Collegio dei Docenti, da un Consiglio di classe, dall'Assemblea dei genitori.  
Il Presidente, sentiti i richiedenti, fissa la data della convocazione, da effettuarsi almeno en-
tro cinque giorni dalla richiesta. 

e) Formulazione dell'ordine del giorno 
L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente del Consiglio d’Istituto, 
sentita la Giunta Esecutiva. Sugli argomenti all'ordine del giorno del C.d.I., tutti gli organismi 
e tutte le componenti della scuola hanno il diritto di far pervenire, per iscritto, proposte e 
pareri al C.d.I. o alla Giunta Esecutiva, che devono annetterli agli atti e porli in discussione.  
f)  Elezione del Presidente e del Vicepresidente 
ella prima seduta, il Consiglio d'Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i 
rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente.  
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L'elezione avviene a scrutinio segreto.  
Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio.  
E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rappor-
tata 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 stati presenti alla seduta la metà più uno 
dei componenti in carica. 
A parità di voti è eletto il più anziano d'età. 
Il Consiglio d’ Istituto può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, da votarsi tra i 
genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del 
presidente.  

g) Prima riunione dell'anno scolastico 
Nella prima riunione dell'anno scolastico, per eventuali consiglieri decaduti per la perdita dei 
requisiti di eleggibilità, richiesti dalla legge, viene disposta la surroga con la nomina dei primi 
non eletti o, in mancanza di questi ultimi, l'elezione dei rappresentanti dei docenti, dei geni-
tori o del personale A.T.A. 
h) Dimissione o decadenza 
Il Presidente, nella prima seduta utile, sottopone eventuali dimissioni di componenti del Con-
siglio all’attenzione dello stesso Organo collegiale e, in caso di accettazione delle stesse, 
provvederà alla relativa sostituzione. In caso di decadenza, per assenza a tre sedute conse-
cutive, senza giustificato motivo, il Presidente, dopo il relativo accertamento, comunicherà 
all'interessato la decadenza e provvederà alla relativa surroga. 
i) Attribuzioni del Presidente 
Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le iniziative ne-
cessarie per garantire una gestione democratica e pluralistica della Scuola e la piena realiz-
zazione dei compiti del Consiglio.  
In particolare:  
* convoca il Consiglio, su indicazione del Dirigente Scolastico, ne presiede le riunioni e adot-
ta tutti i provvedimenti necessari per il regolare svolgimento dei lavori;  
* esamina le proposte della Giunta Esecutiva, dei membri del Consiglio e degli altri organi 
della Scuola;  
* previa deliberazione del Consiglio, prende contatti con i presidenti dei Consigli di altri Isti-
tuti ai fini di cui all'art. 10 del D. L. vo 297/94 lettera 'f'. (Promozione di contatti con altre 
scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere 
eventuali iniziative di collaborazione). 
l) Prerogative del Presidente 
Il Presidente del Consiglio, d'intesa ed in collaborazione con il Dirigente Scolastico, può veri-
ficare l'attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. 
m) Attribuzioni e prerogative del Vicepresidente 
Il Vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza o di impedi-
mento. 
n) Prerogative dei membri 
I membri del Consiglio possono richiedere informazioni agli uffici di segreteria, prendere vi-
sione dei verbali e degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio.  
Ogni membro del Consiglio può richiedere al Presidente informazioni e spiegazioni sulla ese-
cuzione, da parte della Giunta Esecutiva, delle deliberazioni validamente adottate. 
o) Funzioni del Segretario 
Le funzioni del segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio.  
Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio secondo le 
modalità di cui all'art.14 del presente regolamento e di sottoscriverlo unitamente al Presi-
dente. 
p) Processo verbale e pubblicità degli atti 
Di ogni seduta è redatto a cura del Segretario un processo verbale che deve contenere l'og-
getto delle discussioni, i nominativi dei partecipanti, l'esito di eventuali votazioni e le delibe-
razioni adottate.  
Ogni membro del Consiglio può chiedere che sia posta a verbale una propria dichiarazione.  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Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e di regola è approvato in apertura della 
seduta successiva, ma può essere anche approvato al termine della stessa seduta.  
Una volta approvato, il verbale diventa definitivo e può essere divulgato.  
Gli atti conclusivi e le deliberazioni, approvati seduta stante, sono pubblicati all'albo della 
Scuola entro 10 giorni.  
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo richiesta scritta 
dell'interessato.  
I verbali e tutti gli atti scritti sono depositati nell'ufficio di Segreteria della Scuola. 
q) Validità della riunione del Consiglio 
Le riunioni ordinarie avranno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Le riunioni 
sono valide se è presente la metà più uno dei componenti in carica. 
r)  Svolgimento dell'ordine del giorno  
Il Presidente pone in discussione tutti gli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, nella suc-
cessione in cui sono stati notificati al Consiglio. Detta successione può essere modificata su 
proposta del Presidente o di qualcuno dei presenti.  
Se nessuno si oppone, la modifica è accolta.  
Chi intende intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno deve chiedere la parola al 
Presidente, dopo la introduzione del medesimo o dell'incaricato a relazionare.  
La parola viene data in ordine di richiesta.  
Prima che si inizi la discussione di un argomento ognuno dei presenti può presentare una 
“mozione d'ordine” o nel senso che la discussione non debba svolgersi (questione pregiudi-
ziale), oppure nel senso che la discussione debba essere rinviata (questione sospensiva).  
La mozione determina la sospensione della discussione sull'argomento all'ordine del giorno. 
E' ammesso un intervento a favore e uno contro la mozione per non più di cinque minuti cia-
scuno.  
Sull'accoglimento della mozione, l'assemblea si pronuncia con votazione per alzata di mano.  
La questione sospensiva può essere presentata anche nel corso della discussione, purché la 
domanda sia sottoscritta da almeno tre dei presenti. 
s) Partecipazione alla discussione 
Tutti i partecipanti hanno diritto di intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno.  
Stabilita la durata massima degli interventi, il Presidente dà facoltà di parlare seguendo l'or-
dine di iscrizione.  
Gli oratori devono attenersi all'argomento in esame, senza deviazioni. Non è consentito in-
terrompere chi parla. Può farlo il Presidente soltanto per richiamare al rispetto del regola-
mento.  
Salvo diversa decisione del C.d.I., esaurita la prima serie di interventi, il Presidente invita i 
presenti a iscriversi per una seconda tornata di interventi, dando la precedenza ai non iscritti 
nella prima.  
Terminata la seconda serie di interventi, salvo diversa decisione del C.d.I., il Presidente di-
chiara chiusa la discussione, indi sulla base del dibattito svoltosi, formula le deliberazioni da 
sottoporre alla decisione del Consiglio.  
Detta deliberazione, se approvata, diviene operante a tutti gli effetti.  
Il Presidente ha pari diritto degli altri a intervenire nella discussione e sottostà al regolamen-
to comune.  
Egli tuttavia ha facoltà di replicare agli oratori quando sia posto in discussione il suo operato 
quale Presidente.  
t) Votazioni 
Le votazioni di regola avvengono per alzata di mano.  
La votazione deve essere a scrutinio segreto qualora si tratti dell'elezione del Presidente, del 
Vicepresidente, dei membri della Giunta Esecutiva, o di questioni personali. 
La votazione è ugualmente segreta quando ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei 
membri presenti.  
Le dichiarazioni di voto vanno dettate e messe integralmente a verbale. 
u) Deliberazioni 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi.  
Le astensioni e le schede bianche o nulle non vengono computate tra i voti validi. In caso di 
parità prevale il voto del Presidente, che ha per altro la possibilità di riaprire la discussione 
per ulteriori approfondimenti. 

