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PREMESSA 

L’IC Casalbore si articola su due comuni: Casalbore (unico plesso Viale della Rimembranza, con 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) e Montecalvo (due plessi: Via Roma, con 

Scuola dell’Infanzia e Secondaria di primo grado; Viale Palombaro, con Scuola Primaria) 

Gli uffici amministrativi e la sede della dirigenza sono ubicati presso il plesso di via Roma in 

Montecalvo. 

Il presente Regolamento disciplina la vita dell’ IC “CASALBORE”, pertanto, è fatto obbligo a 

chiunque osservarlo fedelmente. 

Il rispetto delle regole di questa "Costituzione" interna è condizione perché l’Istituto si costituisca 

come Comunità Democratica rispettosa della legge e civilmente ordinata e possa garantire una 

completa attuazione e gestione della sua offerta formativa. 

Questo Istituto vuole contribuire - attraverso l’educazione e l’istruzione - alla formazione dell’uomo 

e del cittadino, secondo i principi sanciti dalla Costituzione. 

Nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali degli alunni, opera 

affinché ciascun soggetto possa conseguire: 

• la maturazione dell’identità personale; 

• la conquista dell’autonomia; 

• il raggiungimento delle competenze previste nella raccomandazione del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 2006; 

• l’integrazione attiva nella comunità scolastica, come avvio alla convivenza civile e 

democratica. 

Nel perseguire le proprie funzioni educative, l’Istituto interagisce con la più vasta Comunità sociale e 

civile stabilendo un rapporto di collaborazione con le Famiglie, con gli Enti e con le Associazioni del 

territorio che perseguono finalità formative e culturali.
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ORGANI COLLEGIALI 

1. NORME COMUNI 

Convocazione 

L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo 

Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti. 

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. La convocazione deve 

indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere pubblicata 

sull’albo online. 

Validità della seduta 

La seduta è valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati eventuali membri decaduti dalla carica non 

ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al 

momento delle votazioni. 

Discussione ordine del giorno 

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. 

Devono essere trattati tutti gli argomenti indicati nell'ordine del giorno. L’ordine di trattazione degli 

argomenti può essere modificato su proposta di un componente l'Organo Collegiale, previa 

approvazione a maggioranza. Solo se l’organo collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si 

possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. 

Costituiscono eccezioni al comma precedente, le deliberazioni del Consiglio di Istituto che devono 

essere adottate su proposta della Giunta Esecutiva. 

Mozione d’ordine 

Prima della discussione di un argomento all'ordine del giorno, ogni membro presente alla seduta può 

presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione 

pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione 

sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione 

d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull'accoglimento della mozione si 

pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese. L'accoglimento della mozione 

d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'ordine del giorno al 

quale si riferisce. 

Diritto di intervento 

Tutti i membri dell'Organo Collegiale hanno diritto di intervenire, previa autorizzazione del Presidente, 

secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. 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. 

Votazioni 

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, 
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quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione e segreta quando riguarda 

determinate o determinabili persone. La votazione non ha validità se i consiglieri non sono presenti in 

numero legale. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario 

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

Deliberazioni 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, 

ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può 

essere riaperta o ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello 

dei votanti. Le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i 

quali voteranno a favore o contro o i motivi per i quali si asterranno dal voto, devono essere riportate 

nel verbale della seduta. 

 

Verbali 

Ciascun verbale deve contenere, in apertura, 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, giustificati o no, l'ordine del giorno. 

Per ogni punto all'ordine del giorno si 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). Nel verbale sono annotate anche le eventuali 

dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. Su richiesta, può essere messa a verbale la volontà 

espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione anche producendo il testo 

da trascrivere, a cura del segretario, sul verbale. 

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono trascritti o incollati sugli appositi registri, timbrati e 

firmati dal Dirigente Scolastico. Sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno 

scolastico. Ciascun verbale, previa pubblicazione on-line nel sito della scuola, viene letto ed approvato 

prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva. 

Surroga dei membri cessati 

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il 

disposto dell'art. 22 del D.P.R. 416/74. Le eventuali elezioni suppletive si effettuano, 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. 

Decadenza 

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. 

Dimissioni 

I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi, dandone comunicazione per iscritto, 

in qualsiasi momento. L'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito, 

quindi prende atto formalmente delle dimissioni che divengono definitive. 
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2. CONSIGLIO DI ISTITUTO (C.d.I.) 

Composizione 

II Consiglio di Istituto è composto da 14 membri, di cui 13 eletti e un membro di diritto: 

• 6 rappresentanti dei genitori 

• 6 rappresentanti del personale docente 

• 1 rappresentante personale ATA 

• Dirigente Scolastico (membro di diritto) 

Il Consiglio è validamente insediato anche se una delle componenti non ha una propria rappresentanza. 

Competenze del C.d.I. 

Al Consiglio di Istituto sono attribuite le competenze previste dal D.Lvo n° 297/1994 e successive 

modificazioni ed integrazioni e dal D.Int.le n.° 44/2001. 

IL C.d.I.: 

• elabora ed adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento; 

• delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi 

finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto. 

• fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Intersezione, di Interclasse, 

e di Classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne 

l’organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle 

disponibilità di bilancio e nelle seguenti materie: 

- adozione del Regolamento interno dell'istituto; 

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

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

occorrenti per le esercitazioni; 

- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

- criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività 

complementari alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

- partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 

educativo; 

- forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte 

dall’Istituto. 

Inoltre, il Consiglio d’Istituto: 

• indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli 

docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni 

ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di 

classe. 

• esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell’istituto, e stabilisce i 

criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi. 

• esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dalla legge. 

• esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi di 

legge. 

• si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti, 
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alla sua competenza. 

 

Convocazione del C.d.I. 

Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno tre volte all’anno: 

- per l’approvazione del Programma annuale 

- per la verifica del Programma annuale 

- per l’approvazione del Conto consuntivo 

La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta e presieduta dal Dirigente Scolastico. I 

consiglieri eleggono, tra i rappresentanti dei genitori, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a 

scrutinio segreto. È eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al 

numero dei componenti del Consiglio di Istituto. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella 

prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano 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). 

Il Consiglio di Istituto può deliberare di eleggere, fra i genitori componenti il Consiglio stesso, un 

Vicepresidente che, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne assuma le funzioni. In 

mancanza di entrambi, assume funzione di Presidente il consigliere più anziano di età. 

Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente in seduta straordinaria su richiesta della Giunta 

Esecutiva o di almeno quattro dei consiglieri, per motivi che riguardino l’andamento generale, 

didattico ed amministrativo della Scuola. 

I consigli successivi al primo, sono convocati dal Presidente (in caso di impedimento dal 

Vicepresidente) per sua determinazione, oppure in presenza della richiesta del presidente della Giunta 

Esecutiva o di un terzo dei componenti il Consiglio. 

La data di convocazione e l’ordine del giorno della riunione devono essere comunicati, di volta in 

volta, almeno 5 giorni prima, a mezzo email e con avviso all’Albo. Nei casi urgenti, è sufficiente che 

i consiglieri siano convocati, telefonicamente, un giorno prima della seduta. 

Gli argomenti posti all’attenzione del Consiglio tra le “varie ed eventuali” possono costituire oggetto 

di trattazione nella convocata seduta, ma le eventuali e necessarie delibere ad essi relative vengono 

demandate alla seduta successiva dove l’argomento viene posto all’ordine del giorno. Le riunioni del 

Consiglio hanno luogo nei locali dell’Istituto, in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni e 

compatibilmente con l’orario di lavoro dei Genitori. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In 

caso di parità, alla seconda votazione, prevale il voto del Presidente. Le modalità delle votazioni 

verranno stabilite di volta in volta. 

Di ogni riunione degli OO.CC. va redatto, ad opera del segretario, un verbale in apposito registro, da 

conservarsi nell’ufficio di presidenza o in segreteria. Detto verbale viene approvato entro e non oltre 

la riunione successiva. Estratto delle deliberazioni del Consiglio d’Istituto sarà reso pubblico mediante 

pubblicazione all’Albo. 

Pubblicità delle sedute 

Alle sedute del C.d.I. possono assistere, senza diritto di parola, tutti gli elettori. I verbali e tutti gli atti 

preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria e sono consultabili da chiunque ne 

abbia titolo: mediante richiesta orale indirizzata al DS per docenti, personale non docente e genitori; a 

mezzo richiesta scritta e motivata in tutti gli altri casi. 
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Partecipazione di terzi alle sedute 

Alle sedute del C.d.I. possono partecipare, a titolo consultivo o su richiesta del Consiglio stesso, gli 

specialisti con compiti medico-psicopedagogici che operano in modo continuativo nella scuola. Il 

C.d.I., quando lo ritenga opportuno, può anche sollecitare la presenza dei rappresentanti degli Enti 

Locali. 

3. GIUNTA ESECUTIVA (G.E.) 

La Giunta Esecutiva e composta da 6 membri di cui 4 eletti dal Consiglio di Istituto: 

- n. 1 Docente 

- n. 1 Non docente 

- n. 2 Genitori 

- il Dirigente scolastico che la presiede 

- il Direttore Servizi Generali ed Amministrativi che svolge le funzioni di segretario. 

La Giunta Esecutiva ha come competenza istituzionale quella di proporre al Consiglio d’Istituto il 

programma annuale con apposita relazione di accompagnamento. 

4. COLLEGIO DEI DOCENTI (C.d.D.) 

Il Collegio Docenti è composto da tutti i docenti sia a tempo indeterminato che a tempo determinato 

in servizio nell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico il quale affida le funzioni di segretario 

ad uno dei suoi collaboratori. Le competenze del Collegio sono specificate nel D. Lvo n° 297/1994 e 

successive modificazioni ed integrazioni. Il C.d.D. si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico, si 

riunisce come stabilito nel Piano delle attività, o per iniziativa del D S oppure quando almeno un terzo 

dei componenti ne faccia richiesta. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l’orario di servizio, 

in ore non coincidenti con l’orario di lezione. 

In base alla normativa citata, il Collegio dei docenti: 

• delibera in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare cura la 

programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti 

della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze 

ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto 

della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; 

• formula proposte per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei 

docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività 

scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio d'istituto; 

• delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione 

dell'anno scolastico in due o tre periodi; 

• valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia 

in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, 

opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; 

• provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe; 

• elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del 

personale docente; 

• promuove iniziative di aggiornamento dei docenti e ne stabilisce la fruizione; 

• programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; 



8 

 

 

• esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto 

o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e 

sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-

psico-pedagogici e di orientamento; 

• si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti, 

alla sua competenza. 

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei 

Consigli di classe. 

I lavori del Collegio possono aver luogo in forma articolata attraverso la costituzione di gruppi di 

docenti (di dipartimento, di area, di progetto, di classi parallele, ecc.) aventi compiti specifici assegnati. 

II Collegio dei Docenti, anche nelle forme organizzative sopra previste, è tenuto ad adempiere ad ogni 

compito previsto ed indicato dalla normativa ministeriale vigente, dalla contrattazione decentrata di 

Istituto e dal presente regolamento. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene 

conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe. 

 

5. CONSIGLIO DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE 

Il Consiglio di Intersezione, nella Scuola dell’Infanzia, si compone di tutti i docenti e un rappresentante 

dei genitori (uno per ogni sezione); presiede il DS o un docente da lui delegato. 

Il Consiglio di interclasse, nella Scuola Primaria, si compone di tutti i docenti del plesso e un 

rappresentante dei genitori (uno per ogni classe); presiede il DS o un docente da lui delegato. 

Il Consiglio di Classe, nella Scuola Secondaria, è composto dai docenti della classe e da quattro 

genitori. Presiede il Dirigente scolastico o il coordinatore di classe. 

I consigli di intersezione, di interclasse e di classe si riuniscono una volta ogni bimestre in due diverse 

modalità: con la presenza dei docenti; con la sola presenza dei docenti e dei rappresentanti dei genitori 

secondo quando previsto del Piano annuale delle attività. 

I compiti del Consiglio di Intersezione/interclasse/classe sono specificati ne T.U. del 16/04/1994 n. 

297. 
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DIRITTI E DOVERI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE-SEZIONE 

                                                                              DOVERI 

 

 

 

Il rappresentante di classe non può   farsi promotore di collette (fatto salvo collaborazione in tal senso 

espressamente richiesta dal dirigente scolastico) e gestirle per conto della classe e/o 

dell’amministrazione scolastica  

DIRITTI 

• Farsi portavoce di problemi, iniziative, 
proposte e necessità della propria classe. 

• Ricevere la convocazione alle riunioni del 
consiglio con almeno cinque giorni di 
anticipo. 

