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Il Consiglio d’Istituto 
dell’ Istituto Comprensivo Lucca 6 

 
• VISTO l'art. l0, comma 3, lettera a), del T.u. 16 aprile 1994, n. 297; 
• VISTI il DPR 08 marzo 1999, n. 275; 
• VISTO il D.I. 01 febbraio 2001, n. 44; 
• VISTA la necessità e l’obbligo di adottare il nuovo Regolamento d'Istituto per il neo I.C. 
Lucca 6 
• CONSIDERATA la storia, l’esperienza e la cultura organizzativa, di cui sono portatrici i 
tre segmenti di Scuola confluiti nel nuovo I.C. (Scuola Fornaciari, Scuola Chelini e Scuole 
dell’ex 6° Circolo Didattico); 
• VISTI i contributi e pareri espressi dai Consigli di interclasse/sezione e dal Collegio dei 
docenti; 
• VISTA la propria delibera  n. …………..; 
 
  

 
EMANA 

 
 

il seguente  
 

 
 

Regolamento d’Istituto 
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CAPO I 
 
 
 

Premessa 
 
L’Istituto Comprensivo Lucca 6 adotta il presente regolamento per 

a.   realizzare pienamente gli obiettivi propri della scuola 
b.   ottimizzare l’impianto organizzativo 
c.   utilizzare in modo adeguato e funzionale risorse umane e spazi 
d.   tutelare la sicurezza personale, altrui e propria 
e.   stabilire i comportamenti richiesti ad operatori ed utenti 
f.   salvaguardare il patrimonio dell’Istituto 

 
Il presente regolamento costituisce riferimento e norma per il personale, per gli alunni, per 
l’utenza in genere dell’Istituto; ha validità per tutti i plessi dell’Istituto, fatte salve le 
esplicitate differenze locali. 
Tale Premessa è parte integrante del Regolamento d’istituto 

 
Art. 1 

Le parti del Regolamento 
 

 
Parti integranti del presente regolamento seguenti Allegati: 

1. Comunicazione della Commissione Europea: “ Europa 2020. Una strategia per una   
    crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. 

2. Carta dei servizi dell’Istituto  
3. Regolamento accesso atti amministrativi 
4. Criteri per l’ammissione alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 
5. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi e ai Plessi 
6. Criteri Formazione classi  
7. Regolamento viaggi ed uscite d’istruzione  
8. Procedura per la denuncia infortuni 
9. D.l.gs 81/80 – Obbligo dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro 
10.  Protocollo per la gestione dei casi di pediculosi 
11. Regolamento di disciplina per gli alunni 
12. Codice di condotta dei dipendenti pubblici 
13. Codice disciplinare personale ATA 
14. Codice disciplinare personale Docente 
15. Regolamento per le attività negoziali  
16. Statuto costitutivo dell’handicap (in corso di stesura) 
17. Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri (in corso di stesura) 
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Art. 2 

Compiti istituzionali della scuola 
 
1. La scuola ha il compito di contribuire - attraverso l’educazione e l’istruzione - alla 
formazione dell’uomo e del cittadino, secondo i principi sanciti dalla Costituzione. La 
Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria  e Secondaria- nel rispetto e nella valorizzazione 
delle diversità individuali, sociali e culturali degli alunni – operano affinché ciascun 
soggetto possa conseguire: 

 la maturazione dell’identità personale; 
 la conquista dell’autonomia; 
 l’acquisizione d’apprendimenti e di competenze; 
 l’integrazione attiva nella comunità scolastica, come avvio alla convivenza civile e 

democratica. 
 
 

Art. 3 
La Comunità scolastica 

 
1. Il personale dirigente, direttivo, docente e non docente dell’Istituto, insieme con gli 
alunni e le loro famiglie, costituisce la Comunità scolastica, una realtà complessa che trova 
la sua ragion d’essere nella predisposizione di un ambiente intenzionalmente organizzato 
con scopi educativi e d’apprendimento. 
2.  L’adozione di qualunque strumento metodologico e didattico, pur nel rispetto della 
specificità delle singole discipline e della libertà d’insegnamento, deve promuovere negli 
allievi gli obiettivi di cui all’art. 2. 
3. Il Capo d’Istituto è garante di ciò mediante le indicazioni che definisce nelle linee 
politiche, sentiti i Consigli di Classe - Intersezione-Interclasse, il Collegio dei Docenti e il 
Consiglio di Istituto. 

 
 

Art. 4 
Scuola /Extrascuola 

 
1. La Scuola - intesa come Comunità che interagisce con la più vasta Comunità sociale e 
civile - riconosce di non esaurire tutte le funzioni educative, e di dover pertanto stabilire 
un rapporto di collaborazione con le Famiglie, con gli Enti e con le Associazioni del 
territorio che perseguono finalità formative e culturali. 
 
 

Art. 5 
Composizione dell’Istituto scolastico 

 
1. L’Istituto Comprensivo Lucca 6 è composta dalle sotto indicate scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di 1° grado: 
• Scuole dell’Infanzia: Fornaciari (S. Filippo), Mons. Guidi (Antraccoli), Donatelli (S. Vito), 
Radice (Arancio) 



 5 

• Scuole dell’Infanzia: Scuola dell’Infanzia Arancio, Scuola dell’Infanzia S. Vito, Scuola 
dell’Infanzia Tempagnano, Scuola dell’Infanzia Picciorana; 
• Scuola Secondaria di 1° grado: “Chelini” (S. Vito). 
 
 

Art. 6 
Uffici di Direzione e Amministrativi 

 
1. I locali degli Uffici della Dirigenza e Amministrativi sono ubicati presso l’edificio della 
Scuola Secondaria di 1° grado “Chelini”  in Via delle Cornacchie n° 1103 – S. Vito - Lucca . 
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CAPO II 
 

 
ORGANI COLLEGIALI 

 
 
 

Art. 7 
Disposizioni generali 

 
1. Gli Organi Collegiali hanno il compito di favorire la partecipazione alla gestione della 
scuola di tutti i soggetti componenti la comunità scolastica. 
2. Sono Organi collegiali: 

 Collegio docenti 
 Consiglio d’Istituito 
 Giunta Esecutiva 
 Consigli di Classe 
 Consigli d’interclasse/intersezione 
 Assemblea di classe 

 
 

Art. 8 
Convocazione 

 
1. L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente 
dell’organo collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla giunta 
esecutiva dove questa sia prevista. 
2. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di 
anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di 
riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più 
rapido (telefono, fax, e. mail). 
3. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della 
riunione e deve essere affissa all'albo del sito web della Scuola e dell’Ufficio di Direzione. 
4. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. 
5. Per la convocazione può essere usata la posta elettronica con avviso di “Letto” da parte 
del ricevente. 
6. Qualora l’avviso di “Letto” non ritorni al mittente nei due giorni successivi all’invio, si 
farà avviso telefonico o via fax al destinatario non raggiunto a mezzo posta elettronica. 
 
 

Art. 9 
Validità sedute 

 
1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di prima convocazione e diventa valida a 
tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e la 
stessa percentuale di rappresentanza delle categorie di Consiglieri. In seconda 
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convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie 
presenti. 
2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla 
carica e non ancora sostituiti. 
3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al 
momento della votazione. Può essere accettata una dichiarazione di voto di un membro 
presente alla discussione dell’argomento oggetto di votazione che per motivi impellenti si 
deve assentare al momento del voto. 
4. Tale dichiarazione di voto deve essere messa a verbale prima dell’uscito dalla seduta 
dell’interessato, previa la nullità della dichiarazione di voto. 
 
 

Art. 10 
Discussione ordine del giorno 

 
1. Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, 
fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge. 
2. E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'O.d.G. nella 
successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione. 
3. Gli argomenti indicati nell'O.d.G. sono tassativi. Tuttavia si possono aggiungere altri 
argomenti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  
4. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un 
componente l'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di 
aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso O.d.G.. 
 
 

Art. 11 
Mozione d'ordine 

 
1. Prima della discussione di un argomento all'O.d.G., ogni membro presente alla seduta 
può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione 
("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata 
("questione sospensiva"), oppure perché si termini immediatamente la discussione e si 
passi direttamente al voto (questione ostruzionistica). La questione sospensiva od 
ostruzionistica può essere posta anche durante la discussione. 
2. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro scelto dagli 
opposti “blocchi” di opinione presenti nell’Organo. Sull'accoglimento della mozione si 
pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese. Solo il Presidente 
dell’organo può chiedere una votazione per rendere segreta l’accettazione della mozione. 
3. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della 
discussione dell'argomento all'O.d.G. al quale si riferisce. 
 
 

 
Art. 12 

Diritto di intervento 
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1. Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di 
intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli 
argomenti in discussione. 
2. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo 
operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. 
Allo scopo di dare ordine alla discussione il Presidente dà la parola agli oratori garantendo 
il diritto di tutti ad intervenire. In caso di tempo limitato o di ostruzionismo il presidente 
può fissare un limite di tempo sia per i singoli interventi, sia per il tempo da dedicare 
all’argomento. 

