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PREMESSA 

 

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La comunità scolastica interagendo con 

le famiglie e la più ampia comunità civile sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la 

sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - alunno, contribuisce allo 

sviluppo della personalità degli allievi, anche attraverso l'educazione alla 

consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità, del senso di responsabilità e della loro 

autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati 

all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. La vita della comunità 

scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, sul 

rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e 

condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 

TITOLO I NORME GENERALI 

 

Articolo 1. 

 

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 

1. Gli Organi Collegiali svolgono le loro funzioni secondo le norme previste dal D.P.R. 

n.416 e n. 417 del 31.5.1974 e dai rispettivi regolamenti. 

Al fine di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione della scuola, dando ad 

essa il carattere di una comunità, ciascun Organo Collegiale, nel rispetto dell'autonomia 

definita dalla Legge, programma la propria attività e opera in forma coordinata con gli 

altri Organi Collegiali. 

2. Il Collegio dei docenti, unitario o per dipartimento (scuola dell’infanzia,scuola 

primaria, scuola secondaria di 1°) viene convocato dal Dirigente scolastico: 

a) in seduta ordinaria: 

- all'inizio dell'anno scolastico, per procedere alla designazione dei docenti collaboratori, 

dei responsabili di indirizzo, dei laboratori, della biblioteca, dei coordinatori dei progetti 

educativi elaborati nella programmazione iniziale e per provvedere alla programmazione 

del piano annuale delle attività. 

- nel mese di Maggio per l'adozione dei libri di testo. 



b) in seduta straordinaria: 

- su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti o di 1/3 dei Consigli di 

interclasse/intersezione con l'indicazione degli argomenti da trattare; 

- ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità. 

L'avviso di convocazione, con la formulazione chiara dei punti all'ordine del giorno, è 

pubblicato tramite circolare inviata ai docenti. Tale avviso è reso noto almeno 5 giorni 

prima di quello fissato per la riunione. L'ordine del giorno è stabilito dal Dirigente, 

sentito il parere dello staff di direzione. 

La durata della seduta deve essere contenuta nel limite di due ore. Se l'urgenza o 

l'importanza degli argomenti comportano il superamento di tale limite, il Presidente 

dell'assemblea sottopone a votazione la prosecuzione della riunione: la proposta di 

prosecuzione deve essere adottata all'unanimità. In caso di decisione di aggiornamento, 

sentiti gli orientamenti del Collegio, il Presidente comunica immediatamente la data di 

nuova convocazione. 

Le sedute del Collegio dei docenti sono presiedute dal Dirigente scolastico o da un suo 

collaboratore, che dirige i lavori, modera la discussione, ha poteri propositivi, stabilisce 

l'ordine delle votazioni, sospende la seduta, chiude la seduta ed esercita poteri 

disciplinari. 

Per la validità della seduta, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, 

quorum che deve permanere per tutta la durata della seduta. In apertura di seduta il 

Presidente accerta la presenza del numero legale, dispone la lettura del verbale 

precedente. Il Presidente sottopone il verbale, con le eventuali integrazioni, 

all'approvazione finale da parte del Collegio. La trattazione degli argomenti segue di 

norma l'ordine del giorno. Il Collegio, su proposta del Dirigente scolastico o su 

presentazione di mozione d'ordine, si pronuncia a maggioranza assoluta su una diversa 

successione nella trattazione degli argomenti. Per ogni punto all'ordine del giorno, il 

Dirigente scolastico, o un relatore da lui designato, procede ad una illustrazione 

introduttiva di carattere informativo, dopo la quale dichiara aperta la discussione. Al 

termine della discussione il Collegio adotta la delibera definitiva. 

Il docente collaboratore, designato dal Dirigente scolastico a fungere da segretario, è 

tenuto a verbalizzare in modo conciso e chiaro i lavori del Collegio. 

3. Il Consiglio d’Istituto può organizzare i propri lavori secondo norme interne da 

stabilire nella prima convocazione dell'anno scolastico. Il Consiglio è convocato dal 

Presidente, il quale è tenuto alla sua convocazione anche su richiesta della maggioranza 

dei componenti. 

Il Consiglio d’Istituto dovrà attenersi, nella gestione della scuola, alle norme dettate dal 

Nuovo Regolamento Amministrativo Contabile (D.I 44/2001). Per quanto riguarda l’art 

33 c.2 lettera g “contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti”, si seguiranno i seguenti principi deliberati dal Consiglio d’Istituto: 

 



a) insegnanti interni o di altra scuola esperti nell’ambito richiesto e che si dichiarino 

disponibili; gli stessi sono da retribuire secondo le tabelle fissate dalle norme 

contrattuali; 

b) esperti esterni: la scelta di questi ultimi, sentiti gli insegnanti coinvolti nel progetto, 

è effettuata in base ai requisiti di professionalità risultanti da curriculum vitae valutabile 

dal Dirigente scolastico. 

Alla professionalità deve essere legato il compenso che non può superare i limiti previsti 

dalle norme in materia per le varie categorie di operatori. 