• Convocare l’assemblea della classe che 
rappresenta nei locali della scuola, previa 
richiesta scritta al DS specificandone l’ordine 
del giorno; 

• Fare proposte agli altri organi collegiali 
• Esprimere il proprio parere 

• Informare i genitori circa gli sviluppi di iniziative 
didattiche/formative avviate o proposte dai 
vari OOCC; 

• Partecipare alle riunioni 
• Farsi portavoce delle istanze presentate dai 

genitori 
• Promuovere iniziative volte a coinvolgere le 

famiglie nella vita scolastica; 
• Conoscere il regolamento di istituto 
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COMUNITA’ SCOLASTICA 

1. SCUOLA DELL’INFANZIA 

Iscrizione alunni 

Le iscrizioni degli alunni alla classe prima verranno effettuate nei termini previsti dal MIUR, mediante 

la compilazione di un modulo online. I genitori verranno sostenuti nella utilizzazione del sistema 

telematico “Scuola in chiaro” - accessibile dal sito web del MIUR - dal personale amministrativo della 

scuola. 

Le iscrizioni alle classi successive alla prima sono disposte d’ufficio. 

Formazione delle sezioni 

Per la formazione delle sezioni valgono i seguenti criteri: 

1. Il limite massimo degli alunni per sezione è quello stabilito dalla normativa in vigore. 

2. Costituire sezioni omogenee per età ed eterogenee per sesso, provenienza sociale, livelli di partenza, 

ecc., 

3. Richiesta di assegnazione documentata/bile da parte delle famiglie. 

4. In presenza di bambini disabili, qualora la normativa non offra specifiche indicazioni, si tenderà a 

ridurre il numero degli alunni nelle sezioni. 

5. Gli alunni diversamente abili saranno assegnati alle sezioni tenendo conto delle esigenze espresse 

dalla famiglia e delle valutazioni dei docenti. 

6. Si eviterà, ad eccezione di casi che dovranno essere ogni volta opportunamente discussi e valutati 

dal Consiglio di Istituto, di inserire due alunni disabili nella stessa sezione. 

7. Le sezioni possono essere, con riferimento all'età degli alunni, eterogenee od omogenee, secondo 

le proposte avanzate nell'anno precedente per ogni singolo plesso dal Collegio dei docenti ed approvate 

successivamente dal Consiglio di Istituto. 

8. La suddivisione dei nuovi iscritti, per quanto possibile e subordinatamente all'opzione espressa nel 

precedente punto 2, mira a mantenere le sezioni equivalenti sia per quanto riguarda il numero assoluto 

degli alunni sia per quanto concerne il rapporto numerico fra i due sessi. 

9. Le richieste dei genitori, riguardanti le preferenze delle sezioni, sono prese in considerazione se 

opportunamente motivate, altrimenti gli alunni saranno assegnati alle varie sezioni per estrazione. 

Criteri di priorità per le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia 

La circolare ministeriale n.4 del 15.01.2009 stabilisce che sono accolte prioritariamente le domande di 

coloro che compiono tre anni d’età entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Alla luce delle condizioni 

previste dalla medesima circolare, tra le quali figura anche l’acquisizione della valutazione pedagogica 

e didattica da parte del Collegio dei Docenti, si precisa che potranno essere ammessi, in coda, anche i 

nati entro il 30 aprile dell’anno successivo, subordinatamente alla disponibilità di posti e 

all’accertamento dell’avvenuto esaurimento delle liste d’attesa. 

2. SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Iscrizione alunni 

Le iscrizioni degli alunni alla classe prima verranno effettuate nei termini previsti dal MIUR, mediante 

la compilazione di un modulo online. I genitori verranno sostenuti nella utilizzazione del sistema 

telematico “Scuola in chiaro” - accessibile dal sito web del MIUR - dal personale amministrativo della 

scuola. 



11 

 

 

Le iscrizioni alle classi successive alla prima sono disposte d’ufficio. 

Inserimento alunni in corso d’anno. 

In caso di iscrizione di nuovi alunni ad anno scolastico avviato, si cercherà, in prima istanza, di 

assecondare la preferenza espressa dai genitori in merito ad una particolare classe, tenendo comunque 

conto della numerosità dei componenti delle classi, nonché di eventuali disabili presenti. 

Formazione classi 

Le classi iniziali di scuola primaria e secondaria verranno formate - secondo i criteri definiti dai 

competenti OO.CC. – dal DS o su delega dello stesso da un’apposita commissione. 

La commissione per la formazione delle classi prime dovrà attenersi ai seguenti criteri: 

- costituire classi eterogenee per sesso, provenienza sociale, livelli di partenza, ecc., 

- richiesta di assegnazione documentata/bile da parte delle famiglie, 

- gli alunni diversamente abili saranno assegnati alle classi tenendo conto delle esigenze espresse 

dalla famiglia e delle valutazioni dei docenti. 

- gli alunni legati da vincolo di parentela entro il quarto grado ai docenti saranno assegnati a sezioni e 

a classi diverse da quelle ove prestano servizio i loro congiunti; 

- nella formazione delle classi successive alle prime, si terrà conto del normale scorrimento e, per 

quanto riguarda i ripetenti, delle proposte motivate eventualmente formulate dagli insegnanti delle 

classi di provenienza e di arrivo; 

- le classi di inizio corso (prima scuola primaria e secondaria) saranno preferibilmente costituite da 

alunni provenienti da sezioni diverse (eterogeneità); 

- potranno essere accolte le richieste di assegnazione alla sezione già frequentata da un fratello o da 

una sorella. 

3. NORME DI FUNZIONAMENTO 

Orario 

Le attività didattiche si svolgono secondo il calendario annuale stabilito dal Ministero della Pubblica 

Istruzione, integrato dagli eventuali adattamenti introdotti dal Consiglio di Istituto. 

Esse sono scandite in un orario settimanale dal lunedì al sabato cosi come segue: 

• Scuola dell’infanzia: lunedì-venerdì 8.15-16.15; sabato 8.15-13.15; 

Scuola primaria: lunedì-sabato 8.15-13.15; per esigenze legate al trasporto pubblico gli orari di 

ingresso/uscita potranno subire variazioni, previa comunicazione alle famiglie 

• Scuola secondaria: lunedì-mercoledì-giovedì-sabato 8,15-13.15; martedì-venerdì 8,15-16.15. 

Ingresso e Uscita Scuola 

L'ingresso a scuola è consentito con 5 minuti di anticipo o posticipo rispetto a quanto previsto salvo 

che per gli alunni che usufruiscono dell’eventuale servizio pre-scuola. I genitori possono 

accompagnare i figli fino all’ingresso principale al momento dell’ingresso ma si terranno fuori dal 

cortile della scuola al momento dell’uscita  

Nessun accompagnatore (genitore o delegato) può accedere nei locali scolastici senza autorizzazione 

del Dirigente Scolastico o suo delegato. 