 
 

Art. 13 
Dichiarazione di voto 

 
1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le 
dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i 
quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal 
voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. 
2. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più 
avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine. 
 
 

Art. 14 
Votazioni 

 
1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello 
nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. 
2. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone o materia 
che coinvolge i valori e le concezioni morali (di coscienza) dei membri. 
3. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il 
sistema delle schede segrete. 
4. La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri o, in generale, i membri 
dell’organo collegiale, non si trovano in numero legale. 
5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a 
rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. 
6. In caso di parità su votazione segreta si riapre la discussione con due mozioni che 
rappresentino le idee o la proposte più votate per poi ripetere la votazione. È facoltà del 
presidente, nel caso non ci sia l’urgenza di deliberare, costatata la parità nella votazione di 
sospendere la trattazione dell’argomento e porlo come primo punto all’ordine del giorno 
della seduta successiva. 
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi 
salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le 
votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. 
8. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri 
membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei 
voti espressi è diverso da quello dei votanti. 
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9. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si 
procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua 
globalità. 
 
 

Art. 15 
Processo verbale 

 
1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo 
della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del 
numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi 
ultimi se giustificati o no, l'O.d.G.). 
2. Per ogni punto all'O.d.G. s’indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse 
durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, 
numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). 
3. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione 
seguito. 
4. Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa 
da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. 
5. I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro 
dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale. 
6. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine 
numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono 
numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico. 
7. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono: 

 essere redatti direttamente sul registro; 
 se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e 

quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina; 
 se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui 

pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. 
8. Copia del processo verbale viene inviata ad ogni singolo membro dell'Organo Collegiale 
(ad ogni Plesso nel caso di verbale del collegio docenti) con la convocazione eventuale 
della seduta successiva. Tale invio, per contenere le spese, viene effettuato via e- mail. 
9. L’invio ai membri del C.I. deve essere effettuato secondo le modalità descritte 
all’articolo 8 ultimo comma. 
 
 

Art. 16 
Surroga di membri cessati 

 
1. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede 
secondo il disposto dell'art. 35 del T.U. 297/94. 
2. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si 
tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo 
trimestre di ogni anno scolastico. 
3. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata 
del Consiglio. 
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Art. 17 

Programnmazione degli OO.CC.  
 
1. Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto 
alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato 
svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la 
discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di 
adottare decisioni, proposte o pareri. Tali programmazioni vanno effettuate secondi tempi 
che la normativa prevede per ciascun organo collegiale. 
 
 

Art. 18 
Decadenza 

 
1. I membri eletti nell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i 
requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza 
giustificati motivi. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli 
interessati. 
 
 

Art. 19 
Dimissioni 

 
1. I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le 
dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni 
vengono date dinanzi all'Organo Collegiale. 
2. L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. 
3. In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo 
proposito. 
4. Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono 
definitive ed irrevocabili. 
5. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a 
pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti 
l'Organo Collegiale medesimo. 
 
 

Art. 20 
Consiglio d’Istituto (C.d.I.) 

 
1. Il C.d.I. è costituito da rappresentanti dei genitori (n. 8), rappresentanti dei docenti (n. 
8), rappresentanti del personale non docente (n. 2), dirigente scolastico (membro di 
diritto). 
2. Il C.d.I. è presieduto da un genitore eletto dal Consiglio stesso. 
3. Il C.d.I. delibera il Programma Annuale e il Conto Consuntivo e dispone in ordine 
all’impiego dei mezzi finanziari. 
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4. Competenze del C.d.I.: fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli 
di intersezione, di interclasse e di classe, il C.d.I. ha potere deliberante nelle seguenti 
materie: 

 adozione del Regolamento interno; 
 acquisto, rinnovo e conservazione dei sussidi e dei materiali didattici; 
 adozione del Piano dell’Offerta Formativa (POF) elaborato ed approvato dal 

Collegio Docenti, in particolare per quanto attiene le linee essenziali, gli aspetti 
finanziari e organizzativi generali; 

 orario di funzionamento delle scuole ed adattamento del calendario scolastico alle 
specifiche esigenze ambientali; 

 partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare 
interesse educativo; 

 adesione a Reti sul territorio 
 criteri per la programmazione e attuazione delle attività parascolastiche, delle visite 

guidate e dei viaggi di istruzione; 
 criteri generali per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti; 
 uso dei locali e delle attrezzature da parte di terzi. 

 
5. Il C.d.I. si pronuncia, inoltre, su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza 
dalle leggi e dai regolamenti in vigore. 
 
 

Art. 21 
Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto 

 
1. La prima convocazione del C.d.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi 
membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 
2. Nella prima seduta, il C.d.I. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i 
rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione 
ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del C.d.I. È considerato 
eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero 
dei componenti del C.d.I. 
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è 
eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno 
dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini 
una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983). 
4. Il C.d.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori 
componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. 
In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice 
presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età. 
5. Il C.d.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art. 2. 
6. Il Presidente del C.d.I. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del 
Presidente della Giunta Esecutiva. 
7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.d.I. su proposta del Presidente 
della Giunta Esecutiva. 
8. A conclusione di ogni seduta del C.d.I., singoli consiglieri possono indicare argomenti 
da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva. 
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9. Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può 
inoltre costituire commissioni. 
10. Il C.d.I., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le 
nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 
11. Delle commissioni nominate dal C.d.I. possono far parte i membri del Consiglio stesso, 
altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati 
esterni alla scuola. 
12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.d.I.; svolgono 
la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad lui 
sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle 
conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle 
sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale. 
13. Le sedute del C.d.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti 
riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con 
l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli 
altri previsti per legge. 
14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia 
corretto, ovvero, qualora la discussione di un punto all’O.d.G. porti inaspettatamente ad 
argomenti riguardanti singole persone, il Presidente ha il potere di disporre la sospensione 
della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. 
15. La pubblicità degli atti del C.d.I. avviene mediante affissione in apposito albo 
dell'istituto e/o sul sito web della Scuola, della copia integrale, sottoscritta dal segretario 
del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio. 
16. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo 10 giorni dalla relativa seduta del 
Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non 
inferiore a l0 giorni. 
17. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria 
dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta scritta e motivata, 
indirizzata al Dirigente Scolastico, da esaudire entro dieci giorni dalla presentazione.  
18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole 
persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. 
19. Il consigliere assente per tre volte consecutive, nella seduta successiva sarà dichiarato 
decaduto dal C.d.I. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate 
saranno esaminate dal Consiglio; ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla 
maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere 
giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.d.I. 
20. Come prevede la normativa in vigore e fino alla sua eventuale modifica nessun 
consigliere o Presidente può rappresentare all’esterno della seduta le opinioni o le 
decisioni del C.d.I.. Tale ruolo spetta esclusivamente al Dirigente Scolastico che deve 
rappresentare l’Organo all’esterno e dar atto alle deliberazioni dello stesso (art. 4 D.I. 2 
maggio 1975; art. 3 D.P.R. n 417 maggio 1974) 
 
 

Art. 22 
Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva  

del Consiglio dell'Istituzione Scolastica 
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l. Il C.d.I.  nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente 
le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un 
componente degli ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con 
voto segreto. 
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la 
rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della 
Giunta stessa. 
3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.d.I., predisponendo tutto il materiale 
necessario ad una corretta informazione dei consiglieri. 
La G.E. si riunisce obbligatoriamente nella preparazione dei lavori del C.d.I. lì dove 
espressamente previsto dalla normativa. 
4. Il Presidente del Consiglio di Istituto ha la facoltà di partecipare alle sedute della Giunta 
Esecutiva, senza alcuno dei poteri riservati ai componenti della Giunta stessa, al solo fine 
di essere informato preventivamente sulle valutazioni fatte dalla stessa sugli argomenti 
posti all’O.d.G., per poi svolgere in modo più completo la propria funzione all’interno del 
Consiglio. 
 