4. Il Consiglio di interclasse, che riguarda la scuola primaria, è composto dai docenti 

delle classi e dai rappresentanti dei genitori eletti annualmente in seno alle assemblee di 

classe. 

Si riunisce con scansione bimestrale. Ha funzione consultiva e propositiva. 

I Consigli d’ interclasse formulano le loro proposte al Collegio dei docenti che delibera 

le adozioni. 

5. Il Consiglio di intersezione è composto dai docenti e dai rappresentanti dei genitori 

della scuola dell’infanzia. Si riunisce con scansione bimestrale. Ha funzione consultiva e 

propositiva. 

6. I Consigli di classe sono composti dai docenti e da rappresentanti dei genitori della 

scuola secondaria di 1° grado. Si riuniscono con scansione mensile. Hanno funzione 

consultiva, propositiva e valutativa. 

7. Il Comitato di valutazione del servizio dei docenti – vedi normativa L.107/2015. 

8. All'inizio dell'anno scolastico è istituito uno staff dirigenziale, composto dal 

Dirigente scolastico, dai suoi Collaboratori, dai fiduciari di plesso nominati dal 

Dirigente, dalle Funzioni Strumentali e dal DSGA. Tale staff provvede all'espletamento 

dei principali compiti logistico - organizzativi, riguardanti sia le attività Collegiali che le 

iniziative didattiche. 

9. E' riconosciuto e tutelato il diritto a tutte le componenti della scuola di affiggere 

manifesti nelle apposite bacheche predisposte all'interno dell'Istituto, purché 

nominativamente firmati da chi se ne assume la responsabilità e non configuranti reato. 

10. In caso di urgenti necessità che riguardano il funzionamento dell’Istituto, le 

convocazioni sono valide anche se convocate con periodo inferiore ai 5 giorni. Copia dei 

Verbali delle delibere del Consiglio d’Istituto dovranno essere affisse nell'apposita 

bacheca entro sette giorni dalla seduta. 

 

Articolo 2. 

 

NORME COMUNI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA e 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

 

Spetta ai genitori il compito di garantire la puntualità degli alunni a scuola; il ritardo, 

soprattutto se sistematico, lede il diritto allo studio dei figli e diviene condizionamento 



negativo nel suo processo di socializzazione, oltre che di disturbo all’organizzazione 

didattica. Per questo si raccomanda ai genitori la puntualità in ingresso e in uscita. 

Pertanto, le uscite anticipate saranno concesse solo per gravi motivi. 

Non è consentito ai genitori lasciare soli i figli nelle adiacenze della scuola o farli 

entrare nelle pertinenze scolastiche all’insaputa del personale e senza permesso, fuori 

dell’orario scolastico. Pertanto il genitore o chi per lui si dovrà assicurare che l’alunno 

entri al suono della campanella che indica l’ingresso e l’inizio delle attività scolastiche. 

I collaboratori scolastici addetti ai piani devono assicurare la sorveglianza degli alunni 

durante l’ingresso, fino all’entrata in aula e per tutto l’orario scolastico negli spazi 

esterni all’aula e, in caso di necessità, all’interno dell’aula. 

Il personale docente ed i collaboratori scolastici di turno hanno l’obbligo di vigilare sul 

comportamento degli alunni durante l’intervallo, in modo da evitare che si arrechi danno 

alle persone o alle cose. 

Gli allievi per l’uso dei servizi igienici lasceranno l’aula sotto la sorveglianza di 

collaboratori scolastici o del personale docente (qualora ciò sia necessario e possibile). 

L’insegnante, durante l’orario scolastico, è direttamente responsabile di eventuali 

incidenti che possano ledere l’incolumità fisica degli alunni, in caso di sua assenza 

ingiustificata. 

Gli alunni non possono essere estromessi dalle lezioni né essere allontanati dall’aula. 

Durante gli spostamenti dei gruppi dalle aule ad altri locali della scuola, gli alunni 

dovranno essere accompagnati dai docenti. 

In caso di assenza o occasionale ritardo di un insegnante, i docenti presenti e i 

collaboratori scolastici, provvedono alla vigilanza degli alunni. In ogni caso, tutto il 

personale scolastico presente all’interno della scuola diventa responsabile della vigilanza 

del minore. 

Tutti gli operatori scolastici debbono collaborare nel lasciare sgombri gli spazi tra 

edificio scolastico, cancello e ingresso-uscita dell’edificio stesso al fine di consentire 

una piena vigilanza degli spazi per il controllo “a vista” degli alunni che entrano e che 

escono. 

 

Articolo 3 

 

FREQUENZA ORARI ASSENZE 

 

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente 

agli impegni di studio nel rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni, anche nelle 

giornate di pioggia. 

Gli alunni accedono liberamente ed ordinatamente ai locali scolastici. 

I docenti accoglieranno gli alunni 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, nell’atrio, 

secondo le disposizioni nei due plessi. 

L'orario di inizio delle attività è fissato alle ore 8.00. 



I cancelli saranno chiusi alle ore 8,20. 