Per la scuola dell’infanzia i genitori accompagnano e riprendono gli alunni all’ingresso e provvedono 

a segnare quotidianamente la presenza dei loro figli alla mensa scolastica. 

I genitori devono tenersi informati e leggere quotidianamente le comunicazioni che sono affisse 

all’ingresso o pubblicate all’Albo. Non è consentito il ritiro degli alunni da parte di persone che non 
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abbiamo ancora compiuto il 18° anno di età, o che siano sprovvisti di delega da parte della famiglia 

dell'alunno. I genitori sono tenuti a rispettare rigorosamente l'orario scolastico, al fine di garantire le 

migliori condizioni di sicurezza degli alunni. Il rispetto dell'orario di entrata e di uscita è indispensabile 

per il buon funzionamento della scuola. I genitori degli alunni ritardatari saranno invitati al rispetto 

dell'orario. 

Gli insegnanti non sono responsabili degli alunni prima dell’inizio dell’orario di funzionamento. In 

presenza di alunni in prolungata attesa dei familiari o dei loro delegati al termine delle lezioni, il 

personale docente coadiuvato dai collaboratori scolastici avrà cura di contattare la famiglia e di vigilare 

sull’alunno fino all’arrivo della stessa. 

La scuola dell'infanzia all'inizio di ogni anno scolastico e per un breve periodo, al fine di agevolare i 

nuovi inserimenti degli alunni iscritti, adotta un progetto “Accoglienza” che prevede orari di ingresso 

e uscita differenziati sulla base dell’età degli alunni. Tali modalità, vincolate ad approvazione annuale 

dagli organismi competenti, saranno tempestivamente comunicate all'inizio di ogni anno scolastico. 

Entrate Posticipate - Uscite Anticipate - Ritardi 

Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate sono possibili solo per motivi di salute, di famiglia o per 

eventi particolari. È necessaria richiesta da parte della famiglia o di un delegato di cui siano state 

depositate in ufficio le generalità. Il docente o l’incaricato, ricevuta la richiesta, annota sul registro 

l’orario d’ingresso o di uscita. 

Gli insegnanti sono tenuti a segnalare alla Direzione l’eventuale ripetersi sistematico dei ritardi 

ingiustificati al fine di assumere opportuni provvedimenti. 

L’orario di uscita deve essere rigorosamente rispettato: i genitori devono essere puntuali nel ritirare i 

figli a scuola. Non sono ammessi ritardi, eventuali inadempienze reiterate saranno segnalate dai 

docenti alla Dirigenza scolastica che prenderà gli opportuni provvedimenti. 

Per la scuola dell’infanzia la mancata fruizione della mensa comporta l’uscita alle 12.15. 

Assenze 

Nel caso in cui l’assenza sia durata più di cinque giorni, compresi i festivi, la giustificazione deve 

essere accompagnata dal certificato medico di guarigione e di riammissione alle lezioni. La stessa 

prassi andrà seguita a seguito di malattie esantematiche. I casi di assenze frequenti o non giustificate 

regolarmente saranno segnalati al Dirigente Scolastico che solleciterà le famiglie all’adempimento 

dell’obbligo. Esse in ogni caso saranno oggetto di valutazione in sede di scrutinio. 

Ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di 

almeno tre quarti del monte ore annuale (art. 11, comma 1 del D.lgs. n. 59 del 2004 e successive 

modifiche); le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate 

dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di 

procedere alla valutazione stessa. L’impossibilita di procedere alla valutazione comporta la non 

ammissione alla classe successiva o all’esame di fine ciclo. Tali circostanze sono oggetto di 

preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate. (Rif.: DPR 22 

giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 10). 

Al fine di evitare casi di dispersione scolastica, i coordinatori di classe sono tenuti a convocare le 

famiglie degli alunni che si assentano con frequenza dalle lezioni avvisandole ufficialmente della 

norma di cui sopra, informandone contestualmente il dirigente scolastico. 

Esoneri 

Gli alunni che per motivi di salute non potranno seguire le lezioni di Educazione Motoria dovranno 
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presentare al DS la domanda di esonero debitamente firmata da un genitore (C.M 17/08/1987, n.216 

prot. n.1771/A) e la relativa certificazione medica. Tale richiesta non esonera l’alunno dalle lezioni 

teoriche per le quali verrà regolarmente valutato.  

Laboratori 

1. I laboratori sono assegnati dal DS, all'inizio di ogni anno, previa dichiarata disponibilità allo 

svolgimento dell’incarico, 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 Dirigente Scolastico 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 Presidenza 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, e tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente 

Scolastico. 

8. Ogni laboratorio o aula speciale e dotata di registro dove ogni insegnante annota le esercitazioni 

svolte con la classe ed ogni evento inerente alle stesse. 

Abbigliamento degli alunni nei locali scolastici 

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia hanno l’obbligo di indossare il grembiule bianco/azzurro - maschi 

e bianco/rosa - femmine. 

Gli alunni della Scuola Primaria hanno l’obbligo di indossare il grembiule blu. 

In ogni caso l’abbigliamento deve essere   adeguato al contesto  

 

Vigilanza alunni 

La sorveglianza degli alunni compete al personale docente nei 5 minuti che precedono l'inizio delle 

lezioni, durante le lezioni, nel corso dell'intervallo e durante l'uscita. Il docente che ha terminate 

l’orario in una classe deve lasciare gli alunni al suono della campanella e recarsi tempestivamente nella 

classe successiva. Anche durante l'intervallo la sorveglianza, da parte del personale docente e dei 

collaboratori scolastici, deve essere attiva e costante. 

Si ricorda altresì che nel caso di assenza di un docente, in attesa dell'arrivo del supplente, deve essere 

assicurata la vigilanza agli alunni della classe scoperta avvalendosi della collaborazione del personale 
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ATA. 

Gli uffici di segreteria sono tenuti a comunicare tempestivamente l’assenza dei docenti al responsabile 

di plesso. 

Ingresso e uscita degli alunni 

Gli insegnanti, subito dopo l'ingresso, accolgono gli alunni sull'uscio delle classi. Al termine delle 

lezioni, insieme ai collaboratori scolastici, il personale docente favorisce l'uscita ordinata dalle aule ed 

accompagna la classe all’uscita, affidando gli alunni ai soggetti legittimati alla consegna. 