3. LA GIUNTA ESECUTIVA 

a) Composizione 
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La giunta esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, dal Direttore dei 
servizi di segreteria, che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa, da un Do-
cente, da due Genitori e dal rappresentante personale A.T.A.  
In caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, le funzioni di Presidente saran-
no svolte dal Docente da lui delegato. 
b) Attribuzioni 
La Giunta Esecutiva ha compito istruttorio e funzione esecutiva nei confronti dell'attività del 
Consiglio.  
Non ha potere deliberante nemmeno in caso di urgenza. 

4. IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

a) Composizione. 
E' composto dal Dirigente Scolastico e dal personale insegnante in servizio nella scuola 
b) Competenze: 
Al Collegio dei Docenti sono attribuite le seguenti competenze stabilite dall’art. 7 del D. L. n. 
297 del 16 aprile 1994 e dalla normativa seguente: 
❖ ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della scuola; 
formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione delle classi, per la formulazio-
ne dell'orario delle lezioni, tenuto conto dei criteri generali formulati dal Consiglio di Isti-
tuto; 
❖ valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica; 
❖ provvede all'adozione dei libri di testo; 
❖ provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alla scelta tecnica dei sussidi didat-

tici; 
❖ approva o respinge con delibere motivate e dopo aver sentito il Consiglio di Istituto, i 

programmi di sperimentazione; 
❖ promuove iniziative di aggiornamento dei docenti;  
❖ elegge i suoi rappresentanti in seno al Consiglio di Istituto;  
❖ delibera la suddivisione dell'anno in due o tre periodi;  
❖ definisce le scelte generali per la valutazione analitica e globale richiesta dalle sche-

de personali degli alunni;  
❖ elabora, sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio di istituto e delle propo-

ste dei Consigli di classe, un programma delle iniziative di integrazione e di soste-
gno. 

c) Riunioni 
❖ si insedia all'inizio dell'anno scolastico; 
❖ si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne veda la necessità, comunque al-

meno una volta per trimestre o quadrimestre, presso la Sede Centrale dell’Istituto 
Comprensivo. 

Le decisioni assunte in sede collegiale costituiscono fondamento e punto di riferimento co-
stante per l'impostazione dei progetti educativi riguardanti le singole classi. 