In tutte le classi i docenti dovranno assicurare un intervallo della durata di 15 minuti e 

precisamente: 

 dalle ore 10,30 alle ore 10,45 per la scuola dell’Infanzia e per la scuola 

Primaria 

 dalle ore 10.55 alle ore 11.10 per la scuola Secondaria di 1°. 

 

Articolo 4 

 

DISCIPLINA DEI RITARDI, ASSENZE E PERMESSI 

 

L’orario di inizio delle lezioni deve essere rispettato; dopo tre ritardi l’alunno deve 

essere accompagnato dai genitori, previa autorizzazione del Dirigente. 

L’uscita degli alunni prima della conclusione dell’orario scolastico non può essere 

consentita se non nei casi di assoluta necessità. I permessi di uscita anticipata 

occasionale dell’alunno, per motivi di salute o di famiglia, vengono rilasciati dalla 

segreteria della scuola dietro compilazione dell’apposito modulo e su presentazione di 

un documento valido del genitore o di chi ne fa le veci e possibilmente richiesti con 

anticipo. Gli alunni verranno accompagnati fuori dell’aula da un collaboratore 

scolastico. 

I permessi di entrata posticipata o di uscita anticipata per lunghi periodi o per tutta la 

durata dell’anno scolastico vanno richiesti al Dirigente Scolastico che li rilascerà, in via 

eccezionale, solo se validamente documentati. 

Gli alunni debbono essere prelevati con puntualità dai genitori o da familiari 

maggiorenni (in nessun caso possono essere prelevati da minori anche se fratelli o 

sorelle degli alunni stessi). Nel caso in cui il genitore intenda delegare una o più persone 

a prelevare il proprio figlio/a all’uscita dalla scuola, in maniera saltuaria o continuativa, 

deve farne richiesta al Dirigente Scolastico, allegando copia del documento d’identità 

della persona/e delegata/e. 

I docenti sono pregati di invitare i genitori a comunicare per iscritto presso l’ufficio di 

Direzione eventuali esistenze di atti di affidamento del minore all’uno o all’altro 

coniuge, onde evitare responsabilità da parte della scuola. 

Nel caso in cui l’alunno non venga prelevato dalla scuola, il docente (o altro personale 

scolastico) è tenuto a rimanere con l’alunno stesso e, qualora non sia possibile 

rintracciare telefonicamente i familiari, potrà affidare il minore solo a persona con 

autorità di pubblica sicurezza (Polizia di Stato, Polizia Municipale, Carabinieri). 

Solo in casi di particolare gravità si stipulerà con i genitori, esclusivamente per allievi 

della scuola secondaria di primo grado una convenzione concordata per consentire 

l’uscita da soli di alunni, inseriti nel progetto : “Io torno da solo”. 



L’uscita da scuola avverrà per tutti gli alunni sotto la sorveglianza dei collaboratori 

scolastici che si recheranno ai cancelli per controllare il regolare deflusso e sorvegliare 

su eventuali pericoli o inadempienze da parte dei mezzi di trasporto pubblici o privati. 

Gli insegnanti dell’ultima ora vigileranno su eventuali pericoli che possano sopravvenire 

nel momento della consegna degli alunni ai genitori o a chi ne fa le veci. In fila i ragazzi 

verranno accompagnati ordinatamente al punto di raccolta all’uscita e qui avverrà il 

passaggio di consegna ai genitori che hanno l’obbligo di prelevare i figli inferiori ai 14 

anni di età e come già detto solo in pochissimi casi certificati e valutati si firmerà tra 

scuola e famiglia una convenzione concordata per gli allievi della scuola secondaria 

dopo apposita preparazione progettuale. 

 

 Le assenze degli alunni, se non anticipatamente comunicate e non dipendenti da 

malattie a qualunque titolo effettuate, vanno giustificate. Qualora si protraggano per 

oltre cinque giorni consecutivi, computando anche i giorni festivi, sarà necessario 

presentare il certificato medico. In caso di frequenti assenze saltuarie, i docenti di classe 

provvederanno a sensibilizzare le famiglie ad un più assiduo rispetto della frequenza. I 

docenti segnaleranno al Dirigente Scolastico i casi di assenze troppo frequenti o 

continuative onde consentire il controllo circa l’assolvimento dell’obbligo scolastico e, 

per la scuola dell’infanzia, eventuale inserimento di alunni iscritti in lista d’attesa. 

In caso di assenza ingiustificata dopo due annotazioni sul registro di classe, l’alunno 

dovrà essere accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci. 

 

Articolo 5 

 

ASSEMBLEA SINDACALE 

 

In caso di partecipazione ad assemblee sindacali del personale docente, gli alunni 

osserveranno un diverso orario scolastico che, i docenti, comunicheranno per iscritto alle 

famiglie controllando le firme di presa visione. Il personale docente non interessato 

all’assemblea svolgerà, con la sua classe il normale orario scolastico. Gli alunni 

eccezionalmente presenti, in assenza dell’insegnante di classe, saranno vigilati dal 

personale in servizio. 