Servizio mensa 

Il servizio mensa è erogato secondo le modalità stabilite dagli Enti Locali competenti di concerto con 

le autorità sanitarie che definiscono e fissano il menu. 

Diete particolari sono possibili solo sulla base di presentazione di certificato medico che ne indichi 

specificamente le ragioni (anche con riferimento ad intolleranze alimentari) e la durata della dieta. 

Il Consiglio d’Istituto può verificare periodicamente l’andamento del servizio. 

E’ costituito il Comitato dei genitori per la mensa, con funzioni propulsive, consultive e di controllo. 

Il funzionamento del Comitato è disciplinato dal Regolamento adottato da Consiglio stesso. 

 

Festeggiamenti a scuola 

E’ consentito il festeggiamento dei compleanni, in un’ unica data da intendersi l’ultimo giorno del 

mese, mediante l’estensione del tempo dedicato alla ricreazione fino ad un massimo di trenta minuti e 

con il divieto di introduzione di alimenti dall’esterno. 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

1. DOCENTI 

Doveri dei docenti 

a) I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio 

delle lezioni. 

b) 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 ed e dovuta ad una malattia, deve accertare la presenza del 

certificato medico. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere 

sprovvisto di giustificazione, segnalerà in Presidenza il nominativo. 

c) In caso di ritardo di un alunno occorre annotare nel registro di classe l'orario di entrata, la 

giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe. 

d) Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre 

chiedere l'autorizzazione in Presidenza o al docente delegato. Dopo l’autorizzazione il docente è 

tenuto ad apporre, sul registro di classe, l'ora in cui l'alunno è uscito e, se minorenne, la persona 

che è venuta a prelevarlo. 

e) Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe in uno spirito di collaborazione con i 

colleghi delle altre classi. 

f) Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un 

collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 
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g) 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. 

h) Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso 

tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono 

regolarmente notificati. 

i) Ai sensi della normativa vigente, è vietato fumare nei locali della scuola e negli spazi aperti di 

pertinenza della scuola. 

j) I docenti, salvo situazioni contingenti e urgenti, non possono utilizzare il telefono cellulare durante 

l’orario di lavoro sia per una questione di rispetto nei confronti degli alunni sia per garantire il 

regolare svolgimento delle lezioni. (C.M. n. 362 del 25 agosto 1998). 

k) I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari, che 

saranno svolte tramite diario. 

l) I registri di classe e i registri personali devono essere debitamente compilati in ogni loro parte, 

firmati e custoditi negli appositi cassetti. 

m) Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo, limitandolo 

a casi di estrema gravità. 

Diritti dei docenti 

Il docente ha diritto di adottare, nell’ambito della propria libertà di insegnamento, le scelte 

metodologiche che ritiene più 

idonee allo svolgimento della propria azione culturale ed educativa. La legge garantisce l’autonomia 

didattica e la libera 

espressione culturale dell’insegnamento nei limiti dei principi costituzionali e dell’ordinamento 

scolastico. (art. 1 del 

D.gl 16 aprile 1994 n. 297) 

2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

a) 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. 

b) Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso 

alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

c) Collabora con i docenti. 

d) 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. 

 

3. COLLABORATORI SCOLASTICI 

Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 

a) I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di 

competenza secondo le mansioni loro assegnate. 

b) 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. 
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c) I collaboratori scolastici: 

- devono vigilare 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; 

- 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 e quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; 

- tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 

- provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti 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; 

- 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, dei collegi dei docenti o 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. 

d) Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente 

comunicarlo in Segreteria e segnalano l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di 

procedere alla sostituzione. 

e) Accolgono il genitore dell'alunno, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il 

permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, 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. 

f) 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; 
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- i collaboratori addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 

g) Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte 

le circolari e gli avvisi pubblicati sul sito della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si 

intendono regolarmente notificati al personale tutto. 

h) E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione del piano di evacuazione in caso di 

emergenza e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo  
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4. STUDENTI 

DIRITTI                                                                                                      DOVERI 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e 

professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche 

attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia 

aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la 

continuità dell'apprendimento e valorizza le 

inclinazioni personali degli studenti, la possibilità di 

formulare richieste, di sviluppare temi liberamente 

scelti e di realizzare iniziative autonome. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi 

componenti e tutela il diritto dello studente alla 

riservatezza. 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle 

decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e 

responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici 

e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di 

istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo 

sulle scelte di loro competenza in tema di 

programmazione e definizione degli obiettivi didattici, 

di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, 

di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente 

ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e 

tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione che lo conduca a individuare i propri 

punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento. 

5. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento 

ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le 

attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive 

facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche 

curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono 

organizzate secondo tempi e modalità che tengono 

conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di 

vita degli studenti. 

6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita 

culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono. 

7. La scuola si impegna a porre progressivamente in 

essere le condizioni per assicurare: 

        -un ambiente favorevole alla crescita integrale della 

persona e un servizio educativo-didattico di qualità  

     -iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo 

e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero 

della dispersione scolastica;  

     -la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono 

essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; 

    -la disponibilità di un'adeguata strumentazione 

tecnologica. 

 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente 

le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni 

di studio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del 

capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto 

della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, 

anche formale, che chiedono per sé stessi. 

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei 

loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un 

comportamento corretto e coerente con i principi 

di cui all'art.1. 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni 

organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti 

dei singoli istituti. 

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente 

le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da non 

arrecare danni al patrimonio della scuola. 

6. Gli studenti condividono la responsabilità di 

rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne 

cura come importante fattore di qualita della vita 

della scuola. 
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SANZIONI DISCIPLINARI 

PRINCIPI GENERALI 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Le sanzioni 

sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al 

principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell’alunno. 

Solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari può essere disposto il temporaneo 

allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica. 

II personale scolastico che rilevi da parte degli allievi un comportamento scorretto (disturbo durante 

le lezioni, violenze, vandalismo, turpiloquio, appropriazione indebita di oggetti altrui, inosservanza 

delle disposizioni organizzative e delle norme di sicurezza ecc..) è tenuto ad annotarlo nel registro di 

classe e a riferirlo al capo d’istituto. 

Come da tabella, sono previste le seguenti sanzioni 

disciplinari:  

o richiamo verbale da parte del docente;  

o ammonizione scritta da parte del docente;  

o richiamo verbale da parte del dirigente scolastico;  

o ammonizione scritta da parte del dirigente 

scolastico;  

o sospensione degli alunni (solamente nei casi più 

gravi). 