5. CONSIGLIO DI CLASSE, DI INTERCLASSE, DI INTERSEZIONE. 
  a) Composizione 
Nella Scuola Primaria e in quella dell’Infanzia, è formato dai docenti del plesso e da un rap-
presentante dei genitori per ciascuna classe/sezione. 
Nella scuola secondaria di 1^ grado dai docenti di ogni singola classe e da quattro rappre-
sentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe 
Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i do-
centi di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interes-
sate.  
Il consiglio di intersezione, di interclasse, di classe è presieduto dal Dirigente oppure da un 
docente, membro del consiglio, a tal fine delegato. 
b) Competenze:  
❖ formula al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, ad 

iniziative  di sperimentazione e alle iniziative di integrazione e di sostegno; 
❖ esprime un parere in ordine ad iniziative di sperimentazione che interessano la clas-

se; 
❖ agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni; 
❖ prevede il programma generale dell'attività da svolgere nell'intero anno scolastico; 
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❖ controlla periodicamente ciò che è stato fatto e i risultati ottenuti;  
❖ valuta gli alunni con la sola presenza dei docenti.  

c) Riunioni: 
❖ nella Scuola dell’Infanzia la riunione del consiglio di intersezione tecnica ha luogo ogni 

mese, quella didattica ogni  due mesi;  
❖ nella Scuola Primaria le riunioni del consiglio di interclasse hanno luogo ogni due 

mesi; 
❖ nella Scuola Secondaria di 1^grado le riunioni del consiglio di classe hanno luogo in 

genere ogni due mesi; 
❖ le delibere sono adottate a maggioranza; 
❖ in caso di parità prevale il voto del presidente; 
❖ il Dirigente Scolastico può dispensare dalla presenza effettiva ad alcune riunioni quei 

docenti che, per obiettive difficoltà, non possono agevolmente parteciparvi, avendo 
cura che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 42 del CCNL/95, coloro che 
hanno un numero elevato di classi non abbiano a superare il limite delle 40 ore an-
nue. 

d) Programmazione 
Comprende organicamente i seguenti momenti: 
❖ individuazione delle esigenze del contesto socio-culturale e delle situazioni di parten-

za degli alunni; 
❖ definizione degli obiettivi finali, intermedi, immediati; 
❖ organizzazione delle attività e dei contenuti in relazione agli obiettivi stabiliti; 
❖ individuazione dei metodi, materiali e sussidi adeguati; 
❖ sistematica osservazione dei processi di apprendimento; 
❖ processo valutativo; 
❖ continue verifiche del processo didattico. 

e) Adozione libri di testo 
Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola, nel rispetto dei tetti 
di spesa, assume come criteri di riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, 
con particolare riguardo agli obiettivi formativi e alla rispondenza alle esigenze dell'utenza. 
Altresì è prevista l’adozione di libri nelle versioni digitali o miste (D.M. n 781/2013). Nella 
programmazione dell'azione educativa e didattica i docenti, nella scuola dell'obbligo, devono 
adottare, con il coinvolgimento delle famiglie, soluzioni idonee a rendere possibile un'equa 
distribuzione dei testi scolastici nell'arco della settimana, in modo da evitare, nella stessa 
giornata un sovraccarico di materiali didattici da trasportare. 
f) Peso degli zainetti e assegnazione dei compiti domestici  
In proposito si raccomandano le seguenti linee di condotta: 

❖ nell'ambito dei singoli consigli di classe, i docenti assumeranno accordi  perché gli 
alunni che siedono nello stesso banco  portino di regola un solo testo per ciascuna 
disciplina; 

❖ lo svolgimento dei compiti a casa è fondamentale per il ripensamento delle temati-
che affrontate a scuola e per il consolidamento delle abilità e capacità. Le famiglie 
stesse apprezzano le scuole che impegnano i propri figli. Tuttavia, è necessario ri-
spettare razionali tempi di studio. Allo scopo i docenti eviteranno di assegnare 
compiti a casa per i giorni successivi a eventuali rientri pomeridiani.  

D'altra parte, l'orario delle lezioni deve essere compilato in modo da renderlo il più possibile 
funzionale alle esigenze didattiche, con equa ripartizione delle discipline che richiedono un 
maggiore impegno concettuale con quelle a carattere più prettamente operativo. Sarà ne-
cessario anche puntare molto sull'acquisizione da parte degli alunni di un razionale metodo 
di studio in modo da ottimizzare il rendimento scolastico degli stessi a parità di energie spe-
se. 

6. COMPITI DEI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE, INTER-
SEZIONE 
  
a) I Docenti preposti a compiti di coordinamento dei Consigli Classe, interclasse, intersezio-
ne   
       devono: 
❖ preparare il lavoro dei Consigli al fine di rendere produttive al massimo le riunioni;  
❖ presiedere le sedute in caso di assenza del Dirigente Scolastico;  
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❖ verbalizzare le sedute in caso di presenza del Dirigente Scolastico; 
c) coordinare le attività didattiche. 

b) Preparare il lavoro del Consiglio di classe o di intersezione/interclasse significa:  
❖ segnalare al Dirigente Scolastico dieci giorni prima della riunione del Consiglio even-

tuali punti da inserire all' O.d.G.;  
❖ documentare l'O.d.G. consegnando ad ogni collega eventuali documenti utili per la 

discussione;  
❖ precisare eventuali compiti che ogni docente dovrà svolgere prima della riunione in 

modo da facilitare la discussione e le decisioni durante la seduta del Consiglio e  
"pretendere " che detti compiti siano svolti regolarmente; 

c) Presiedere la seduta significa: 
❖ coordinare la discussione; 
❖ chiedere l'attenzione e la partecipazione di tutti (non è possibile che una persona   

contemporaneamente partecipi alla discussione e svolga un altro lavoro, es. compili i 
profili degli alunni, aggiorni il registro o altro...); 

