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R E G O L A M E N T O 

D I      I S T I T U T O 
 

TITOLO I  - Indicazioni sui doveri dei docenti 
 

Art. 1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi nei rispettivi punti di ritrovo di ogni singolo plesso almeno 

cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e li accompagnano in classe. 

 

Art. 2. Le assenze degli alunni devono sempre essere registrate dal docente della prima ora. Nella scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado, il predetto docente  deve controllare che le assenze dei giorni precedenti siano state 

giustificate. In particolare l’insegnate segnalerà l’eventuale mancanza di tale giustificazione all’Ufficio di Segreteria, nel 

caso l’alunno in questione dovesse ancora esserne sprovvisto dopo tre gg. dal rientro. Se l'assenza è superiore a cinque 

giorni, il docente deve accertare la presenza dell’autocertificazione dei genitori .  

Nella scuola dell’infanzia l’assenza non giustificata che perduri oltre i 30 giorni andrà segnalata a cura del coordinatore 

di plesso per iscritto all’ufficio di Direzione e comporterà il depennamento dagli elenchi di iscrizione. 

 

Art. 3. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione 

e ammetterlo in classe. 

 

Art.4. Il docente in servizio, nel caso di richiesta di uscita anticipata, acquisirà il modulo relativo alla richiesta del  genitore 

e consegnerà l'alunno al genitore stesso o ad un adulto delegato.  

 

Art.5.  I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. 

 

Art.6. Durante l'intervallo i docenti della scuola primaria vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre 

classi; nella scuola secondaria di primo grado la vigilanza è affidata ai docenti in servizio la terza e quarta ora. 

 

Art.7. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i 

casi seriamente motivati. 

 

Art.8. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico 

o un collega affinché vigili sulla classe. 

 

Art.9. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, i docenti cureranno che gli alunni lascino in 

ordine il materiale scolastico chiuso negli zainetti nel caso che altri alunni, sotto la guida e la sorveglianza dei docenti, 

dovessero usufruire dell'aula.  

 

Art.10. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano 

riposti negli appositi spazi. 

 

Art.11. Gli insegnanti accompagnano la classe ordinatamente all'uscita. Si precisa che la responsabilità della vigilanza 

sugli alunni è da intendersi  

- sino allo scuolabus per gli alunni di primaria che usano questo mezzo 

- sino alla porta d’ingresso per tutti gli altri  

oltre i quali interviene la responsabilità civile e penale del genitore o di chi esercita la patria potestà o di persona adulta 

delegata. In caso di uscita autonoma i docenti dovranno avere acquisito la relativa dichiarazione di volontà scritta e firmata 

dai genitori o autorizzati dagli stessi. 
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Art.11 bis..  

L'accesso a scuola degli alunni della scuola primaria avviene dai tre cancelli di via M.L Montalcini corrispondenti alle 

porte di ingresso all’Istituto, vale a dire, nell’ordine: classi seconde e terze dal cancello direzione Conad, classi prime 

dal cancello laterale e classi quarte e quinte dal cancello in fondo all’edificio, direzione canale. Da lì si dirigeranno dove 

sono ubicate le aule che li ospitano.  

I Collaboratori Scolastici accompagneranno i bambini dallo scuolabus all’entrata principale della scuola e li 

sorveglieranno fino a che essi raggiungeranno il punto di attesa (salone del prescuola), dove saranno accolti dagli 

educatori. Le porte di accesso all’edificio saranno tre, classi seconde e terze dalla porta principale dell’edificio, classi 

prime dall’ingresso laterale e classi quarte e quinte dall’ingresso in fondo all’edificio. All’esterno di ognuno dei tre 

ingressi si troverà l’indicazione delle classi che vi accederanno.  

Dall'ingresso all’edificio scolastico e fino all'ingresso nelle aule, sugli alunni vigileranno i collaboratori scolastici; 

all'ingresso delle aule troveranno ad attenderli i docenti, ivi presenti cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Si 

consente, altresì, ai genitori degli alunni delle classi prime, per motivi legati alla piccola età di questi ultimi, di 

accompagnare i propri figli, all'entrata, fino all'esterno della porta d'ingresso del padiglione scolastico.  

L’accesso a scuola è consentito dalle ore 7,55 (quando suonerà la prima campanella) alle ore 8,00 (quando suonerà la 

seconda campanella). Dalle ore 8,05, per motivi di sicurezza, l’accesso sarà consentito dal solo ingresso principale, 

venendo gli altri due ingressi chiusi per motivi di sicurezza. L’alunno, in quest’ultimo caso, dovrà essere munito di 

giustificazione sul diario. Dopo 5 ritardi la famiglia sarà convocata dal Dirigente Scolastico. Alle 10,10 i Collaboratori 

Scolastici assisteranno le Insegnanti di classe Prima per gli accessi ai servizi igienici e sorveglieranno in modo 

scrupoloso che gli alunni di classe Terza non abbiano atteggiamenti pericolosi nei locali condivisi con gli alunni di 

Prima. Al suono della ricreazione, poi, i Collaboratori Scolastici si renderanno disponibili per la sorveglianza delle 

classi i cui Docenti, a turno, debbano fruire dei servizi igienici. L’entrata pomeridiana degli alunni sarà consentita dalle 

ore 13,55 alle 14,00. Dalle 14,05, per motivi di sicurezza, le due porte laterali saranno chiuse e l’accesso sarà consentito 

dal solo ingresso principale. L’uscita degli alunni, in orario antimeridiano, è prevista alle ore 12,30.  