 

Art. 23 
Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 

 
1. Il CD si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano 
Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. 
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo 
calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la 
necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 
3. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine 
di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 
4. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri 
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni 
alla scuola. Le commissioni hanno un coordinatore designato dal Dirigente Scolastico, 
sentito il parere dei membri della commissione. Le commissioni possono avanzare 
proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate. Solo su espressa 
delibera del collegio le commissioni possono diventare organi deliberativi. 
5. Per quanto riguarda la convocazione, la validità delle sedute, la discussione dell’ordine 
del giorno, le mozioni d’ordine, il diritto d’intervento, le dichiarazioni di voto, le 
votazioni, il processo verbale e le norme di funzionamento si fa riferimento agli articoli 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 e14 relativamente ai commi 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20. 
6. Nessun insegnante può rappresentare il collegio docenti all’esterno dell’organo senza 
una delega del dirigente; nessun docente può interpretare con l’esterno le decisioni del 
collegio o riferire in merito alla discussione. Per garantire la trasparenza e il rispetto di 
tutte le componenti del collegio farà fede il verbale. 
7. Come indicato dalle norme vigenti e fino al loro cambiamento, il collegio dei docenti si 
caratterizza come sede unica e insostituibile per organizzare, pensare, approfondire la 
didattica e i temi pedagogici ed educativi scelti, in piena autonomia, dalla maggioranza 
dei docenti 
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8. In conformità con la normativa vigente il collegio non può trattare argomenti relativi o 
spettanti alla stretta competenza del Dirigente Scolastico, del C.d.I. o attinenti alla 
contrattazione sindacale. 
9. Le decisioni pedagogico didattiche, scelte a maggioranza dal collegio dei docenti 
diventano vincolanti per l’intera organizzazione scolastica, fatto salvo per le indicazioni 
previste dalla legge e riguardanti l’attività del collegio. 
10. Il CD: 

 ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto. Cura la 
programmazione dell’azione educativa, anche al fine di adeguare, nell’ambito degli 
ordinamenti della scuola, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze 
ambientali; 

 elabora, delibera, attua, verifica il Piano dell’Offerta Formativa (POF), curandone in 
particolare gli aspetti formativi, pedagogici, didattici e di organizzazione della 
didattica; 

 formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione delle classi, per la 
formulazione dell’orario delle lezioni, tenendo conto dei criteri generali indicati dal 
C.d.I.. 

 valuta l’andamento dell’attività didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli 
orientamenti e agli obiettivi programmati; 

 provvede all’adozione dei libri di testo e, nei limiti delle disponibilità finanziarie, 
alla scelta dei materiali e dei sussidi didattici; 

 promuove iniziative di formazione, aggiornamento, ricerca, sperimentazione; 
 programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni in situazione di 

handicap; 
 si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalle leggi e 

dai regolamenti. 
 
 

Art. 24 
Norme di funzionamento del Comitato per la Valutazione del servizio degli insegnanti 

 
1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS: 

 in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del 
servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, 
per un periodo non superiore all'ultimo triennio; 

 alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di 
prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94; 

 ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 
 
 

Art. 25 
I Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 

 
1. Il Consiglio di Intersezione nella scuola dell’Infanzia, il Consiglio di Interclasse nella 

Scuola Primaria e il Consiglio di Classe nella Scuola Secondaria, nella loro 
composizione “tecnica”, sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello 
stesso plesso nella scuola dell’infanzia, dai docenti dello stesso plesso (o dei gruppi di 
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classi parallele) nella Scuola Primaria e dai docenti di ogni singola classe nella Scuola 
Secondaria. 

2.  Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i 
docenti di sostegno che sono contitolari delle classi interessate. 

3. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe: 
i rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti, in ciascuna sezione o classe della 
scuola dell’infanzia, primaria o secondaria. 

4. Il Consiglio di Classe/Interclasse /Intersezione è presieduto dal DS o da un docente, 
suo delegato, ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la 
presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti (interclasse 
tecnico). Sia ai genitori che agli insegnanti deve essere reso noto l’ordine del giorno 
cinque giorni prima della convocazione, salvo casi straordinari. 

2. All’inizio o nel corso dell’anno il dirigente, con proprio atto, delega un insegnante a 
sostituirlo e rappresentarlo nel consiglio di classe/interclasse/sezione. 
3. Il Consiglio di Classe/Interclasse / Intersezione si insedia all'inizio di ciascun anno 
scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima 
dell'inizio delle lezioni. 
4. I Consigli di Classe/ interclasse / intersezione  hanno il compito di: 

 formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e 
didattica; 

 agevolare le relazioni tra docenti, genitori, alunni; 
 esprimere pareri sulla scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici; 
 pronunciarsi su ogni altro argomento attribuito alla loro competenza dalle leggi e 

dai regolamenti. 
5. I compiti relativi alla realizzazione del coordinamento didattico, dei rapporti 
interdisciplinari, della valutazione degli alunni vengono svolti dai Consigli di intersezione 
/ interclasse / classe con la sola componente docente. 
 

 
Art. 26 

Organi, gruppi decisionali 
 
1. Nell’ambito dell’I.C. Lucca 6 sono riconosciuti i seguenti organi, gruppi, aggregazioni 
con potere decisionale (stabilito per legge o dal presente regolamento autonomo o 
delegato) nei rispettivi campi di lavoro: 
- Consiglio d’Istituto 
- Collegio docenti 
- Commissioni /Dipartimenti / gruppi di studio se delegate dal collegio 
- Assemblea di classe 
- Consiglio di classe / interclasse/ intersezione tecnico 
- Consiglio di classe /d’interclasse e d’intersezione con i genitori 
- Commissioni del Consiglio d’Istituto se appositamente delegate dal Consiglio. 
- GLI 
- GLHI /Tecnico 
- Consiglio dei rappresentanti di classe/interclasse/sezione dei genitori 
- Staff di Direzione (Dirigente e le sue due collaboratrici) 
- Staff Didattico (DS, le due sue collaboratrici e le Funzioni Strumentali) 
- Staff Organizzativo (DS, le due sue collaboratrici e le Coordinatrici di plesso) 
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- Staff Sicurezza (DS, le sue due collaboratrici, RSL, RSPP).  
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CAPO III 
 
 

DOCENTI 
 

 
Art. 27 

Indicazioni sui doveri dei docenti 
 
1. La funzione docente realizza il processo di insegnamento / apprendimento, volto a 
promuovere lo sviluppo umano, culturale e civile degli alunni sulla base delle finalità e 
degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici e dalle leggi dello stato. Il profilo 
professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, 
pedagogico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra loro correlate ed 
interagenti. 
Oltre a svolgere il normale orario di insegnamento, i docenti espletano le attività 
funzionali all’insegnamento previste dagli ordinamenti scolastici, curano il proprio 
aggiornamento culturale e professionale, partecipano alle riunioni degli organi collegiali. 
La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale degli insegnanti, 
intesa nella sua dimensione individuale e collegiale. Tra gli adempimenti individuali 
rientrano le attività relative a: 

 preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 
 correzione degli elaborati; 
 rapporti individuali con le famiglie; 
 la compilazione degli atti relativi alla valutazione. 