 

Articolo 6 

 

SCIOPERO 

 

In caso di sciopero, la scuola ne darà comunicazione ai genitori che dovranno accertarsi 

dell’effettiva presenza del docente in classe prima di lasciare il proprio figlio perché 

qualora non lo facesse sarebbe abbandono di minore. 



Gli alunni che eccezionalmente fossero presenti, verranno affidati al personale docente 

in servizio. 

 

Articolo 7 

 

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

 

Durante le attività didattiche è vietato l’ingresso in classe ai genitori degli alunni, al fine 

di consentire il regolare svolgimento delle lezioni. Qualora si renda necessario un 

colloquio fuori dalle date fissate per il ricevimento in orario extrascolastico, sarà cura 

dei docenti convocare per iscritto i genitori; uguale prassi sarà seguita dai genitori ove la 

richiesta derivi da una loro necessità. 

I docenti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia svolgeranno opera di 

sensibilizzazione presso le famiglie affinché evitino di condurre con sé i propri figli 

durante i colloqui e le assemblee : 

 per motivi di ordine psicologico (gli incontri sono destinati esclusivamente a 

colloqui tra adulti); 

 per permettere al docente e al genitore di avere un colloquio sereno, senza 

preoccuparsi, in quel momento, delle esigenze del proprio figlio; 

 per motivi di responsabilità nella vigilanza, in quanto la scuola non può rendersi 

garante di un tale servizio, né peraltro organizzarlo. 

Al fine di garantire migliori condizioni di collaborazione e di partecipazione tra scuola e 

famiglia e, nel rispetto del principio della trasparenza, si invitano i docenti ad illustrare 

in sede di assemblea ai genitori dei propri alunni gli aspetti più rilevanti 

dell’organizzazione scolastica: scansione disciplinare, alternanza degli orari e dei vari 

impegni scolastici, giorni di ricevimento. 

E’ vietato l’ingresso agli estranei (organizzatori di spettacoli, rappresentanti di case 

editrici, ecc.) durante le ore di lezione se non autorizzati. 

Nella scuola non è permesso nessun tipo di propaganda, sotto qualsiasi forma si presenti. 

 

Articolo 8 

 

FUNZIONAMENTO DEI LOCALI SCOLASTICI 

(Biblioteca, Palestra, Laboratori) 

 

Il docente incaricato avrà cura del funzionamento della biblioteca, sia per gli alunni che 

per i docenti, della stesura dell’elenco dei testi e della loro registrazione nonché di quella 

dei sussidi didattici e provvederà a tenere aggiornato il registro dei prestiti. 

Al termine dell’anno scolastico tutti i sussidi ed i testi dovranno essere riconsegnati. I 

testi eventualmente mancanti, perché smarriti o particolarmente deteriorati, saranno 

riacquistati dagli alunni, dai docenti o dalla classe responsabile. 



In sede di formulazione dell’orario anche con rotazione oraria, deve essere garantito 

l’uso della palestra e dei laboratori a tutte le classi della scuola. 

 

Articolo 9 

 

ATTIVITA’ EXTRA-PARA-INTERSCOLASTICHE 

 

La presenza degli alunni è obbligatoria, salvo giustificato motivo, oltre che alle lezioni 

anche alle visite istruttive funzionali alla didattica. Il Collegio dei Docenti e il Consiglio 

di Istituto deliberano il piano generale delle visite didattiche definendo la quota minima 

di alunni partecipanti e i costi presunti dandone comunicazione alle famiglie. 

Il Dirigente Scolastico, i Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, il Collegio dei 

Docenti, il Consiglio d’Istituto, la Giunta Esecutiva, ciascuno per le proprie competenze 

ed attribuzioni, propongono e/o approvano attività para-extrascolastiche (visite guidate, 

partecipazioni a spettacoli, mostre, attività sportive, ecc.) che si effettueranno nel 

rispetto di tutte le procedure e le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente 

(C.M. n° 291/92). I docenti si attiveranno affinché tutti i genitori vengano informati, di 

volta in volta, delle iniziative che intendono attivare, e per comunicare, in tempi brevi, ai 

rappresentanti di classe, l’esito delle adesioni in merito all’attività proposta. Le richieste 

di visite dovranno essere corredate dal programma specialmente per le uscite a percorso. 

- Art. 8 - 

VIAGGI D’ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE 

1. Il viaggio d'istruzione, la visita guidata, sono momenti culturali importanti e come tali 

devono essere preparati e valorizzati. In relazione alla durata, all'organizzazione e ai fini 

culturali, le uscite dalla scuola vanno distinte in 3 categorie: 

a) Uscite brevi di singole classi che impegnino le medesime esclusivamente per il 

tempo-lezione dell’insegnante organizzatore, per visite a centri, monumenti, parchi, 

ambienti naturali o per la partecipazione a manifestazioni culturali e sportive. E’ 

sufficiente la domanda dell'insegnante, didatticamente motivata, al Dirigente scolastico. 

b) Visite guidate che impegnino la classe (o le classi) per un’intera giornata di lezione, 

si tratterà di visite di interesse culturale e di studio, ivi compresa la partecipazione a 

manifestazione sportive (es: giochi della gioventù), di cui sia accertata l’attinenza con il 