(Queste ultime due sanzioni saranno seguite da una comunicazione scritta alla famiglia) Se viene 

arrecato danno al patrimonio della scuola, i genitori degli alunni coinvolti dovranno provvedere al 

risarcimento. 

TABELLA DELLE SANZIONI 

AMBITO COMPORTAMENTI SANZIONI 

Regolarità 

nella frequenza 

a. ritardi ripetuti 

b. mancanza di puntualità nella 

giustificazioni 

c. assenze saltuarie e ripetute 

d. assenze non giustificate 

Casi a-b-c: 

1. richiamo del Dirigente scolastico 

2. convocazione genitori 

Caso d: 

3. a. rientro a scuola accompagnato 

dai genitori 
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Impegno nello 

studio 

a. non porta i materiali e in maniera 

ripetuta non esegue lavoro 

assegnato 

1. nota del docente sul diario e sul 

registro di classe 

2. convocazione dei genitori da parte 

del docente 

3. convocazione dei genitori, scritta 

e protocollata da parte del 

Consiglio di Classe 

4. eventuale convocazione dei 

genitori da parte del Dirigente 

Scolastico 

Rispetto degli 

adulti 

a. linguaggio o comportamenti e 

gesti non corretti 

b. minacce verbali e non, insulti 

c. danneggiamento a persone e/o 

cose appartenenti al personale 

Caso a: 

1. nota del docente sul diario e sul 

registro di Classe 

2. richiamo del Dirigente Scolastico 

3. Caso b: 

4. convocazione dei genitori alla 

presenza del Dirigente Scolastico 

5. eventuale sospensione di un 

giorno 

Caso c: 

1. sospensione, a discrezione del 

Consiglio di classe e risarcimento 

del danno 

2. esposto all’autorità competente 

Rispetto dei 

coetanei 

a. derisione continua dei compagni 

b. disturbo delle lezioni e 

impedimento del loro normale 

Casi a-b: 

1. Richiamo da parte del Docente e 

annotazione sul registro 

 

COMUNICAZIONI 

1. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

I genitori potranno incontrare gli insegnanti secondo le modalità che verranno comunicate sul diario 

degli alunni. Durante l'anno scolastico sono previsti consigli di intersezione/interclasse/classe con i 

rappresentanti eletti dei genitori e incontri scuola-famiglia. 

Gli alunni non possono partecipare alle assemblee di interclasse o altre riunioni, né rimanere incustoditi 

durante il loro svolgimento. Possono essere presenti durante i colloqui tra genitori e insegnanti per 

esplicita richiesta di questi ultimi. Per colloqui con il Dirigente Scolastico e necessario fissare un 

appuntamento. 

2. INGRESSO ESTRANEI ALLA SCUOLA 

Durante l’orario delle attività scolastiche non e ammessa per alcun motivo la presenza di estranei e 

genitori nei locali scolastici, ad esclusione dei casi in cui un genitore debba ritirare anticipatamente il 

figlio. 
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Gli insegnanti si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività didattica per colloqui 

individuali riguardanti l’alunno; essi verranno tenuti in date stabilite dai docenti secondo le loro 

disponibilità. 

I genitori accompagnano gli alunni fino alla porta di accesso della scuola e non possono entrare nei 

locali scolastici durante l’orario di lezione. Per comunicazioni urgenti, previa autorizzazione del 

responsabile di plesso, i genitori possono entrare nei locali scolastici. Il genitore può lasciare al 

personale non docente una comunicazione scritta da consegnare all’insegnante. 

II personale che opera alle dipendenze dell’amministrazione comunale e gli operatori delle ASL 

possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni, dopo il necessario 

riconoscimento da parte del personale di portineria. 

Il personale ausiliario avrà cura di chiudere le porte di accesso alla scuola e di prestare servizio di 

portineria, vigilando l’ingresso. 

Le persone estranee alla scuola non potranno accedere alle aule scolastiche prive dell’autorizzazione 

del Dirigente Scolastico. 

3. INGRESSO DI ESPERTI E CONSULENTI ESTERNI ALLA SCUOLA 

Per iniziative deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto può essere previsto 

l’intervento di esperti, di comprovata esperienza e professionalità, che svolgano attività integrative di 

varia natura (linguistiche, musicali, motorie, informatiche, cinematografiche, di educazione stradale, 

ambientale). Tali attività possono essere realizzate durante il normale orario scolastico, oppure 

collocate in orario extrascolastico considerandole facoltative. 

In ogni caso deve essere assicurata, nello svolgimento dell’attività, la presenza del docente interno, 

non solo in ragione delle finalità di ordine didattico e formativo che con tali iniziative si intendono 

realizzare, ma anche in ordine all’obbligo di vigilanza ed alle relative responsabilità che fanno carico 

alla scuola. 

4. ASSEMBLEE E SCIOPERI 

L'insegnante di classe darà avviso scritto alle famiglie circa lo sciopero e provvederà al controllo della 

presa visione della comunicazione, comprovata da firma. 

Resta sempre al genitore il compito di tenersi informato sulla conferma o eventuale revoca dello 

sciopero stesso. 

Anche nel caso di assemblee sindacali gli insegnanti sono tenuti a dare avviso scritto alle famiglie e 

controllare la firma del genitore. 

Nei giorni di sciopero il genitore si deve accertare della presenza dell'insegnante e delle modalità di 

erogazione del servizio scolastico, organizzandosi qualora il servizio non sia garantito per tutto il 

giorno. 

5. DIVULGAZIONE DI MATERIALE 

Eventuali richieste di divulgazioni di pubblicizzazioni, volantini e oggetti all'interno della scuola 

devono essere vagliate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. È possibile l'affissione di materiale 

pubblicitario riguardante esclusivamente finalità didattiche, previa autorizzazione del Dirigente. 

6. CONTRIBUTO VOLONTARIO 

Ogni anno il Consiglio di Istituto può deliberare la richiesta di un contributo volontario rivolta ai 

genitori degli alunni frequentanti l’Istituto a parziale copertura delle spese inerenti l’ampliamento 

dell’offerta formativa proposta, oltre che per l’acquisizione di beni durevoli da mettere a disposizione 
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degli alunni. 

 

 

 

7. OGGETTI 

Gli alunni non devono usare a scuola oggetti di uso non propriamente scolastico (giochi elettronici, 

cellulari, etc. . . . ) .  

La scuola non risponde di beni o oggetti lasciati incustoditi o dimenticati. 

Il punto di riferimento per gli oggetti smarriti o dimenticati e presso i collaboratori scolastici di ciascun 

plesso. 