Nella loro dimensione collegiale i docenti – anche attraverso articolazioni del C.d.D. – 
partecipano a gruppi di lavoro, sono coordinatori di progetto, funzioni strumentali, 
referenti e così via - Elaborano, realizzano e verificano, per gli aspetti pedagogici, 
metodologici e didattici, il P.O.F., adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze 
degli alunni e tenendo conto del contesto socioeconomico e culturale di riferimento. 
2. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima 
dell'inizio delle lezioni. 
3. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, 
controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la 
mancata giustificazione, se l'assenza è superiore a cinque giorni, deve accertare la 
presenza del certificato medico o autocertificazione della famiglia.  
4. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, la giustificazione o la 
richiesta di giustificazione. 
5. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, il 
docente presente è tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito e la 
persona che è venuta a prelevarlo. 
7. I docenti devono tenere nel registro di classe un elenco degli alunni completo di 
indirizzo e recapito telefonico. 
8. I docenti indicano sempre sul registro di classe gli argomenti svolti. 
9. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. Se c’è 
necessità di allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico 
o un collega affinché vigili sulla classe. 
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10. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi 
delle altre classi.  
11. Le collaboratrici del DS e le coordinatrici di plesso possono svolgere durante la pausa 
ricreativa compiti inerenti alla loro funzione, solo se c’è possibilità di copertura nella 
sorveglianza degli alunni da parte di altri docenti o collaboratori scolastici del plesso. 
12. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per 
volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. 
13. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in 
ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi. 
14. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita e vigilano affinché gli alunni 
siano affidati ai genitori o agli adulti delegati. 
15. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e 
devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 
16. È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano 
rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, 
vernici, vernidash, solventi, etc... Prima di proporre agli alunni attività che richiedono 
l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc.), verificare tramite 
comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. 
17. È assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie 
di fuga e le uscite di sicurezza. 
18. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e 
finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli 
alunni. 
19. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in 
Direzione. 
20. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e / o approfondimenti telefonici con le 
famiglie nell'ottica di un rapporto scuola / famiglia più trasparente e fattivo. 
21. Ogni docente è tenuto  a dare notifica della posta ricevuta dall’Ufficio di segreteria 
mentre apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi inviati in 
cartaceo. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti 
nell'apposito registro si intendono regolarmente notificati. 
22. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro, né i 
telefoni della scuola per motivi personali, tranne dichiarati casi di necessità. In caso di 
motivo di ufficio, la telefonata va annotata sull'apposito registro, indicando il numero 
composto, il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e sinteticamente 
l'oggetto della telefonata. 
23. I docenti devono avvisare le famiglie circa particolari attività didattiche, diverse dalle 
curriculari, che saranno svolte, tramite diario o altro strumento codificato di 
comunicazione scuola - famiglia. Tanto a meno che ciò non avvenga all’inizio d’anno in 
corso di incontri programmati o altri mezzi. 
24. L’insegnante tendenzialmente non alza mai la voce, discute con pacatezza nei corridoi 
della scuola con i propri colleghi e con altro personale. Sono vietate le discussioni vivaci o 
alterchi alla presenza degli alunni. 
25. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel 
cassetto personale a disposizione della Direzione. Per compilare i documenti a casa si deve 
avvisare la responsabile di plesso. 
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26. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene 
personale e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educheranno ad un corretto 
comportamento. 
27. Gli insegnanti sono tenuti al segreto d’ufficio ed al rispetto dalla privacy, si astengono 
da giudizi sulla propria organizzazione al di fuori degli organi collegiali competenti, 
difendono l’onorabilità dell’istituzione scuola, non possono rappresentare, se non su 
delega del Dirigente, l’istituzione scolastica come disposto dalle norme del T.U del 16 
aprile 1994. 
28. Gli insegnanti appronteranno, insieme ai rappresentanti dei genitori un regolamento di 
plesso che entrerà in vigore dopo la presa d’atto del Consiglio d’Istituto che tale 
regolamento non configge con il presente. 
29. Gli insegnanti sono un modello educativo, conseguentemente: non alzano mai la voce, 
rispondono educatamente anche nelle situazioni più difficili, non sparlano dei colleghi e 
dell’organizzazione, le critiche, utili a migliorare l’organizzazione, vanno esplicitate in 
presenza degli interessati. 
30. Gli insegnanti per esprimere critiche o dissensi utilizzano gli organi collegiali e le sedi 
competenti, viene fatto divieto assoluto di pettegolezzi o di insinuazioni malevoli verso la 
propria organizzazione o di colleghi con terzi estranei all’organizzazione. 
31. Il personale docente di ciascun plesso scolastico contribuisce, secondo le specifiche 
competenze, alla determinazione di un clima aperto e collaborativo all’interno e all’esterno 
della sede scolastica. Ciascuna sezione o classe è una unità di lavoro e di ricerca 
individuale e collettiva guidata dagli insegnanti; essa interagisce con le altre classi / 
sezioni del plesso, anche mediante attività per gruppi di livello. 
32. Insegnanti di sostegno: 
a) gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità nelle sezioni e nelle classi in cui 
operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e 
verifica delle attività di competenza dei Consigli di classe, interclasse/sezione e dei 
Collegi dei Docent 
b) gli insegnanti di sostegno in servizio nell’Istituto effettuano incontri periodici per il 
coordinamento delle attività e la predisposizione di strumenti utili alla didattica e alla 
valutazione dei percorsi di apprendimento (GLHI, incontri di programmazione allargata). 
c) in seguito all’acquisizione della documentazione risultante dalla Diagnosi Funzionale, 
gli insegnanti provvedono, in collaborazione con la famiglia dell’alunno e gli operatori dei 
Servizi Sanitari locali, all’elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano 
Educativo Individualizzato. Seguono verifiche e aggiornamenti in itinere, predisposti dalla 
scuola sempre in collaborazione con gli operatori sanitari e la famiglia dell’alunno. 
d) gli insegnanti curriculari e di sostegno partecipano ad incontri di raccordo tra i vari 
ordini di scuola per garantire la continuità educativa e didattica per l’alunno diversamente 
abile. 
 

Art. 28 
Vigilanza degli alunni 

 
1. Il dovere di vigilanza degli alunni (argomento che sarà ripreso più volte, all’interno di 
altri articoli, considerato l’argomento importante e delicato) riguarda ogni momento della 
vita scolastica e ogni attività programmata dagli organi collegiali (uscite didattiche, visite 
guidate, feste, attività sportive, ecc.). 
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2. Spetta, tale vigilanza, agli insegnanti di sezione, di classe e di sostegno, anche in 
presenza di altri adulti autorizzati in via temporanea a collaborare allo svolgimento di 
particolari attività didattiche. 
3. Quando la scolaresca segue le lezioni di lingua straniera, di religione cattolica, di attività 
alternative – o è organizzata per classi aperte, o è temporaneamente affidata ad altro 
insegnante causa assenza del titolare – il dovere di vigilanza compete al docente o ai 
docenti impegnati ad impartire l’insegnamento e ai collaboratori scolastici, secondo 
quanto di competenza. 
4. Gli alunni dovranno essere vigilati in maniera opportuna anche durante gli spostamenti 
all’interno della struttura scolastica e negli spazi esterni, durante l’ingresso, gli intervalli, il 
pranzo, l’uscita. 
5. Nel caso in cui - per assenza o per ritardo del titolare - una sezione o classe sia 
provvisoriamente scoperta, sarà cura dell’insegnante coordinatore e, in sua assenza, dei 
colleghi delle altre classi, organizzare la vigilanza della classe / sezione interessata, 
utilizzando a tale scopo eventuali ore di “progettualità”dei docenti. 
6. Nel caso non ci fossero insegnanti disponibili, si dovrà provvedere all’abbinamento dei 
gruppi, avendo cura di non far superare alle classi il numero massimo di alunni consentito 
(28), anche in considerazione delle capacità dell’aula. In caso di necessità si superi tale 
limite, l’attività dei docenti sarà limitata alla sola azione di vigilanza.  
7. Eccezionalmente, e per tempi possibilmente limitati, nel caso non sia possibile attenersi 
ai comportamenti sopradescritti, si potrà ricorrere alla collaborazione dei collaboratori 
scolastici. 
 
 

Art. 29 
Docente coordinatrice di plesso 

 
1. La figura della coordinatrice di plesso, se prevista dal Collegio dei docenti, è nominata 
dal Dirigente scolastico, sentito il parere del plesso stesso. 
3. L’insegnante coordinatore può essere delegato dal dirigente scolastico a presiedere, su 
sua delega, i consigli di classe, interclasse, sezione. 
4. Pur restando unica la figura di coordinamento del plesso, ogni scuola potrà comunque 
decidere su una distribuzione dei compiti organizzativi previsti.  
5. I compiti del coordinatore di plesso sono indicati nell’atto di nomina emesso da 
Dirigente Scolastico ad inizio anno scolastico.  
 

 
Art. 30 

Collaboratori del dirigente scolastico 
 

1. In base al Dlg.s 165/2001, Art. 25 c.5., il Dirigente scolastico, nello svolgimento delle 
proprie funzioni organizzative e amministrative, può avvalersi di docenti da lui 
individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti. 

2. Tali collaborazioni, secondo l’art. 31 CCNL 02-05, sono riferibili a due unità di 
personale docente retribuibili in sede di contrattazione d'istituto, con i 
finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le 
collaborazioni col dirigente scolastico di cui all'art. 86, comma2, lettera e). 
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3. I compiti assegnati al primo e al secondo collaboratore possono variare a secondo 
delle esigenze individuate dal Dirigente Scolastico. 

 
 

Art. 31 
Il dirigente scolastico 

 
1. Il Dirigente scolastico è organo dell’amministrazione scolastica ed ha la rappresentanza 
dell’Istituto. 
2. Assolve alle funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in ordine alla 
direzione ed al coordinamento, alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, 
nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in 
ordine ai risultati. A tal fine assume le decisioni ed attua le scelte di sua competenza volte 
a promuovere e a realizzare il POF sia sotto il profilo didattico - pedagogico, sia sotto 
quello organizzativo e finanziario. 
3. Il Dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica nel 
perseguimento della qualità e dell’efficienza del servizio scolastico, anche in relazione ai 
principi contenuti nella Carta dei Servizi. 
4. Compete, tra l’altro, al Dirigente scolastico: 

 presiedere il Collegio dei docenti, i Consigli di intersezione, interclasse e di classe e 
la Giunta Esecutiva; 

 curare l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali; 
 procedere alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei docenti; 
 tenere i rapporti con l’Amministrazione scolastica e gli Enti locali e territoriali che 

hanno competenze sull’Istituto; 
 promuovere e coordinare, insieme con il Collegio dei docenti, anche tramite le sue 

articolazioni – gruppi di lavoro - e referenze – funzioni strumentali, coordinatori e 
così via -, le attività didattiche, 

 promuovere azioni di sperimentazione e formazione; 
 curare l’esecuzione di norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i 

docenti. 
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CAPO IV 
 

 
PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 
 
 

Art. 31 
Doveri e compiti del personale amministrativo 

 
l. 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 indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento 
per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione 
Scolastica e il loro nome. 
3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro, tranne situazioni di 
necessità. 
4. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di 
accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. 
5. Collabora con i docenti secondo le regole, le procedure, i compiti e le indicazioni 
ricevute. 
6. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, 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. 
7. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell' orario di servizio. Della presenza in 
servizio fa fede la firma nel registro del personale. 
8. Sono tenuti al segreto d’ufficio. 
9. L’assistente amministrativo esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione 
professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di 
strumenti di tipo informatico. 
10. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e 
redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, 
nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. 
11. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il direttore dei servizi generali 
ed amministrativi coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo in caso di assenza. 
12. Le diverse aree di competenza (gestione personale, area amministrativa – contabile, 
didattica e gestione alunni, protocollo, …) sono assegnate dal DSGA, con nomina del DS.  
13. In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa 
alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. 
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Art. 32 
Direttore Servizi Generali ed Amministrativi 