PTOF. E’ necessaria l’approvazione del team di classe. La visita può svolgersi anche in 

località diverse dalla sede dell’Istituto. Nel corso dello stesso anno scolastico una stessa 

classe non potrà effettuare più di tre visite guidate. L'organizzazione didattica e 

pedagogica è di competenza degli insegnanti che hanno proposto la visita. 

c) Viaggi d'istruzione di uno o più giorni. Ogni team di classe deciderà 

autonomamente, di norma entro il mese di novembre, le mete culturali, il periodo, la 

durata dei viaggi d’istruzione, individuando anche gli insegnanti accompagnatori. Per i 

viaggi d’istruzione è necessaria l’approvazione del Consiglio d’ Istituto. 

 



2. Affinché le attività di cui al punto a), b), c) possano essere realizzate, devono 

parteciparvi almeno i 2/3 degli alunni della classe, salvo giustificati impedimenti. E' 

prevista la partecipazione di un docente ogni 15 alunni. 

3. I viaggi d'istruzione di fine d'anno, e/o i campus scuola sono interamente a carico 

degli alunni partecipanti. Le ore dei docenti prestate in eccedenza saranno recuperate nei 

limiti delle possibilità. 

4. Autorizzazione - per le attività di cui ai punti a), b), c) è sempre indispensabile che la 

scuola abbia preventivamente acquisita l'autorizzazione dei genitori per ciascun alunno. 

5. Il comportamento degli alunni, in qualunque momento del viaggio, dovrà essere 

sempre corretto e controllato, anche ad evitare difficoltà e disagio per gli 

accompagnatori ed a garantire la completa riuscita del programma. Particolare 

attenzione dovrà essere fatta alla puntualità. 

6. Su proposta avanzata dal Collegio dei Docenti di scuola dell’Infanzia, nell'ambito 

della programmazione didattico-educativa, il Consiglio d’Istituto può deliberare 

l'effettuazione di brevi gite, secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei 

bambini, avendo cura di predisporre, ovviamente, ogni iniziativa di garanzia e di tutela 

per i bambini medesimi. 

 

Articolo 10 

 

NORME DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO 

 

Il divieto di fumare in tutti i locali scolastici (aule, corridoi, atrio, palestra, bagni) è per i 

docenti e per tutto il personale un impegno educativo oltre che un obbligo di legge; si 

raccomanda pertanto di rispettare e far rispettare tale norma. Parimenti è vietato l’uso di 

telefoni cellulari. Per comunicazione alle famiglie degli alunni si utilizzerà il telefono 

della scuola. 

La responsabilità e la connessa vigilanza sulla validità delle merende portate da casa 

rimane ai genitori. E’ vietato inoltre far portare agli alunni bottigliette o contenitori di 

vetro. 

Per motivazioni di ordine igienico-sanitario, nonché come forma di prevenzione di 

qualsiasi occasione che possa costituire per gli alunni motivo di malessere, 

indisposizione o scatenare episodi di tossicosi o forme di intolleranza alimentare, per 

allergia o altro, è tassativamente fatto divieto: 

 di introdurre e consumare nella scuola ogni genere di alimento o bevanda che 

esuli dalla consueta colazione fornita, ad ogni alunno, dai propri genitori. 

I genitori, i cui figli soffrano di forme di allergia o intolleranza verso alcuni cibi o 

sostanze, debbono comunicarlo ai docenti di classe. 

E’ opportuno che il peso degli zainetti sia contenuto, in misura proporzionata all’età 

degli alunni. I docenti, quindi hanno la responsabilità di abituare gradualmente gli alunni 

a portare solo i testi e il materiale necessario allo svolgimento delle attività giornaliere 



programmate. 

 

Articolo 11 

 

ASSICURAZIONE E INFORTUNI 

 

In caso di infortunio o malore dell’alunno, è fatto obbligo a tutto il personale di prestare 

soccorso ed avvisare i genitori che dovranno raggiungere il proprio figlio con urgenza. 

In caso di impossibilità di comunicare con i genitori ricorrere alla chiamata del Pubblico 

Soccorso (ambulanza). Nell’arco delle ventiquattro ore successive, il docente, è tenuto a 

produrre presso l’ufficio di Direzione una circostanziata relazione sull’accaduto ed 

invitare i genitori dell’infortunato a produrre eventuali certificazioni di pronto soccorso 

per poter così inoltrare, alla Compagnia di Assicurazione tutta la documentazione e 

permettere alla stessa di aprire la pratica. 

Al fine di esercitare il più possibile un’azione efficace di prevenzione degli infortuni 

nella scuola, il personale docente e quello non docente sono tenuti a segnalare per 

iscritto presso l’ufficio di Direzione, anche nel corso dell’anno, tutto quanto si evidenzi 

all’interno degli edifici scolastici e negli spazi ad essi adiacenti come pericolo per 

l’incolumità e la salute degli alunni. 