❖ controllare che la discussione sia attinente agli argomenti dell'O.d.G. (non consentire 
deviazioni e divagazioni); 

❖ chiedere che il gruppo formuli sintesi, cioè definisca il punto di arrivo della discussio-
ne in termini di decisioni a cui tutti i docenti debbono attenersi. 

d) Coordinare le attività didattiche significa: 
❖ conoscere quali attività ogni docente sta svolgendo richiedendo per esempio da ogni 

singolo docente fotocopia della sua programmazione periodica; 
❖ far circolare dette informazioni; 
❖ prevedere momenti di confronto tra docenti per garantire coordinamento tra l’attività 

coordinabili; 
❖ prevedere dei momenti di verifica per definire l'evoluzione del lavoro ed individuare 

problemi aperti. 

7. COMPETENZE DEI REFERENTI DEI PROGETTI 
I docenti con funzioni di coordinamento dei progetti: 
❖ predispongono la documentazione utile per facilitare la realizzazione dei progetti, 

raccogliendo informazioni e proposte;  
❖ coordinano i lavori;  
❖ richiedono ad ogni docente coinvolto nel progetto l’espletamento del compito assun-

to nonché la massima collaborazione per la riuscita del progetto stesso;  
❖ controllano il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto; 

d) relazionano al Capo di Istituto su tutto lo svolgimento del progetto stesso (obiettivi, 
contenuti, problemi emersi, difficoltà, proposte per il futuro). 

8. COMPETENZE DEI REFERENTI DELLE COMMISSIONI 
I docenti con funzioni di coordinamento delle commissioni di lavoro: 

*** preparano i lavori al fine di renderle produttive al massimo e cioè: 
e) predispongono la documentazione utile per facilitare la discussione e la adozione di de-

cisioni;  
(preparano tracce per il lavoro, raccolgono informazioni e proposte relative .... 
ecc...) 

f) documentano l’O.d.G., vale a dire consegnano ad ogni membro della commissione i do-
cumenti predisposti;  

*** presiedono la riunione, cioè: 
g) richiedono l’attenzione e la partecipazione di tutti;  
❖ controllano che la discussione sia attinente agli argomenti dell’O.d.G., non consento-

no deviazioni e divagazioni inutili;  
❖ chiedono che il gruppo formuli sintesi, cioè definisca il punto di arrivo della discus-

sione in termini di decisioni;  
*** relazionano al capo d istituto sui lavori della commissione e cioè: 
❖ registrano le discussioni e le decisioni prese;  
❖ documentano il lavoro con tutti gli allegati necessari (progetti, attività.....) 
  

9. COMPITI DEI RESPONSABILI DEI LABORATORI E DEL MATERIALE TECNICO-
SCIENTIFICO.  
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I docenti responsabili dei laboratori e del materiale tecnico-scientifico: 
❖ faranno circolare tra i colleghi gli elenchi del materiale didattico di cui la scuola è do-

tata;  
❖ effettueranno controlli settimanale per verificare eventuali situazioni irregolari;  
❖ provvederanno ad eventuali manutenzioni, previo il benestare da parte della Presi-

denza;  
❖ raccoglieranno e/o faranno proposte per nuovi acquisiti e le comunicheranno alla 

Presidenza;  
❖ attueranno un preciso controllo a fine anno scolastico e predisporranno una relazione 

scritta circa le rilevazioni compiute. 

10. COMPITI DEI RESPONSABILI DELLA BIBLIOTECA  
Oltre ai compiti di cui sopra, 
❖ faranno rispettare il regolamento della biblioteca;  
❖ faranno circolare tra i colleghi gli elenchi dei libri;  
❖ prenderanno visione delle riviste didattiche e segnaleranno ai colleghi, utilizzando 

appositi spazi, articoli interessanti ed utili per approfondire le tematiche in discussio-
ne nella scuola.  

11.COMPITI DEI DOCENTI COLLABORATORI. 
Si rinvia al PTOF ove gli interessati possono attingere tutte le notizie utili, che vengono ag-
giornate di anno in anno a seconda delle esigenze dell’Istituto. 

12. IL COMITATO DI VALUTAZIONE DEGLI INSEGNANTI 
Le funzioni del Comitato sono stabilite dal comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 
luglio 2015. 
Il Comitato durerà in carica tre anni scolastici e sarà presieduto dal Dirigente Scolastico. Gli 
altri componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’Istituto Comprensivo, di cui due scelti 
dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto, due rappresentanti dei genitori e un 
componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra Docenti, Dirigenti Scola-
stici e Dirigenti Tecnici. 
Il Dirigente Scolastico attribuisce la funzione di Segretario ad uno dei Docenti. 
Nel caso della valutazione del servizio di un docente componente il Comitato, questo non 
partecipa alle riunioni.   
   