 
1. Il D.S.G.A. svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa 
vigente nonché delle procedure amministrativo-contabili. 
2. Organizza i servizi amministrativi dell’unità scolastica ed educativa ed è responsabile 
del funzionamento degli stessi. 
3. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli 
atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei 
casi previsti rilevanza anche esterna. 
4. Sovrintende, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, 
ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell’amministrazione scolastica ed educativa 
e coordina il relativo personale. 
5. Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi dell’istituzione scolastica ed 
educativa, all’esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere 
esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a procedimento vincolato. 
7. Esprime pareri sugli atti riguardanti la gestione amministrativa e contabile del 
personale, elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la 
funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all’uso di procedure 
informatiche. Cura l’attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e 
convenzioni con soggetti esterni. 
8. Fa parte come membro di diritto della Giunta Esecutiva. 
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CAPO V 
 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
 

 
Art. 33 

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. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei 
dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 
3. I collaboratori scolastici: 

 indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di 
lavoro; 

 devono essere sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; 
 sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; 
 collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 
 comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori 

l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti 
incustodita; 

 collaborano alla comunicazione dei pasti del servizio mensa;  
 favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap;  
 vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli 

intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri 
locali; 

 possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i 
viaggi e le visite d'istruzione; 

 riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza 
seri motivi, sostano nei corridoi; 

 sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o 
allontanamento momentaneo dell'insegnante; 

 impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni 
di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e 
intelligenza alle loro classi; 

 sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la 
funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno 
più bisogno; 

 evitano di parlare ad alta voce; 
 tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 
 provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei servizi 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; 
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 invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal 
Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola; a tale proposito si terranno informati 
sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da 
insegnamento; 

 prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe / interclasse / 
intersezione, dei collegi dei docenti, dei Consigli di istituto, tenendosi aggiornati 
circa l'effettuazione del necessario servizio; 

 sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle 
pulizie. 

4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono 
prontamente comunicarlo alla Coordinatrice della Scuola o in Segreteria. Allo stesso modo 
segnalano l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla 
sostituzione. 
5. Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione 
all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato da un docente o coordinatore di plesso, 
verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora 
provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l'alunno 
che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola. 
6. 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. 
7. 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. 
8. 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. 
9. Gli alunni ritardatari, comunque devono essere accolti, devono essere accompagnati in 
aula dal personale ausiliario. 
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CAPO VI 
 

 
BILANCIO, MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI 

 
 

 
Art. 34 

Programma Annuale - Conto consuntivo - Servizio di cassa 
 

1. Nei termini indicati dal MIUR la Giunta Esecutiva predispone il Programma Annuale 
dell’anno finanziario di riferimento e lo presenta al C.d. I., corredato da una relazione 
illustrativa, e quindi al Collegio dei Revisori dei Conti. 
2. Da ciò, il Programma Annuale si ritiene definitivamente approvato. Qualora il 
Programma Annuale non sia approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti e dal C.d.I. 
entro l’inizio dell’anno cui si riferisce, il C.d.I. è autorizzato ad effettuare le spese ritenute 
inderogabili entro i limiti di un dodicesimo per mese degli stanziamenti definitivi 
dell’anno finanziario precedente. 
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la G.E. predispone il Conto Consuntivo 
dell’esercizio finanziario precedente e lo presenta - corredato da una nota illustrativa - al 
Collegio dei Revisori dei Conti per il parere favorevole e successivamente al C.d.I. che lo 
delibera entro il 30 Aprile successivo. 
4. Il servizio di Cassa viene affidato ad un’agenzia bancaria con deliberazione del C.d.I.;  
5. Tutti i pagamenti sono effettuati mediante ordini di pagamento (mandati) numerati 
progressivamente. 
6. L’incasso di somme è effettuato mediante reversali. 
7. Le reversali e i mandati sono firmati congiuntamente dal Dirigente Scolastico e dal 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi. 
 
 

Art. 35 
Materiali e sussidi didattici 

 
1. Le risorse ricevute con finanziamenti esterni e destinate all’acquisto di materiale di facile 
consumo e sussidi didattici sono, in generale, divise tra i plessi in base al numero degli 
alunni presenti. In alcune situazioni di bisogno, gli OO.CC. possono decidere valutando 
specifiche priorità 
2. Sono da prevedere stanziamenti per le biblioteche scolastiche degli alunni e per la 
biblioteca magistrale, per eventuali attività di sperimentazione e per le attività di sostegno 
a favore di alunni in situazione di handicap. 
3. I contributi volontari versati dai genitori sono utilizzati secondo i bisogni individuati dai 
docenti e condivisi dai genitori, nell’ambito dei consigli di classe, interclasse, intersezione. 
La scuola darà conto dell’utilizzo di tali contributi con comunicazioni scritte ed affisse 
all’albo dei plessi e sul sito web della scuola. 
4. Il Dirigente Scolastico è autorizzato a provvedere direttamente al pagamento delle 
bollette, dei tributi, delle spese inderogabili e, su delibera del C.d.I, a disporre della 
somma, stabilita ai sensi del D.I. n. 44 del 01 febbraio 2001 - per effettuare abbonamenti a 
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riviste didattiche e per i diversi titoli del Programma Annuale, nonché per la stipula di 
contratti (entrate e spese correnti). 
5. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico è affidata - in ciascun plesso - ad 
un insegnante, mediante elenchi descrittivi sottoscritti dal D.S.G.A. e dal docente 
interessato. 
 
 

Art. 36 
Inventario 

 
1. I beni mobili vengono iscritti nell’inventario in ordine cronologico con numerazione 
progressiva e con l’indicazione di tutti gli elementi necessari per stabilirne: 

 la provenienza; 
 la consistenza; 
 lo stato di conservazione; 
 il valore. 

2. Qualsiasi variazione in aumento o diminuzione dei beni mobili è deliberata dal C.d.I. 
3. Il materiale mancante per furto o smarrimento o altre cause - o reso inservibile dall’uso - 
è eliminato dall’inventario, nel rispetto delle procedure fissate dal Ministero del Tesoro. 
4. Il materiale di facile consumo e facilmente deperibile viene scritto in apposito registro 
(registro del facile consumo). 
5. I coordinatori di plesso o un loro delegato sono tenuti alla puntuale tenuta del registro 
d’inventario di plesso. 
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CAPO VII 
 

 
ALUNNI 

 
 
 

Art. 37 
Norme di comportamento 

 
1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, degli insegnanti,di 
tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una 
convivenza civile. 
2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e 
ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria 
anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di 
interclasse o dai docenti della singola classe. 
3. I ritardi verranno annotati sul registro di classe. 
4. Le assenze devono essere giustificate dai genitori e devono essere presentate al rientro 
in classe, all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che provvederà a 
controfirmare e a prendere nota sul registro. Se l'assenza dovuta a malattia supera i cinque 
giorni occorre presentare una certificazione medica. L'alunno che non giustifichi la sua 
assenza entro 3 giorni, dovrà essere accompagnato da uno dei genitori e da chi ne fa le 
veci. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere 
inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie. Si auspica di dedicare uno 
strumento specifico alla comunicazione scuola-famiglia (quaderno oppure diario). 
5. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle 
lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola 
tramite richiesta scritta e venire a prelevare personalmente l’alunno (o delegare per iscritto 
un'altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento). 
6. Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono numerose, è 
necessario un colloquio con la famiglia. 
7. In caso di assenza collettiva per epidemia (pidocchi, influenza ecc.) si segnala la 
situazione alla coordinatrice e alla direzione. 
8. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita 
gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, 
uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc... 
9. Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra, nei laboratori, nei cortili solo con 
l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assume la responsabilità. 
10. Durante gli intervalli sia nella scuola che nel cortile sono da evitare tutti i giochi che 
possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): gli alunni 
dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. 
11. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari 
norme di igiene e pulizia. 
12. Saranno puniti con severità tutti 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 le prepotenze di altri. 
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13. Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è 
necessario utilizzarli correttamente.  
14. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori 
scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni 
momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di 
alunni. 
15. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Motoria 
dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore 
unita a certificato del medico di famiglia. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, 
per la partecipazione ai Giochi del CONI e per l'iscrizione ad eventuali corsi sportivi 
attivati dall’Istituto, dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute. 
16. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e 
l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La 
scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti. 
17. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la 
scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della 
scuola o del Comune in modo predeterminato e consapevole saranno oggetto di sanzioni 
previste dal Regolamento di Disciplina. 
18. É fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola. 
19. A tutti i nostri alunni va garantita la possibilità di instaurare all’interno della scuola “ 
buone relazioni interpersonali” e garantito il bisogno di “ acquisire strumenti di 
conoscenza, abilità e competenze”; a ciò si aggiungono sette diritti inalienabili: 

 alla comunicazione 
 alla socializzazione 
 all’autonomia 
 alla costruzione dei saperi 
 all’esplorazione 
 alla fantasia e creatività 