8. TUTELA DELLA PRIVACY 

L’applicazione della normativa sulla “privacy”, che trova espressione nel “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” (D. L. vo 196/03), investe direttamente l’Istituto quale oggetto pubblico 

che utilizza dati riferibili a persone fisiche o giuridiche. Il Codice garantisce che il trattamento dei dati 

personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

dell’interessato. 

9. ALBO DELL’ ISTITUTO 

L’Albo online dell’Istituto e consultabile all’indirizzo www.iccasalbore.com 

SICUREZZA 

L’intera popolazione scolastica è tenuta ad osservare scrupolosamente le norme di sicurezza indicate 

dal Dirigente Scolastico e contemplate nel “Piano di Emergenza e di Evacuazione” della scuola. 

1. INFORTUNI 

Durante la permanenza degli alunni nella scuola, qualora si verifichi un infortunio tale da non poter 

essere risolto con semplici interventi degli operatori scolastici (disinfezione, etc.) si deve: 

• contattare telefonicamente la famiglia; 

• chiedere l’eventuale intervento del 118; 

• informare il Dirigente Scolastico. 

È consigliabile che sia un familiare ad accompagnare l’alunno al Pronto Soccorso; solo nei casi di 

estrema gravità ed in assenza dei familiari un insegnante di classe l’accompagnerà, avendo cura di 

lasciare in consegna ad altro insegnante la propria classe. 

Per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, l’insegnante presenterà denuncia, consegnando in 

Segreteria, entro 24 ore, una relazione corredata da certificato medico (se presente, fornito a cura della 

famiglia). 

Non è possibile da parte del personale della scuola somministrare medicinali agli alunni. 

Casi particolari devono essere portati a conoscenza del Dirigente per le opportune iniziative del caso 

e corredati di certificato del medico in cui siano indicati il nome del farmaco, le modalità e i tempi di 

somministrazione . 

2. PROCEDURA PER LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI 

a) Infortuni durante le attività scolastiche e in laboratorio o 

http://www.iccasalbore.com/
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in palestra Obblighi da parte dell'infortunato 

Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al Dirigente Scolastico o a chi ne 

fa le veci. 

Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio. 

Obblighi da parte del docente 

Prestare assistenza all'alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci. 

Far intervenire l'autoambulanza ove necessario. 

Avvisare i familiari. 

Accertare la dinamica dell'incidente. 

Stilare urgentemente una relazione sull’accaduto e consegnarla in Segreteria. 

Obblighi da parte della segreteria 

Registrare l'infortunio sull'apposito Registro Infortuni (devono essere annotati cronologicamente gli 

infortuni che comportano un'assenza di almeno un giorno). 

Assumere a protocollo la dichiarazione del docente o di chi ha assistito all'infortunio e inviarlo in 

allegato a I.N.A.I.L, ad autorità di P. S. o Sindaco ed all'assicurazione nei tempi stabiliti dalla legge. 

Assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso e annotando l'orario di consegna, la 

documentazione medica prodotta: una copia nel fascicolo personale, la copia originale all'I.N.A.I.L., 

una copia conforme all'autorità di PS (Sindaco del Comune, nel nostro caso), una copia conforme agli 

atti. 

In caso di prognosi inferiore o uguale a tre giorni decade l'obbligo della denuncia all'I.N.A.I.L. e 

all'autorità di PS (Sindaco). 

In caso di prognosi superiore a tre giorni, entro 48 ore, compilare l'apposita modulistica on line per la 

denuncia d'infortunio all'I.N.A.I. L, inviare copia all'autorità di PS. del luogo dove e avvenuto 

l'infortunio o in mancanza al Sindaco del Comune, conservare copia in originale nel fascicolo 

personale e la fotocopia agli atti. 

In caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta all'I.N.A.I.L. da comunicazione 

telegrafica entro 24 ore dall'evento. 

Quando l'inabilita per infortunio pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto o oltre, il 

termine della denuncia decorre dal giorno di assunzione a protocollo del certificato medico attestante 

il prolungamento e seguire i punti sopra esposti. 

Compilare la denuncia per l'assicurazione secondo il modello predisposto dalla stessa e spedirlo entro 

3 giorni con lettera di accompagnamento corredata di tutta la documentazione utile. 

Informare l'infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordargli di provvedere entro i termini 

previsti per richiedere il rimborso, tramite la scuola, delle eventuali spese sostenute. 

b) Infortuni durante le visite guidate o i viaggi 

distruzione Obblighi da parte dell’infortunato 

Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al Dirigente Scolastico o a chi ne 

fa le veci. 

Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio. 

Obblighi da parte del 

docente Prestare assistenza 

all’alunno. 

Fare intervenire l’autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l’alunno in ospedale 

e richiedere la certificazione medica con prognosi. 
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Avvisare il Dirigente scolastico o chi ne fa le veci e i familiari dell’alunno. 

Trasmettere con la massima urgenza all’ufficio di segreteria della scuola la relazione sull’accaduto ed 

il certificato medico con prognosi. 

Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione sull’accaduto ed il certificato medico 

con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute. 

Obblighi da parte della segreteria 

Quanto previsto al punto 1 con la precisazione che se l'evento e accaduto in territorio estero l'autorità 

di P.S. da considerare è quella del primo luogo di fermata in territorio italiano. 

c) Infortuni occorsi in servizio a tutto il personale dentro I ‘istituto o nelle immediate vicinanze o 

durante le visite guidate o i viaggi distruzione 

Obblighi da parte dell’infortunato 

Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada al Dirigente Scolastico o a chi ne fa le veci. 

Stilare urgentemente, se ne e in grado, una relazione sull’accaduto prima di lasciare la scuola. 

Se l’infortunio avviene durante le visite guidate e i viaggi di istruzione: 

- recarsi in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi; 

- trasmettere con la massima urgenza all’ufficio di segreteria della scuola la relazione sull’accaduto 

ed il certificato medico con prognosi; 

- consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione sull’accaduto ed il certificato medico 

con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute. 

Obblighi da parte della segreteria 

Quanto previsto al punto 1 con le opportune integrazioni e/o modifiche. 

3. ASSICURAZIONE 

È consolidata ed opportuna la stipula annuale di una polizza assicurativa integrativa per tutti gli alunni, 

per gli infortuni e la responsabilità. 

Èobbligatorio che la famiglia sottoscriva e paghi la quota della polizza per la partecipazione dei propri 

figli alle attività sportive e parascolastiche organizzate dalla scuola. Una copia delle condizioni 

assicurative sarà sempre a disposizione dei genitori presso la Segreteria, una copia verrà affissa 

all'Albo. 