N.  ORARIO DEI SERVIZI 
__________________________________________________________________________ 

Il personale ATA rispetta le 36 h. settimanali uniformandosi a criteri di efficienza dei servizi 
e di esigenze dell’Istituzione Scolastica. L’orario del personale ATA è articolato in maniera 
flessibile e secondo criteri di turnazione. 
L’articolazione oraria occasionale e straordinaria sarà stabilita dal Direttore Amministrativo, 
secondo le esigenze del servizio e le direttive o istruzioni ricevute. 
L’orario sarà affisso all’albo della scuola. 

O. SERVIZI AMMINISTRATIVI 
______________________________________________________________________ 

I Servizi Amministrativi saranno caratterizzati da celerità delle procedure, supportate dalla 
informatizzazione e da trasparenza. 
Gli uffici sono aperti al pubblico e al personale della scuola tutti i giorni feriali dalle ore 10.30 
alle 12.30. 

1. TEMPI DELLE PROCEDURE 

I tempi delle procedure sono così fissati: 
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. 
2. ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  

Regolamento di Accesso agli atti amministrativi e trasparenza amministrativa 
Premessa e obiettivi 
Il presente regolamento è redatto in attuazione della legge 7 agosto 1990, N. 241 "Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti ammini-
strativi". Tabelle e moduli qui citati, possono essere soggetti a revisioni e modifiche da parte 
dell'Ufficio e pertanto sono resi disponibili presso gli sportelli e nel web. 
Il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di do-
cumenti amministrativi e può essere esercitato nei confronti dei soggetti di diritto pubblico e 
di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse. 

CAPO l- IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Art. 1. Norma definitoria 
Ai fini del presente regolamento si intende: 
per legge: la Legge 7/8/1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
per documento amministrativo: qualsiasi rappresentazione grafica, fotocinematografica, elet-
tromagnetica, informatica, telematica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche 
interni, formati dall'Istituzione scolastica, o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività ammini-
strativa della stessa; 
per responsabile del procedimento: il Dirigente scolastico e/o il DSGA nei casi previsti dalla 
Legge; 
per unità operativa: l'articolazione funzionale dell'ufficio di segreteria; 
per procedimento: qualsiasi procedura finalizzata all'emanazione di un provvedimento da 
parte dell'Istituzione scolastica. 

Art. 2 . Ambito di applicazione 
Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi attivati d'ufficio o a 
richiesta di parte, di competenza dell'Istituzione scolastica. 
I procedimenti di competenza dell'Istituzione scolastica si concludono con un provvedimento 
che viene emanato nel termine previsto dalla legge. 

Art. 3 . Decorrenza del termine per i procedimenti d'ufficio 
Per i procedimenti che vengono attivati d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui 
l'ufficio competente abbia ricevuto formale e documentata notizia del fatto dal quale sorge 
l'obbligo di provvedere. 

Art. 4. Decorrenza del termine e modalità per i procedimenti ad iniziativa di parte 
Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento 
della richiesta    relativa. Il responsabile del procedimento comunica all'interessato le even-
tuali irregolarità o incompletezze della richiesta entro 10 giorni dal suo ricevimento indican-

❖ iscrizioni: consulenza alle procedure online e distribuzione moduli e acco-
glimento delle domande "a vista" per la scuola dell’infanzia, nei giorni e ne-
gli orari previsti;

❖ al momento dell’iscrizione il genitore eserciterà direttamente il diritto di 
scegliere se il figlio dovrà avvalersi o meno dell’insegnamento della IRC;

❖ rilascio certificati di iscrizione, frequenza etc. entro il tempo massimo di due 
giorni;

❖ certificati di servizio e attestati per il personale dipendente: entro tre giorni 
dalla richiesta scritta; per quello non più in servizio: entro quattro giorni 
dalla richiesta. 

❖ La richiesta delle certificazioni potrà essere presentata per posta, fax, mail, 
purché scritta.
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done le cause. In tal caso il termine per l'adozione del provvedimento decorre dalla data di 
ricevimento della richiesta regolarizzata o completata. 

Art. 5. Termine finale del procedimento 
Il termine per la conclusione del procedimento coincide con la data d'adozione del relativo 
provvedimento o, nel caso di provvedimento ricettizio, con la data in cui il destinatario ne 
riceve comunicazione. 

Art. 6. Casi di sospensione del termine 
Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso per il tempo necessario qua-
lora per la prosecuzione: 
a. debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, 
 b. debbano essere acquisiti atti di altre amministrazioni. 

CAPO II - SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 

Art. 7. Autocertificazioni e accertamenti d'ufficio 
Il responsabile del procedimento provvede: 

● all'acquisizione d'ufficio dei documenti già in possesso dell'Amministrazione e all'accerta-
mento d'ufficio di fatti, stati e qualità che la stessa Amministrazione o altra Pubblica Ammini-
strazione è tenuta a certificare; 
● all'applicazione, in tutti i casi previsti, della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive di-
sposizioni sull'autocertificazione di atti e documenti; 
● a sovrintendere agli adempimenti di legge in materia di controlli sulla veridicità delle auto-
certificazioni utilizzate nei procedimenti amministrativi; 
● a comunicare i dati in proprio possesso nel caso di richiesta da parte di altre Pubbliche 
Amministrazioni. 