 
 

Art. 38 
Diritti, doveri, infrazioni e sanzioni  

 
1. Si fa riferimento al Regolamento di disciplina adottato dall’Istituto. 
 
 

Art. 39 
Esercitazioni a casa - Peso degli zainetti 

 
1. Per gli alunni della Scuola Primaria, i compiti da svolgere a casa costituiscono 
esercitazione delle abilità e delle conoscenze apprese a scuola e mirano - fra l’altro - ad 
avviare l’alunno all’autonomia e allo studio personale. 
2. I compiti a casa debbono tuttavia essere assegnati in misura equilibrata, tale da non 
sovraccaricare gli alunni e da lasciar spazio anche al gioco e ad attività libere. 
3. Non vengono perciò assegnate esercitazioni scritte nei giorni in cui gli alunni rientrano 
o permangono a scuola nel pomeriggio, fatto salvo interventi condivisi con gli alunni e con 
le famiglie e, nella scuola a tempo pieno, a partire dal secondo ciclo. 
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4. Equilibrio e misura sono suggeriti anche per valutare il peso dei materiali didattici che 
gli alunni quotidianamente trasportano a scuola. Su questo specifico punto si ritiene 
indispensabile la piena collaborazione di insegnanti e famiglie. 
 
 

Art. 40 
Iscrizione alunni 

 
1. L’iscrizione alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria sono regolate da apposite 
circolari del Dirigente Scolastico che seguono i tempi e le modalità fissati ogni anno dal 
MIUR. 
4. All’atto dell’iscrizione il genitore, oltre alla quota per l’assicurazione alunni, è invitato a 
versare un contributo volontario, deliberato dal Consiglio di istituto per coprire le spese, 
in particolare, di materiale di facile consumo.  
6. L’Istituto ha adottato una serie di criteri per l’ammissione, nell’eventualità che gli iscritti 
esuberino il numero massimo accettabile di alunni (vedi allegato) 
 
 

Art. 41 
Diritto di trasparenza nella didattica 

 
1. L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 
2. La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di 
attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri 
punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento. 
3. Alunni diversamente abili. Riferimenti legislativi: L. 104 del 5 febbraio 1992 - legge 
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate - 
a) L’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili ha come obiettivo lo sviluppo 
delle potenzialità di ciascuno nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e 
nella socializzazione. 
b) Per garantire l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili la scuola si avvale 
anche di insegnanti di sostegno specializzati e di operatori addetti all’assistenza. 
c) In seguito all’acquisizione della documentazione risultante dalla Diagnosi Funzionale, 
la scuola provvede, in collaborazione con la famiglia dell’alunno e gli operatori dei Servizi 
Sanitari locali, all’elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo 
Individualizzato. 
d) All’elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale iniziale seguono, in corso di 
frequenza del ciclo di studi, verifiche e aggiornamenti in itinere, predisposti dalla scuola 
sempre in collaborazione con gli operatori sanitari e la famiglia dell’alunno. 
e) Sono previsti, inoltre, incontri di raccordo tra i vari ordini di scuola per garantire la 
continuità educativa e didattica. 
f) L’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili si realizza anche attraverso la 
dotazione delle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici specialistici: a tal fine 
vengono annualmente previsti dall’istituzione Scolastica specifici fondi. 
 
 

Art. 42 
Progetti di accoglienza degli alunni 
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1. Affinché il distacco dalla famiglia, il primo rapporto con l’istituzione scolastica e/o con 
il nuovo ordine di scuola possa avvenire nel modo più sereno, l’Istituto predispone 
specifici progetti di accoglienza per i tre ordini di scuola, approvati dal Collegio dei 
docenti e dal C.d.I.  
2. Prima dell’inizio dell’a.s. l’Istituto informerà le famiglie, con lettere e attraverso il sito 
web, delle attività e dei tempi di accoglienza progettati. 
  
 

Art. 43 
Formazione classi 

 
1. Il Dirigente è responsabile della formazione delle classi. Egli opera sulla base dei criteri 
generali indicati dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei docenti. (vedi 
allegato).  
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CAPO VIII 
 

 
GENITORI 

 
 
 

Art. 44 
Indicazioni 

 
l. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e 
per tanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 
2. Sarebbe opportuno che i genitori cercassero di: 

 trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il 
loro futuro e la loro formazione culturale; 

 stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di 
reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 

 controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni le comunicazioni 
scuola- famiglia 

 partecipare con regolarità alle riunioni previste; 
 favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 
 osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite 

anticipate; 
 sostenere gli Insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa; 
 educare ad un comportamento corretto durante la mensa. 

3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo 
richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si 
concorda, tramite il diario o altro strumento “dedicato” degli alunni, l'orario di 
ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle 
famiglie degli alunni una cartolina di convocazione. 
4. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i 
genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle 
assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. 
Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni 
suggerite dai genitori stessi. 
6. I genitori accompagnano i propri figli fino all’ingresso della scuola dove gli alunni 
vengono presi in custodia del personale ausiliario o docente. I genitori, senza gravi e 
comprovati motivi, non possono entrare nelle classi o nelle sezioni senza l’invito o 
l’autorizzazione dell’insegnante. Ogni plesso o scuola infanzia delimiterà, nel proprio 
regolamento specifico, fino a dove i genitori devono accompagnare i propri figli e dove 
attendere l’uscita degli alunni da scuola. 
7. Assicurano i bambini tramite assicurazione scolastica. 
8. I genitori possono entrare senza permesso durante gli incontri o riunioni indette dalla 
direzione, dagli insegnanti, dal consiglio di istituto. 
9. Nessun genitore può distribuire materiale cartaceo a scuola senza l’autorizzazione dell’ 
ufficio di direzione. 
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Art. 45 

Diritto di Assemblea 
 
l. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola 
secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297. 
2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. 
3. L'Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, dell'Istituzione 
Scolastica. 
4. Il dirigente scolastico ha il diritto di intervenire all’ assemblea per garantire la tutela 
delle iniziative del collegio dei docenti e del Consiglio dell’Istituzione Scolastica. 
 
 

Art. 46 
Assemblea di classe, sezione 

 
l. L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Interclasse, 
Intersezione. 
2. È convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può 
essere richiesta: 
a) dagli insegnanti; 
b) da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 
3. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche 
tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del 
giorno, alle famiglie. 
4. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
5. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti. 
6. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico. 
7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli 
insegnanti di classe. 
 

 
Art. 47 

Assemblea di plesso 
 
l. L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di 
Interclasse, Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea. L’Assemblea può eleggere una 
propria giunta esecutiva. Componente della giunta esecutiva è il Dirigente scolastico o un 
suo delegato, come membro di diritto. 
2. L'Assemblea per la prima seduta, è convocata dal Presidente (rappresentante di classe 
più anziano), con preavviso di almeno cinque giorni. 
3. La convocazione può essere richiesta: 
a) da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe; 
b) dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola; 
c) da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola. 
4. Il Presidente richiede per scritto al dirigente Scolastico l'autorizzazione a tenere 
l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di 
convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 
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5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
6. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti 
eventualmente presenti o da un genitore designato dal Presidente dell'Assemblea. 
7. Copia del verbale viene inviata alla Scuola. 
8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Capo d'Istituto e gli insegnanti 
del plesso. 
 
 

Art. 48 
Assemblea dell'Istituzione Scolastica 

 
l. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Istituzione. 
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni. 
3. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta: 
a) da 50 genitori dell’Istituto; 
b) da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe; 
c) dal C.d.I.; 
d) dal Dirigente Scolastico. 
4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche 
tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del 
giorno, alle famiglie. 
5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della Assemblea 
viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente. 
6. Copia del verbale viene consegnata alla Presidenza. 
7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti. 
 
 

Art. 49 
Consiglio dei Rappresentanti di classe/sezione dei genitori 

 
1. E’ costituito dai genitori rappresentanti di classe delle scuole dell’infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado. 
2. È convocato e presieduto dal Dirigente scolastico. 
2. Ha una Giunta esecutiva composta dal dirigente scolastico, dai suoi due collaboratori e 
da un rappresentante di classe/sezione di ciascun Plesso.    
3. Ha potere di proposta al DS, al Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto. 
4. Si riunisce come Consiglio almeno due volte all’anno. 
5. E’ dotato di un proprio Statuto (in allegato) 
 

 
 

Art. 50 
Accesso dei genitori ed estranei nei locali scolastici 

 
1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi 
all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola 
dell’Infanzia. 
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2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito 
esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno 
dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali 
riguardanti l'alunno. 
3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei 
docenti o per partecipare alle assemblee o organi collegiali previsti dal presente 
regolamento. 
4. Previa comunicazione e consenso da parte del dirigente, gli insegnanti possono 
richiedere la presenza di genitori a scuola in qualità di esperti. 
5. Durante l’orario scolastico è fatto divieto a chiunque di interrompere le attività 
educative e le lezioni; non è quindi consentito ai docenti ricevere persone estranee alla 
scuola. 
6. È consentito l’accesso ai plessi del personale dipendente dall’Amministrazione 
scolastica, dal Comune e dall’Azienda USL. 
7. Motivate autorizzazioni ad accedere ai plessi possono essere rilasciate a terzi estranei 
esclusivamente dal Dirigente Scolastico. 
8. I collaboratori scolastici dovranno specificamente vigilare sull’accesso di chiunque si 
presenti nei vari plessi, annunciando, se necessario, al Responsabile dell’attività che vi si 
svolge in quel momento (Dirigente, Ufficio, Docenti, etc.). 
 