 

 

 

REGOLAMENTAZIONE DELLA CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI 

1. Principi fondamentali 

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario, secondo modalità, termini e 

condizioni di seguito stabiliti e dalle norme vigenti in materia: 

a) l’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la 

funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; 

b) i locali della scuola possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee e fuori dall’orario 

del servizio scolastico; 
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2. Criteri di assegnazione 

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e 

attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono essere concessi in uso a terzi esclusivamente 

per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e 

senza fini di lucro, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposte a contribuire 

all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica, alla natura del servizio prestato, alla 

specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a 

favore di terzi, senza fini di lucro, privilegiando la continuità dell’intervento da parte di associazioni 

già operanti nella scuola che godono di affidabilità e largo consenso. 

3. Priorità di assegnazione delle attività 

Fatte salve le priorità di assegnazione alle istituzioni, la priorità può essere disposta: 

- ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero e di volontariato operanti sul territorio 

privilegiando per continuità le associazioni già operanti nella scuola con affidabilità e largo 

consenso e affiliate alle federazioni o ad enti di promozione sociale, culturale e sportiva che 

promuovono tali ambiti come sviluppo di attività non agonistica e amatoriale, che programmino 

iniziative di educazione permanente, di sano confronto sportivo e culturale, di diffusione di valori 

positivi finalizzati alla prevenzione e recupero di fenomeni di disagio, di emarginazione e di 

devianze giovanili ed adolescenziali e per la parte sportiva alla prevenzione e correzione delle 

alterazioni morfo funzionali; 

- ad associazioni culturali, sportive, di volontariato e del tempo libero affiliate alle federazioni o agli 

enti di promozione riconosciuti per l’attuazione dei loro compiti, composte da ex docenti della 

scuola che programmino iniziative di promozione culturale ed educativa e di sviluppo dello sport 

finalizzate all’impiego del tempo libero e collegate ai piani di offerta formativa della scuola; 

- agli ordini e collegi professionali per iniziative culturali volte all’elevazione e all’approfondimento 

degli studi caratterizzanti i programmi della scuola a cui e rivolta la richiesta dell’uso dei locali 

scolastici. 

4. Doveri del concessionario 

In relazione all’utilizzo dei locali della scuola il concessionario deve assumere nei confronti 

dell’istituzione scolastica i seguenti impegni: 

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente della 

scuola; 

- osservare incondizionatamente l’applicazione ed il rispetto delle disposizioni vigenti in materia; 

- lasciare i locali, dopo l’uso, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività 

didattiche; 

- sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività dell’istituzione scolastica o 

del Comune; 

- stipulare copertura assicurativa per responsabilità civile ed infortuni a favore dei fruitori del 

servizio. 

5. Responsabilità del concessionario 

II concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da 

qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabili direttamente al concessionario o imputabili 

a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi. Ogni danno dovrà essere 
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risarcito secondo le corrispondenti quantificazioni. L’Istituzione scolastica e il Comune devono in ogni 

caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di 

terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità. 

6. Fasce orario di utilizzo 

L’uso dei locali, tranne che in orario notturno, può essere richiesto in qualunque fascia oraria purché 

non vengano intralciate le attività programmate dalla scuola. 

 

7. Usi incompatibili 

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi 

dei locali scolastici. È vietato l’uso dei locali per attività di spettacolo con pubblico a pagamento. 

8. Divieti particolari 

Durante l’utilizzo dei locali scolastici da parte dei concessionari è vietata la vendita di cibarie e 

bevande all’interno dei locali. È inoltre vietato fumare. Il concessionario assume la responsabilità delle 

violazioni e della vigilanza ed è inoltre incaricato di farne rispettare i divieti. 

L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato, inoltre, all’osservanza di quanto segue: 

o è vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere previa autorizzazione 

dell’Istituzione scolastica; 

o è vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dall’orario di concessione, attrezzi e 

quant’altro, o qualsiasi guasto, danno, rottura, malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali 

dovrà essere tempestivamente segnalato all’Istituzione scolastica; 

o l’inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l’assunzione 

a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità; 

o i locali dovranno essere usati dal concessionario con diligenza e, al termine dell’uso, dovranno essere 

lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento 

dell’attività didattica della scuola. 

9. Procedura per la concessione 

Le richieste di concessione occasionale dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto al 

Dirigente Scolastico almeno 10 giorni prima della data d’uso richiesta e dovranno contenere oltre 

all’indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della 

persona responsabile. 

Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le 

norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. 

Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se 

il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l’assenso di massima. 

Le richieste di concessione continuativa dei locali scolastici, ed in particolare della palestra, devono 

essere inviate per iscritto al Dirigente Scolastico, per acquisire la relativa autorizzazione del Consiglio 

d’Istituto, almeno 30 giorni prima della data d’inizio d’uso richiesta e dovranno contenere oltre 

all’indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della 

persona responsabile. L’utilizzo è comunque consentito solo a partire dalla data di autorizzazione 

deliberata dal Consiglio d’Istituto. 
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10. Corrispettivi 

D’intesa con l’Ente proprietario: 

o le concessioni d’uso occasionale sono date a titolo gratuito; 

o le concessioni d’uso continuativo sono assoggettate al pagamento degli eventuali corrispettivi 

stabiliti 

   dall’Amministrazione Comunale con propria deliberazione. 

L’Istituzione Scolastica può richiedere e concordare con il concessionario eventuali servizi da prestare 

da parte di quest’ultimo a favore dell’Istituzione Scolastica stessa. 

 

11. Provvedimento concessorio 

Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere: 

• le condizioni cui è subordinato l’uso dei locali; 

• l’assoggettamento al pagamento di eventuali corrispettivi stabiliti dall’Amministrazione Comunale 

con propria deliberazione; 

• l’assoggettamento a prestare eventuali servizi concordati su richiesta dell’Istituzione scolastica a 

favore dell’Istituzione 

       Scolastica stessa; 

• l’esonero di responsabilità dell’Istituzione scolastica e dell’Ente locale proprietario per l’uso dei 

locali; 

• l’obbligo del concessionario al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o 

negligenza. 

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, per motivate e giustificate esigenze 

dell’Istituzione scolastica o per gravi inadempienze del concessionario. 

 

PUBBLICIZZAZIONE REGOLAMENTO - DISPOSIZIONI FINALI 

II Regolamento d’Istituto viene pubblicato sull’Albo. 

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente. 

 