 

Articolo 12 

 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DI STUDIO 

 

I docenti comunicheranno per iscritto eventuali situazioni anomale che dovessero 

rilevare nelle aule e negli edifici scolastici, al fine di consentire tempestività nelle 

comunicazioni 

agli uffici competenti o negli interventi diretti da parte dell’ufficio scrivente. 

 

Articolo 13 

 

DISCIPLINA E COMPORTAMENTO 

 

Le famiglie e gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del personale tutto della 

scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto anche formale che chiedono per se stessi. 

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli alunni sono tenuti a 

mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi enunciati. 

Per un doveroso rispetto verso se stessi e verso gli altri, gli alunni devono presentarsi a 

scuola puliti ed ordinati, indossando tuta blu e maglietta bianca. 

Ogni comportamento scorretto in tal senso verrà comunicato per iscritto alle famiglie. 

E’ fatto divieto assoluto portare a scuola telefoni cellulari, giocattoli ed oggetti non 



espressamente richiesti, che saranno ritirati dai docenti di classe e riconsegnati ai 

genitori personalmente dal Dirigente scolastico. La scuola non assume alcuna 

responsabilità per eventuali sottrazioni, furti o danneggiamenti degli stessi. 

 

Articolo 14 

 

RISPETTO STRUTTURE ATTREZZATURE 

SICUREZZA 

RISARCIMENTO DANNI 

 

Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi 

didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al 

patrimonio della scuola. 

Essi condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di 

averne cura come importante fattore di qualità della scuola. 

Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative per la sicurezza. 

Fatto salvo il principio che il rispetto dei beni comuni e nel caso particolare dei locali 

della scuola è dovere civico, e che lo spreco si configura come forma di violenza ed 

inciviltà, e constatato che tale principio è condiviso ed accettato da tutte le componenti 

della scuola. 

Il Consiglio d’Istituto, al fine di evitare che la ingente spesa sostenuta dalla collettività 

per assicurare un luogo di lavoro dignitoso, si risolva in uno spreco a causa di 

atteggiamenti irresponsabili, quando non vandalici, delibera di stabilire i seguenti 

principi per il risarcimento dei danni: 

• chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali è tenuto a risarcire il 

danno. 

• è compito della giunta esecutiva fare la stima dei danni verificatesi e comunicare per 

lettera agli alunni interessati e ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma 

spettante. 

• le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e 

destinate a necessarie riparazioni, sia mediante rimborso delle spese sostenute dall'Ente 

Locale, sia - se possibile - attraverso interventi diretti in economia . 

 

Articolo 15 

 

PROVVEDIMENTI E SANZIONI 

 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 

senso di responsabilità e 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 dei danno morale e materiale. Esse 

tengono conto della situazione personale dello studente Sono considerate infrazioni o 

mancanze tutti quei comportamenti che si configurano come non rispettosi delle norme 

stabilite nel Regolamento d'istituto. 

Esse sono raggruppate secondo le seguenti categorie: 

1) Mancanza ai doveri scolastici; negligenza abituale; assenze ingiustificate. 

2) Violazione del regolamento, reiterazione delle mancanze previste al precedente 

punto 1, fatti che turbano il regolare andamento della scuola. 

3) Offesa alle istituzioni, alla religione, alla morale oppure oltraggio all'istituto e al 

          corpo docente. 

4) Atto illecito grave 

Prima di infliggere una sanzione viene sempre offerta all'alunno la possibilità di 

difendersi e di giustificare il proprio comportamento. In ogni caso la sanzione 

disciplinare è preceduta da un opportuno coinvolgimento delle famiglie, da una fase di 

istruttoria di analisi dell'episodio contestato, da un eventuale tentativo di "ripensamento 

e autocensura". 

L’ infrazione disciplinare connessa al comportamento influisce sulla valutazione del 

profitto. 

 

Articolo 16 

 

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 

 

Le sanzioni disciplinari per mancanze o infrazioni evidenziate in precedenza, come pure 

l'organo competente a irrogare le sanzioni sono individuate nel seguente prospetto. 

PUNIZIONI 

DISCIPLINARI 

NATURA DELLE 

MANCANZE  

 

ORGANO 

COMPETENTE 

 

a) ammonizione privata in 

classe  

 

Mancanza ai doveri 

scolastici, negligenza 

abituale, assenze 

ingiustificate 

 

Insegnanti 

Dirigente scolastico 

 

b) Ammonimento scritto Violazione del regolamento 

interno; reiterazione delle 

mancanze previste al punto 

a); fatti che turbano il 

regolare andamento della 

scuola. 

 

Dirigente scolastico sulla 

base di una relazione scritta 

dei docenti 

 

c) sospensione dalle lezioni Fatti che turbano il regolare Commissione 



fino a 6 giorni 

 

andamento della scuola 

Offesa alle istituzioni, alla 

religione, al corpo docente, 

alla morale 

Oltraggio o danno materiale 

all’istituto 

 

disciplinare 

 

d) allontanamento dalla 

comunità scolastica per una 

durata definita commisurata 

alla gravità del reato 

Atto illecito grave Commissione disciplinare 

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità 

scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale . 