 CAPO III - ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

Art. 8. Fonti e finalità 
La presente sezione attua i principi affermati dalla L. 7/8/90 n. 241 e dalle successive modi-
fiche introdotte alla L.15/2005 e dal DPR 184/2006 ed ha per scopo la trasparenza e la pub-
blicità dell'attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale attraverso l'esercizio del 
diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'I-
stituzione scolastica. 

Art. 9. Ambito di applicazione 
Tale diritto è riconosciuto a coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corri-
spondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è ri-
chiesto l'accesso. 
Il diritto di accesso si esercita sui documenti amministrativi materialmente esistenti al mo-
mento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Amministrazione. Il diritto di accesso è 
esercitabile fino a quando l’Amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministra-
tivi ai quali si chiede di accedere. 
Tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli riservati per espressa 
disposizione di legge o sottratti all’accesso agli atti amministrativi. 
L'Istituzione scolastica non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le 
richieste di accesso. 

Art. 10. Atti esclusi dal diritto di accesso 
Sono esclusi dal diritto di accesso, ai sensi del regolamento del Garante per la protezione dei 
dati personali e del DPR 12/4/2006 n. 184 (Nuovo regolamento nazionale sull'accesso): 
● Rapporti informativi sul personale dipendente; 
●documenti rappresentativi di accertamenti e dichiarazioni medico-legali relativi al personale 
anche in quiescenza; 
●documenti attinenti al trattamento economico individuale o a rapporti informativi o valutati-
vi; 
● documenti rappresentativi di interventi dell'autorità giudiziaria o della Procura della Corte 
dei Conti, relativi a soggetti per i quali si delinea responsabilità civile, penale, amministrati-
va; 
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● documenti contenenti atti sensibili o giudiziari, se l'accesso non è strettamente indispensa-
bile per la tutela dell'interessato o dei suoi diritti di pari rango (art. 60 Codice privacy); 
●gli atti dei privati detenuti occasionalmente dall'Istituzione scolastica in quanto non scorpo-
rabili da documenti direttamente utilizzati e, in ogni modo, gli atti che non abbiano avuto 
specifico rilievo nelle determinazioni amministrative; 
● documenti attinenti a procedimenti penali (per i quali è prevista una tutela più ampia in 
ambito giudiziario), o utilizzabili a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o caute-
lari, nonché concernenti procedure conciliative o arbitrali; 
● annotazioni, appunti e bozze preliminari; 
● documenti inerenti all'attività relativa all'informazione, alla consultazione e alla concerta-
zione e alla contrattazione sindacale, fermi restando i diritti sindacali previsti anche dal pro-
tocollo sindacale. 

Art. 11. Interessati al diritto di accesso 
Sono interessati al diritto di accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di inte-
ressi pubblici o diffusi, di cui all'art. 2 del presente Regolamento. 
Il diritto di accesso dei soggetti di cui al precedente comma è esercitato relativamente ai 
documenti amministrativi e alle informazioni dagli stessi desumibili il cui oggetto è correlato 
con l'interesse di cui il richiedente dimostri, con idonea e specifica motivazione, di essere il 
titolare. 

Art. 12. Controinteressati 
Per contro interessati si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in 
base alla natura del documento richiesto, che, dall'esercizio dell'accesso, vedrebbero com-
promesso il loro diritto alla riservatezza. 
Qualora l'Istituzione scolastica dovesse individuare soggetti controinteressati, è tenuta a 
darne comunicazione agli stessi (con raccomandata con avviso di ricevimento) o mediante 
Posta Elettronica Certificata. 
I controinteressati hanno dieci giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per pre-
sentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'Istituto, 
accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, provvede sulla ri-
chiesta. 

Art. 13. Modalità di accesso 
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi va presentata mediante istanza scritta, la 
richiesta deve essere rivolta al Dirigente Scolastico e doverosamente motivata. II richieden-
te, deve indicare gli estremi del documento ovvero gli elementi che ne consentano l'indivi-
duazione, specificare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta e dimostrare la propria 
identità. 
La richiesta formale può essere presentata presso la segreteria ovvero inviata in uno dei se-
guenti modi: 
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’ Istituto Comprensivo “GIOVANNI XXIII” 
Via R. Senatore, 64 - 84013 Cava de’ Tirreni (SA) 
mediante fax al numero 089/2966888 
mediante Posta Elettronica all’indirizzo: saic8A100t@istruzione.it 

La documentazione da presentare per la richiesta di accesso è la seguente: 