 

Art. 51 
L’associazionismo scuola-famiglie  

 
La scuola e le famiglie ricercano forme di collaborazione anche costituendo associazioni 
che vedono insieme genitori e personale scolastico. A tal fine la scuola pone a disposizione 
i suoi spazi e le sue risorse per favorire l’apertura al territorio, l’aggregazione, il 
perseguimento delle finalità indicate nel POF, la promozione del tessuto sociale e culturale 
in cui è inserita l’istituzione scolastica. 
 
 

Art. 52 
Patto di corresponsabilità educativa Scuola-Famiglie 

 
Al fine di assicurare la condivisione delle azione educative verso i ragazzi e le conseguenti 
responsabilità, nella distinzione e nel rispetto dei ruoli di ciascuno, è sottoscritto il Patto di 
Corresponsabilità Educativa tra la Scuola e le famiglie, nelle persone del DS ed i 
rappresentanti dei genitori. (allegato)   
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CAPO IX 
 

 
MENSA ALUNNI 

 
 
 

Art. 52 
Norme sul servizio mensa 

 
l. Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa devono essere prelevati dai genitori 
o da altra persona maggiorenne, delegata per iscritto, secondo il regolamento interno di 
ogni Plesso. 
2. Anche l'attività Mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e 
opportunità formativa. Per l'intervallo del dopo mensa sono valide le stesse regole della 
ricreazione. 
3. Gli iscritti alla mensa, che per eccezionali motivi non intendono usufruire del servizio, 
devono giustificare l'assenza - rinuncia mediante giustificazione scritta sul libretto 
personale. 
4. Ogni Plesso è autorizzato ad adottare un proprio regolamento per l’utilizzo della mensa 
da parte degli alunni e dei docenti e fa parte del Regolamento di plesso. 
5. L’Istituzione scolastica non è responsabile dei cibi distribuiti nella mensa che è di 
competenza dell’ amministrazione comunale. 
6. Gli insegnanti sono tenuti a vigilare sulla qualità del cibo e segnalare tempestivamente 
situazioni dubbie alle autorità comunali. 
7. Sono previsti assaggi del cibo da parte di genitori autorizzati dall’amministrazione 
comunale. 
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CAPO X 
 

 
LABORATORI 

 
 

 
Art. 53 

Uso dei laboratori e aule speciali 
 
l. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico, su indicazioni dei 
docenti del plesso,  all'inizio di ogni anno scolastico, alla responsabilità di un docente che 
svolge funzioni di sub consegnatario ed ha il compito di mantenere una lista del materiale 
disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, 
proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc... 
2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da 
parte delle classi e con il consiglio di interclasse le modalità ed i criteri per l'utilizzo del 
laboratorio in attività extrascolastiche. 
3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del 
laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di 
sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Direzione per 
l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali 
responsabili. 
4. L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili. 
5. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto 
riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse 
con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed 
assistenza agli alunni. 
6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un 
sicuro controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli 
strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti. 
7. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di 
ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla 
fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a dame 
tempestiva comunicazione al Responsabile. 
8. Nei laboratori devono essere presenti le indicazioni utili ad un utilizzo corrette delle 
attrezzature realizzato dal responsabile della sicurezza dell’ Istituto. 
 
 

Art. 54 
Sussidi didattici 

 
1. La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco 
è esposto e consultabile presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l'uso e 
i possibili utilizzatori. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, 
la conservazione e la piena efficienza dei sussidi. 
2. Tutti i sussidi devono essere registrati. 
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3. Spetta alla coordinatrice, o al docente appositamente incaricato, di tenere aggiornato il 
registro dei sussidi del Plesso e la loro catalogazione. 
 
 

Art. 55 
Diritto d'autore 

 
1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti 
d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o 
duplicazione dello stesso. 
 
 

Art. 56 
Sala e strutture audiovisive 

 
1. La prenotazione per l'utilizzazione delle sale audiovisivi dovrà avvenire solo 
limitatamente alla settimana successiva. In caso di più richieste relative alla stessa ora di 
lezione, sarà data la precedenza alla classe che ne ha usufruito un numero inferiore di 
volte e, in subordine, alla classe che ne ha usufruito in data anteriore. 
 
 

Art. 57 
Uso esterno della strumentazione tecnica 

(macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari, ecc...) 
 
1. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal 
Dirigente Scolastico o da suoi collaboratori; va segnalato nell'apposito registro, ove 
verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna 
dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli 
strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta 
riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno. 
 
 

Art. 58 
Mediateca/ biblioteca 

 
1. La mediateca / biblioteca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza 
per la vita della scuola, essa è accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, 
studenti, genitori, personale A.T.A.. 
2. In ogni plesso si favorisce l’allestimento di una mediateca / biblioteca, che avrà un 
proprio regolamento coerente con quanto stabilito nel presente Regolamento di Istituto, 
posto in allegato.  
 
 

Art. 59 
Utilizzo delle infrastrutture sportive dell'istituto 
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1. Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno scolastico uno o più docenti 
responsabili dell'area sportiva dell'Istituzione Scolastica che provvederanno alla 
predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento delle singole infrastrutture (ove 
esistono) in orario curricolare e al coordinamento delle iniziative extracurricolari. 
2. Gli spazi per le attività psicomotorie e le relative attrezzature sono riservate, durante le 
ore di lezione, agli alunni.  
 
 

Art. 60 
Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione 

 
l. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice, ciclostile, 
computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da 
tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. É escluso 
l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali. 
2. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al 
personale incaricato. 
3. L'uso della fotocopiatrice, per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli 
insegnanti, è consentito nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ai plessi.  
4. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti 
si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. 
5. Circa la gestione delle fotocopiatrice di plesso si rinvia ai regolamenti di plesso. 
 
 

Art. 61 
Distribuzione bevande 

 
1. L’alunno può accedere all’uso di distributori automatici di bevande o merendine solo se 
ciò è previsto dal regolamento interno del plesso. 
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CAPO XI 
 

 
SICUREZZA/ TUTELA DELLA SALUTE 

 
Art. 62 

Tutela della salute 
 
1. Nell’ambito della tutela della salute si individuano tre obiettivi fondamentali: 
l’educazione alla salute, la salubrità degli ambienti scolastici, la lotta contro il fumo. 
1) L’educazione è base essenziale della difesa della salute. L’educazione alla salute non 
costituisce una specifica disciplina scolastica, ma è un’area di intervento trasversale alle 
diverse discipline ed assai complessa. Va dalla conoscenza e dal rispetto del proprio corpo, 
all’educazione alimentare, alla pratica della pulizia e dell’igiene, al perseguimento del 
benessere psicofisico. 
2) Sono da salvaguardare con accuratezza la pulizia e l’igiene degli ambienti scolastici e le 
loro condizioni di sicurezza e di salubrità. Su questo punto si reputa indispensabile la 
collaborazione dei competenti uffici del Comune e della ASL. 
3) Si rimarca l’assoluto divieto di fumo di cui la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 . 
 
 
 

Art. 63 
Accesso di estranei ai locali scolastici 

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" 
a supporto dell'attività didattica, ne daranno comunicazione al Dirigente Scolastico. Gli 
"esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario 
all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di 
vigilanza della classe resta del docente. 
2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal 
Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le 
attività didattiche. 
3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui 
presta servizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto. 
4. Chiunque ha la possibilità di consultare l'albo d’Istituto per la consultazione degli atti 
esposti durante le ore di apertura della scuola; può accedere all'Ufficio di del Dirigente 
Scolastico e di Segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi. 
5. I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali possono 
accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previa comunicazione al 
Dirigente Scolastico, suo delegato, o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. 
 

Articolo 64 
Circolazione di mezzi all’interno dell’area scolastica 

1. È consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne 
fa le veci di alunni portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani 
dal flusso degli altri alunni. 
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2. L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della 
scuola sono riservati agli insegnanti ed al personale A.T.A.. 
3. Moto, motorini e biciclette devono essere sistemati in modo ordinato solo ed 
esclusivamente nelle aree destinate a raccogliere tali mezzi. 
4. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la 
custodia dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali 
furti o danni a carico dei mezzi medesimi. 
5. I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree 
interne di pertinenza della scuola. 
6. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura 
scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a 
passo d'uomo e con prudenza. 
 