La Commissione disciplinare costituita in seno al consiglio d’Istituto, presieduta dal 

Dirigente scolastico e composta da almeno due docenti e due genitori si costituisce come 

organo di garanzia e trasparenza nell'applicazione delle sanzioni. 

Essa si riunirà entro due giorni dalla richiesta della sanzione e valuterà i motivi del 

provvedimento e l'eventuale applicazione della sanzione stessa. 

Durante il periodo di applicazione del provvedimento di sospensione deve essere 

previsto, per quanto possibile, un rapporto con la famiglia dell'alunno tale da preparare il 

rientro nella comunità scolastica. 

 

TITOLO III    PERSONALE DOCENTE 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DEI DOCENTI 

 

1. Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al codice di 

comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni pubblicato sulla G.U. 

n°149 del 28.6.1994. Per quanto riguarda le norme disciplinari, si applicano le norme 

del Testo Unico D.L.G. 16 aprile 1994 n°297. Per le funzioni del Personale docente, si 

fa riferimento altresì al Contratto Nazionale di lavoro del Comparto Scuola Capo IV 

Art.26. 

2. I docenti di scuola primaria accoglieranno gli alunni 5 minuti prima l'inizio delle 

lezioni. 

3. La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dai 

docenti in servizio. Non rientra tra i doveri dell'insegnante la vigilanza degli alunni al 

di fuori dell'edificio scolastico. 

4. Al termine della lezione il docente libero da impegni nell'ora successiva, dovrà 

attendere in classe l'arrivo del docente che dovrà sostituirlo come previsto in orario. 

In caso di impegno in altra classe, il cambio dovrà essere effettuato con celerità, in modo 

da non lasciare la classe senza vigilanza. Coloro che iniziano alla seconda ora o nelle ore 



successive oppure hanno fatto un'ora di sosta, si porteranno presso la propria aula 

qualche minuto prima del suono della campana. 

5. I docenti dell'ultima ora accompagneranno personalmente e ordinatamente i bambini 

alla fine delle lezioni fino all’uscita dell’edificio. 

7. Durante le ore di lezione non è permesso ai docenti di allontanarsi dalla propria aula 

se non per gravi motivi. In tal caso la sorveglianza deve essere assicurata dal supplente o 

dal personale ausiliario. 

8. I docenti possono accedere agli Uffici di Segreteria per il disbrigo delle pratiche 

personali solo nelle ore in cui siano liberi dalle lezioni e, di norma, durante l' orario di 

ricevimento. 

In base alla normativa sulla privacy (D.L 196/2003) i docenti dovranno accedere agli 

uffici di Segreteria nel rispetto delle norme del Codice sopra citato, dopo aver ricevuto il 

consenso degli Incaricati o del Responsabile. 

9. L’insegnante è tenuto a segnalare nel registro di classe le assenze, i ritardi e le uscite 

anticipate dei propri alunni, le loro giustificazioni per le assenze del o dei giorni 

precedenti (insegnanti della prima ora). 

10. I docenti, nel rapporto con gli allievi, colloquiano in modo pacato e non ricorrono 

ad alcuna forma di intimidazione o minaccia di punizione. 

11. Nell'assegnazione dei compiti a casa i docenti operano in coerenza con la 

programmazione didattica del team di classe tenendo presente la necessità di rispettare 

razionali tempi di studio degli alunni. 

12. I docenti sono tenuti ad informare le famiglie in caso di profitto insufficiente o 

di comportamento disdicevole, nonché in casi di assenze e ritardi frequenti. 

In caso di inadempienze si ricorrerà alle seguenti sanzioni disciplinari: 

- nota sul diario 

- nota sul registro di classe 

- dopo due note il Capo d’Istituto convocherà la famiglia dell’alunno. 

13. L'ora di mensa o la pausa pranzo, pur essendo un momento ricreativo per i 

bambini è un'occasione educativa come tante altre, pertanto l'insegnante in servizio 

inviterà gli alunni a osservare le regole date; richiamerà coloro che assumeranno 

atteggiamenti poco rispettosi. 

14. La fruizione di ore di permesso retribuito, devono essere restituite 

all’Amministrazione entro 60 giorni; le ore eccedenti il proprio orario di servizio 

saranno recuperate, per la scuola Primaria, nelle ore di contemporaneità, qualora non 

sussistano casi di sostituzione di colleghi assenti nel proprio plesso e saranno concesse 

dal Dirigente. 

 

TITOLO IV  PERSONALE A.T.A. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE A.T.A. 

 



1. Durante le ore di servizio non è permesso ai collaboratori scolastici di allontanarsi 

dal proprio posto di lavoro se non per gravi motivi. In tal caso il servizio va comunque 

assicurato dal personale restante. 

2. Durante l'ingresso e l'uscita degli alunni i collaboratori scolastici devono 

unicamente attendere alla vigilanza degli alunni e collaborare ad un ingresso e ad una 

uscita ordinati. 