● Modulo di richiesta - in duplice copia utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito in-
ternet dell’Istituto o disponibile presso la segreteria. Una copia viene restituita al richiedente 
quale ricevuta; copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
atto di delega dell’interessato e copia fotostatica di un suo documento di identità in corso di 
validità –qualora la richiesta venga presentata da persona delegata; 
copia del mandato o dell'incarico professionale oppure richiesta sottoscritta, oltre che dal 
legale, anche dall'interessato – qualora la richiesta venga presentata tramite un legale. 
Il richiedente avrà accesso per l'esamina dei documenti presso l'Istituzione scolastica e negli 
orari indicati nell'atto di convocazione. 
I documenti per i quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso 
cui sono presi in visione e non possono essere alterati. 
L'accesso ad eventuali informazioni contenute in strumenti informatici avviene mediante 
stampa dei documenti richiesti. 
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L'esame dei documenti è gratuito. L'esercizio di accesso agli atti mediante rilascio di copia è 
subordinato al rimborso del costo di riproduzione fissato come segue: 
● euro 0,25 a facciata A4 ed euro 0,30 a facciata A3, per documenti che non necessitano 
copertura di dati di altri soggetti; 
● euro 0,50 a facciata A4 ed euro 0,60 a facciata A3, per documenti che necessitano coper-
tura di dati di altri soggetti; 
● euro 0,40 a foglio per la stampa di documenti ricavati da microfilm; 
● costo del CD, nel caso di richiesta di supporto informatico. 
Nel caso l’esercizio del diritto di accesso comporti delle ricerche, il rilascio delle copie è su-
bordinato al rimborso delle relative spese: 
per documenti  con data: 
● oltre 3 e fino a 5 anni: euro 5,00; 
● oltre i 5 anni: euro 10,00. 
Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica a controinteressati, i costi neces-
sari alla notifica sono quantificati in Euro 10 a controinteressato (Euro 2 per le notifiche indi-
rizzate a personale in effettivo servizio presso l'Istituto); tali importi, comprensivi delle spese 
postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente l'accesso e potranno essere 
richiesti in anticipo per l'avvio del procedimento. 
Se l'invio della documentazione è richiesto per posta o altro mezzo, sono a carico del richie-
dente le spese di spedizione o inoltro. 
Il richiedente dovrà eseguire, preventivamente, i versamenti sul conto bancario dell’Istituto 
Comprensivo “GIOVANNI XXIII” Via R. Senatore, 64 - 84013 Cava de’ Tirreni (SA), allegando 
la relativa ricevuta all'istanza per l'accesso agli atti. 
In caso di richiesta di copie conformi all’originale è necessaria la marca da bollo, nella misura 
stabilita dalla vigente normativa in materia (€ 14,62). Se il documento è composto da più 
pagine, la marca da bollo deve essere apposta ogni quattro facciate. 

Art. 14. Risposta dell'Amministrazione scolastica 
Il Dirigente scolastico ha 30 giorni di tempo per rispondere alla richiesta di accesso sia in 
modo positivo, accogliendo l'istanza dell'interessato e permettendo così l'accesso agli atti, 
sia in modo negativo, rigettando la richiesta mediante diniego. 
Il diniego della domanda richiesta in via formale deve essere motivata a cura del Dirigente 
scolastico. 
Il richiedente, in caso di diniego della domanda, può presentare ricorso nel termine di 30 
giorni alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, al TAR e al Capo dello Stato. 
L'accesso ai documenti richiesti può essere differito, con provvedimento motivato, nei se-
guenti casi: 
●relazione (con documentazione richiamata) nel caso di controlli ispettivi nei confronti di di-
pendenti (fino alla conclusione del procedimento); 
● offerte contrattuali nei procedimenti di scelta del contraente (fino alla conclusione del pro-
cedimento). 

Art. 15. Esclusione dal diritto di accesso 
Il diritto di accesso è escluso: 
● per i documenti coperti da segreto professionale e nei casi di segreto o di divieto di divul-
gazione espressamente previsti dalla legge 
● nei procedimenti contabili, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; 
●nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti nor-
mativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano 
ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; 
●nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informa-
zioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. 
Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o 
comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso. 
Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'opera-
to delle pubbliche amministrazioni. 
L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso 
al potere di differimento. 
I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono conside-
rati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine possono essere fissati, 
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per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono 
sottratti all'accesso. 
L'accesso è sempre negato quando: 
●i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridi-
che, gruppi, imprese e associazioni; 
● i documenti la cui conoscenza può danneggiare la sicurezza dei singoli. 
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi  la cui 
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di 
documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia 
strettamente indispensabile e nei termini previsti dall' articolo 60 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 , in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

Art. 16 Divulgazione 
Il presente regolamento è parte del Regolamento d'Istituto dell’I.C.S. “ Giovanni XXIII” e 
viene divulgato mediante pubblicazione in albo e nel web. In copia è consegnato al personale 
amministrativo.  

Art. 17 Disposizioni finali e transitorie 
L'intero regolamento o parti di esso sono in vigore dalla data  della delibera di approvazione 
del Consiglio d'Istituto. 
La pubblicazione del presente Avviso sul sito internet di questo Istituto ha valore di notifica 
formale a tutti gli effetti. 
Il presente Regolamento viene singolarmente adottato su delibera del Consiglio d'Istituto e 
revisionato solo nel caso di necessità urgenti dovute a motivi normativi o di diversa gestione, 
rimanendo in vigore fino alla necessità di modifica. Entro tale termine, il C.di I. dovrà prov-
vedere alla rivalutazione del presente documento deliberandone l'adozione. 
Per quanto non previsto fanno fede le normative generali in vigore. 
In allegato: 
Modulo di accesso agli atti 

3.VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

Al termine di ogni anno scolastico il Consiglio di Istituto redige una relazione generale di 
valutazione dell’attività annuale, prendendo anche in considerazione: 

P. DISPOSIZIONI IN CASO DI EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 
______________________________________________________________________ 

I compiti del personale e degli alunni, in caso di evacuazione dell’edificio scolastico, sono 
specificati nell’apposito piano, diffuso a parte.  
Ad ogni buon fine, vengono qui ribadite alcune norme di comportamento che  gli occupanti 
i vari edifici devono osservare. 