 

Articolo 65 
Rischio ed emergenza 

1. Tra il personale interno devono essere individuato gli Addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto con il compito di: 

 individuare situazioni di possibile rischio/pericolo sia all’interno dell’edificio sia 
nell’area di pertinenza/utilizzo e segnalarle al Dirigente Scolastico; 

 collaborare alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi; 

 predisporre ed affiggere all’albo il piano per l’uscita in caso di emergenza ed 
attuare/verificare tutti gli adempimenti ad esso collegati; 

 collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento; 

 verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli; 

 curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti; 

 accertarsi che materiali/sistemi necessari per le uscite di emergenza siano sempre a 
disposizione degli addetti; 

 coordinare annualmente due esercitazioni di simulata uscita in emergenza (di 
norma, all’inizio dell’anno scolastico e in primavera); 

 tenere i necessari contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Istituto. 

 
 

Articolo 66  
Obblighi dei lavoratori 

1. Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di 
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti 
delle sue azioni o omissioni. Ogni lavoratore deve: 

o osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti; 
o utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e 

gli eventuali dispositivi di sicurezza; 
o segnalare ai preposti eventuali deficienze nelle attrezzature/apparecchia-ture e 

ogni condizione di pericolo di cui venga a conoscenza; 
o adoperarsi in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, 

per eliminare o ridurre la situazione di pericolo, dandone tempestiva informazione 
ai preposti 
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o e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
o non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o 

segnaletici; 
o non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di non competenza che possano 

compromettere la propria o l’altrui sicurezza; 
o contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all’adempimento di tutti gli 

obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la 
sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. 

 
 

Articolo 67  
Sicurezza degli alunni 

1. La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta. 
Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della 
giornata scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, accoglienza, refezione, 
ecc.), perché venga previsto ed eliminato ogni possibile rischio. In particolare devono: 

o rispettare rigorosamente l’orario di assunzione del servizio; 
o controllare scrupolosamente la sezione/classe sia in spazi chiusi sia aperti; 
o stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva; 
o applicare le modalità di plesso per accoglienza/cambio docenti/gestione delle 

pause nella didattica/uscita; 
o programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale 

controllo ed un tempestivo intervento; 
o valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spa-

zi/ambiente; 
o porre attenzione alla disposizione degli arredi e all’idoneità degli attrezzi; 
o non consentire l’uso di palle/palloni in vicinanza di vetri/lampioni o in altre 

situazioni a rischio; 
o porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi…) che possono rendere 

pericolose attività che di per sé non presentano rischi particolari; 
o in particolare nella scuola dell’infanzia, evitare da parte dei bambini l’uso di oggetti 

appuntiti; evitare l’uso di oggetti, giochi, parti di giochi troppo piccoli, facili da 
mettere in bocca e di oggetti fragili o facili alla rottura; 

o richiedere agli alunni l’assoluto rispetto delle regole di comportamento. 
2. Il personale collaboratore, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente 
regolamento, in relazione alla sicurezza deve: 

o svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza 
degli insegnanti; 

o tenere chiuse e controllate le uscite; 
o controllare la stabilità degli arredi; 
o tenere chiuso l’armadietto del primo soccorso; 
o custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo 

non accessibile agli alunni; 
o pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici; 
o tenere asciutti i pavimenti o utilizzare l'apposito segnale in caso di pavimento 

bagnato; 
o non lasciare incustodito il carrello per le pulizie. 
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3. Per quanto riguarda la gestione e la disciplina degli infortuni si rinvia a quanto in 
allegato (Allegato IV) 

Articolo 68  
Somministrazione di farmaci 

1. Nell’ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali 
medicazioni di pronto soccorso. 
2. Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da 
parte degli alunni l’assunzione di farmaci durante l’orario di frequenza, i genitori devono 
consegnare agli insegnanti: 

o dichiarazione del medico curante che l’assunzione del farmaco è assolutamente 
necessaria negli orari richiesti, con chiara indicazione, da parte del medico stesso, 
della posologia, delle modalità di somministrazione e di qualunque altra 
informazione e/o 

o procedura utile o necessaria. 
o richiesta scritta per la somministrazione, firmata dai genitori o da chi esercita la 

potestà genitoriale, con esonero di responsabilità riferita alla scuola e agli 
insegnanti. 

3. Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, 
effettua una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico 
idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci e concede, ove richiesta, 
l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli 
alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci. 
4. Verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità 
della somministrazione dei farmaci. In questo caso è ammessa soltanto la 
somministrazione di farmaci che devono essere assunti per bocca come compresse, 
sciroppi, gocce, capsule (nota MIUR 25 novembre 2005, prot. n. 2312). 
 
 

Articolo 69  
Introduzione di alimenti a scuola 

1. Per motivi di sicurezza, in occasioni di feste e di compleanni, potranno essere portati a 
scuola soltanto cibi preconfezionati, acquistati in rivendite autorizzate. In ogni caso 
l’autorizzazione andrà richiesta agli insegnanti che valuteranno l’opportunità e la 
modalità per introdurre suddetti alimenti a scuola. 
 
 

Articolo 70  
Divieto di fumo 

1. È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all’interno degli edifici scolastici e negli 
spazi di pertinenza. 
 
 

Articolo 71  
Uso del telefono 

1. L’uso del telefono è riservato a necessità relative al servizio. Le telefonate devono essere 
rapide e concise per non occupare la linea oltre il tempo strettamente necessario e quindi 
interferire con eventuali altre comunicazioni urgenti. 
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2. L'uso del telefono della scuola è consentito agli studenti solo per comunicare eventuali 
stati di malessere alla famiglia. 
3. L’utilizzo del telefono cellulare durante le ore di attività didattica da parte del personale 
docente e non docente non può essere consentito in quanto si traduce in una mancanza di 
rispetto nei confronti degli alunni e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto 
svolgimento dei propri compiti. 
4. È vietato a tutti gli studenti l’uso dei telefoni cellulari all’interno dell’Istituto e pertanto 
questi dovranno essere spenti. Gli studenti che venissero sorpresi all’interno dell’Istituto 
ad usare il telefono cellulare o con un telefono cellulare acceso subiranno la requisizione 
temporanea dello stesso (la prima volta fino al termine delle attività didattiche quotidiane, 
le volte successive fino alla consegna ad un genitore). La sim card verrà invece 
immediatamente consegnata allo studente. 
 
 

CAPO XII 

 
 

COMUNICAZIONI 
 

 
 

Art. 72 
Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 

 
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle 
classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente 
Scolastico o docente delegato. 
2. E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale 
utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello frutto del lavoro della scuola 
stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche). 
3. E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni 
culturali, ecc. . 
4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo 
economico e speculativo. 
5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale con apposita circolare. 
6. Per gli alunni si prevede di: 
a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della 
scuola; 
b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello 
Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali; 
c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul 
territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di 
collaborazione con la Scuola, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro. 
 
 

Art. 73 
Comunicazioni docenti – genitori 
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1. Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli 
insegnanti della scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle 
famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, 
al comportamento dell'alunno. In particolare, saranno comunque comunicate alle famiglie 
le valutazioni quadrimestrali e, su mandato dei docenti, anche quelle intermedie, 
accompagnate dalla eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero che 
l'alunno deve sostenere e l'esito di tali interventi. 
 
 

Art. 74 
Informazione sul Piano dell'offerta formativa 

1. All'inizio dell'anno scolastico gli insegnanti illustrano agli studenti e alle famiglie le 
opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e 
iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali. 
2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e 
modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli 
studenti. 
3. Le comunicazioni ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte in forma 
ufficiale; viene adottata anche la pubblicazione in bacheca e/o sul sito web della scuola, in 
particolare per gli atti che devono essere riportati a conoscenza di tutti. 
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TITOLO XIII 
 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
 
 

Art. 75 
Approvazione e modifiche Regolamento 

 
1. Il Regolamento di Istituto è approvato dal C.d.I. a maggioranza assoluta dei 
componenti. 
2. Eventuali modifiche o integrazioni sono ugualmente approvate a maggioranza assoluta. 
 
 

Art. 76 
Pubblicizzazione Regolamento 

 
1. Copia del regolamento è inviata: 
a) all’Albo della sede centrale 
b) al sito web 
c) a tutti i plessi 
d) ai rappresentanti dei genitori 
 
 

Art. 77 
Obbligo di conoscenza 

 
1. È fatto obbligo a tutti i dipendenti dell’Istituto di prendere visione del presente 

Regolamento. 
 

Art. 78 
Conclusione 

 
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente 
normativa. 
2. Il presente regolamento è stato elaborato in conformità alle disposizioni sancite dalla 
legislazione vigente e in particolare al regolamento ministeriale. 
3. Il presente Regolamento è parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa (POF). 
4 - Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal C.d.I. o dal 
Dirigente Scolastico. 

Il presente regolamento è stato approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio di 
Istituto del giorno  e può essere modificato dal Consiglio d’Istituto stesso. 
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