3. Al fine di consentire il regolare deflusso degli alunni al termine delle lezioni, è vietato 

a persone fisiche e/o automezzi di ostruire gli ingressi. Il personale preposto vigilerà 

perché ciò non avvenga. 

4. I collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare gli spazi comuni dell’edificio durante 

lo svolgimento delle attività scolastiche; deve, inoltre, garantire la vigilanza degli alunni 

in caso di momentanea assenza dalla classe dell’insegnante. 

5. Durante l’intervallo i collaboratori scolastici controlleranno che l’accesso ai bagni 

avvenga in modo ordinato e civile. 

6. I collaboratori scolastici responsabili devono segnalare tempestivamente al 

Dirigente o a un suo collaboratore l'eventuale classe scoperta e assicurare, fino all'arrivo 

del docente, la vigilanza sulla stessa. 

7. Nella scuola dell’infanzia i collaboratori scolastici coadiuveranno il personale docente 

durante l'orario di servizio, per ciò che riguarda l'assistenza nelle attività ai servizi 

igienici e, per la vigilanza dei bambini nei momenti di assenza dell'insegnante dalla 

sezione. 

8. I collaboratori scolastici devono curare la pulizia e l'igiene degli ambienti a loro 

assegnati. 

9. I collaboratori scolastici segnaleranno immediatamente alla dirigenza eventuali furti 

o danni che si verifichino a: suppellettili, attrezzature e dotazioni della scuola, per il 

reparto a loro affidato. 

10. I collaboratori scolastici preposti al servizio di portineria avranno cura di tenere la 

porta d'ingresso rigorosamente chiusa e non consentirà l'ingresso a persone estranee. 

E’ altresì vietato l’ingresso a coloro che propagandino oggetti o prodotti da acquistare. 

11. I collaboratori scolastici sono tenuti a controllare e verificare, puntualmente ogni 

giorno, prima di lasciare la scuola, che gli ambienti affidati alle proprie cure siano tutti 

regolarmente ben chiusi. 

12. L'orario di servizio dei collaboratori scolastici dovrà subire i necessari adattamenti 

in funzione delle necessità che la scuola sia aperta anche nelle ore pomeridiane. 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi a tal proposito fornirà al Consiglio 

d’Istituto un'ipotesi di utilizzazione annuale, tenendo conto della possibilità di effettuare 

alcuni lavori di pulizia anche nelle ore pomeridiane. 

13. La presenza dei collaboratori scolastici deve essere assicurata in occasione di 

incontri degli insegnanti coi genitori, di assemblee e manifestazioni che prevedono la 

presenza di pubblico. 



14. I servizi amministrativi fanno capo al D.S.G.A che si dovrà attenere ai criteri del 

Consiglio d’Istituto. Il D.S.G.A dovrà fissare i turni del personale non docente in modo 

che siano soddisfatte le esigenze dell'Istituto, tenendo anche conto delle attività extra 

scolastiche ed interscolastiche nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio. La segreteria 

amministrativa fisserà e renderà pubblici gli orari di ricevimento al pubblico. 

15.I collaboratori scolastici possono accedere agli uffici di Segreteria per il disbrigo 

delle pratiche personali solo nell’orario di ricevimento. In base alla normativa sulla 

privacy (D.L196/2003),il suddetto ingresso è regolato dagli Incaricati e/o dal 

Responsabile 

 

TITOLO V   VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO 

VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCUOLA 

 

1. All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente designa una Commissione composta dai 

collaboratori, dalle F.S. e dai docenti referenti di progetto e dal D.S.G.A alla quale sarà 

affidato il compito di verificare l’efficacia del POF e l’efficienza 

organizzativa/amministrativa del Circolo. 

2. Saranno utilizzate forme di monitoraggio con questionari da rivolgere ai componenti 

del sistema. 

 

RECLAMI 

 

1. I reclami devono essere espressi in forma scritta e devono contenere generalità 

indirizzo e reperibilità del proponente nonché la firma in calce. Il Capo d’Istituto 

risponde in forma scritta entro 15 giorni. 

2. Ogni reclamo privo di firma non sarà preso in considerazione. 

3. La scuola si tutela da qualsiasi ricorso anonimo con esposto alla Procura della 

Repubblica e alla Stazione dei Carabinieri per accertare eventuali responsabilità. 

4.Tutto il personale docente e non docente dell’Istituto è a conoscenza della normativa 

sulla privacy D.L. 196/03 e si atterrà scrupolosamente ad essa. 

Il presente regolamento andrà in vigore dall’a.s. 2016/2017 è composto da 16 pagine ed 

è stato approvato all’unanimità dai componenti del Consiglio di circolo nella seduta del, 

pertanto è dichiarato valido e vincolante per docenti, personale ATA, genitori ed alunni. 

Lo stesso potrà essere modificato o integrato dal Consiglio d’Istituto, qualora se ne 

presenti la necessità. Del presente regolamento sarà distribuita copia a ciascun 

componente del Consiglio e affisso agli albi della scuola. 

      

         Il Dirigente Scolastico 

         Valeria Alfia Pappalardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai      
       sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. 39/1993 