1. Sicurezza 

a) eventuali rilevazioni effettuate attraverso questionari sugli aspetti amministrativi, 
didattici ed organizzativi della scuola, rivolti ai genitori, studenti e personale. Detti que-
stionari prevedono anche una sezione destinata a proposte in merito al miglioramento 
del servizio;

b) la relazione sull’attività formativa della scuola redatta dal Collegio dei Docenti;

c) la relazione analitica dei reclami e dei successivi provvedimenti presentata dal capo 
d’istituto.
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E’ fatto divieto di occupare con le auto lo spazio antistante l’istituto al fine di agevolare 
l’esodo in caso di evacuazione. 
Il piano di evacuazione dell’istituto è affisso in tutti i locali.  
E’ obbligatorio per tutti prenderne visione e rispettare rigorosamente le misure di evacua-
zione.  
In nessun caso gli alunni devono sostare stabilmente nei corridoi e sulle scale. 

2. Divieto di fumo 
Per ragione di sicurezza, igiene, pulizia e per evitare la contaminazione passiva dei non 
fumatori, e ad osservanza delle specifiche norme in materia, è vietato fumare nei locali 
scolastici. 

3. Alcool e prodotti tossici 
E’ vietato consumare e detenere a scuola alcool e prodotti tossici di qualunque tipo. 

4. Laboratori 
Per prevenire gli infortuni nei laboratori, gli allievi devono rispettare scrupolosamente le 
direttive impartite dai docenti. 

5. Abbigliamento 
Come specificato anche in altro paragrafo, un abbigliamento, adatto all’attività da svolge-
re, è obbligatorio per gli alunni durante le esercitazioni di attività motoria, secondo le di-
sposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni. I docenti hanno l’obbligo di fare os-
servare agli alunni tale prescrizione. 

6. Assicurazioni 
Gli alunni sono assicurati contro gli infortuni che possono accadere durante la permanenza 
a scuola e durante tutte le attività deliberate dagli Organi Collegiali della scuola, ivi com-
prese le visite aziendali,culturali e i viaggi di istruzione sia  in Italia che all’estero. 

7. Norme di comportamento in caso d’incendio 
❖ Avvisare immediatamente il personale preposto;  
❖ allontanarsi dal focolaio; 
❖ non prendere iniziative personali atte allo spegnimento; 
❖ non sostare nelle vicinanze, sia per non correre rischi che per non ostacolare le 

operazioni di spegnimento; 
❖ se l’incendio si è sviluppato in classe uscire subito chiudendo la porta; 
❖ se l’incendio  è fuori dalla classe ed il fumo rende impraticabili le scale e i corridoi 

chiudere bene le porte e cercare di sigillare le fessure con indumenti (meglio se 
bagnati ); 

❖ aprire la finestra e ,senza esporsi troppo, chiedere soccorso; 
❖ se il fumo rende difficoltosa la respirazione, filtrare l’aria attraverso un  fazzoletto     
     (meglio se bagnato) e sdraiarsi sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto); 
❖ seguire le successive istruzioni impartite dall’insegnante. 

8. Norme di comportamento in caso di terrremoto 
Se ci si trova in luogo chiuso: 
❖ mantenere la calma; 
❖ non precipitarsi fuori; 
❖ restare in classe e ripararsi sotto il banco, sotto l’architrave della porta o vicino a 

muri  portanti; 
❖ allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero essere 

fonte di ulteriore rischio. 
Se ci si trova nel corridoio o nel vano delle scale, cercare riparo nella propria aula o in quella 
più vicina. 
Dopo il terremoto, alla diramazione dell’ordine di evacuazione, seguire le istruzioni impartite 
dall’insegnante, abbandonare l’edificio e ricongiungersi con gli altri compagni di classe nella 
zona di raccolta assegnata. 
Se ci si trova all’aperto, allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elet-
triche perché potrebbero cadere ed essere fonte di rischio. 
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9. Alla diramazione dell’allarme 
❖ Mantenere la calma;  
❖ interrompere immediatamente ogni attività; 
❖ lasciare tutto l’equipaggiamento (libri, abiti o altro); 
❖ incolonnarsi dietro il compagno aprifila; 
❖ evitare di spingere, gridare e correre; 
❖ seguire le vie di fuga indicate nell’apposita segnaletica; 
❖ raggiungere la zona di raccolta assegnata.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof. Maurizio de Gemmis 

                                                                                                                                        
                                                                             

  

Approvato dal Consiglio di Istituto il...................... 
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