Ogni Docente avrà cura di preparare la classe per tempo, ordinata e in fila. L’uscita pomeridiana è prevista alle ore 

16,00, quando suonerà la campanella. Al termine delle lezioni, gli alunni dovranno essere accompagnati, in fila, dai 

rispettivi Docenti di classe in servizio nell'ultima ora fino all'uscita dell'edificio scolastico. I genitori o loro delegati 

avranno cura di essere presenti per tempo per ricevere i propri figli all’uscita dalla scuola, con la raccomandazione, 

possibilmente, di una certa regolarità delle persone e avvisando per tempo la scuola e il bambino già dal mattino nel 

caso che venga a prenderlo un’altra persona. I bambini saranno singolarmente consegnati dai Docenti della classe 

dell’ultima ora agli affidatari entro cinque minuti di tempo.  

Nel caso di breve ritardo del genitore o dell’ affidatario (dieci minuti),  il Docente dell’ultima ora avrà cura di contattare 

telefonicamente la famiglia dalla scuola. Nel caso i familiari non dovessero rispondere alla chiamata, il Docente avrà 

cura di contattare telefonicamente le Autorità competenti. Nell’attesa del famigliare o delle Autorità, il minore sarà 

affidato alla custodia del Collaboratore Scolastico il quale sospenderà le proprie attività per sorveglianza dell’alunno. 

Per quanto riguarda l’accesso agli scuolabus all’uscita dalle lezioni, gli alunni delle classi prime e seconde saranno 

accompagnati agli stessi dai Collaboratori Scolastici, mentre gli alunni delle classi terze, quarte e quinte saranno 

accompagnati dai Docenti secondo un calendario predefinito. Le famiglie sono pregate di ridurre, possibilmente, il 

numero degli ingressi posticipati e delle uscite anticipate degli alunni.  

E’ fatto divieto assoluto ai genitori o altri accompagnatori degli alunni di accedere nell’edificio scolastico all’entrata e 

all’uscita degli alunni.  

Si farà eccezione, rispetto a tale divieto solo nei giorni di pioggia. 

 

Art.12. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli 

alunni sulle tematiche della sicurezza. 

 

Art.13. E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per 

gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc… Prima di proporre agli alunni 
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attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc…) verificare tramite 

comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. 

 

Art.14. E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di 

sicurezza. 

 

Art.15. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in 

qualunque altra zona dell'edifìcio scolastico accessibile agli alunni. 

 

Art.16. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza. 

 

Art.17. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono risarciti dal 

responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d.C. 

con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo. 

 

Art.18. I docenti hanno facoltà di richiedere informazioni a carattere d'urgenza anche telefonicamente ai genitori o ai 

familiari autorizzati nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 

 

Art.19. 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.  

 

Art.20. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 

 

Art.21. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. Al termine di ogni telefonata di 

servizio l'apparecchio va riposto in un luogo convenzionalmente definito e non trattenuto oltre il necessario. E' facoltà 

dell'ufficio di Direzione richiedere, a campione, i tabulati delle telefonate effettuate.  

 

Art.22. I docenti acquisiranno dai genitori, ad inizio anno scolastico, autorizzazione cumulativa o singola per 

l'effettuazione di attività didattiche, diverse dalle curricolari, autorizzazione al rientro a casa senza accompagnamento al 

termine delle lezioni. 

 

Art.23. I registri di classe, a tutela della privacy, riporteranno esclusivamente l'elenco degli alunni senza indicazione di 

dati identificativi che saranno conservati separatamente e riconsegnati  all'ufficio di Direzione al termine delle attività 

didattiche (giugno). Analogamente, i dati identificativi/sensibili eventualmente in possesso dei docenti dovranno essere 

accuratamente custoditi ai sensi della norma sul trattamento dei dati. 

 

Art.24. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene personale (lavarsi le mani....) e, 

durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educheranno ad un corretto comportamento. 

 

Art.25. Gli insegnanti vigileranno gli alunni affinché gli stessi, durante i momenti in cortile, non interloquiscano, 

attraverso la recinzione, con persone esterne non autorizzate. 

 

 

TITOLO II    Diritti e doveri degli studenti 
 

CAPO I  Diritti degli studenti 
 

Art. 1. La scuola garantisce il rispetto integrale e pieno della persona e della personalità degli studenti. 

 

mailto:info@icgonzaga.gov.it
mailto:mnic83500v@pec.istruzione.it


 
 

             ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA 
                           Via Pedroni n. 7/b – 46023   G O N Z A G A   (MN) 

Tel. e fax  037658064 – 0376528645 

Cod.Ministeriale MNIC83500V – Cod.Fiscale 91011550208 – C.Univoco UF11R5 
                                       e-mail: info@icgonzaga.gov.it      Pec: mnic83500v@pec.istruzione.it   

 

 

Art. 2. La scuola, in base ai valori sanciti dalla Carta Costituzionale e dalla Carta dei diritti dell'uomo e dei diritti 

dell'infanzia, garantisce a tutti gli studenti il diritto di esprimere le proprie idee e di formulare proposte nei vari momenti 

della vita scolastica. 

 

Art. 3. La scuola garantisce a tutti gli studenti il diritto di partecipare alle attività didattiche curricolari e alle iniziative 

culturali; garantisce il diritto di ascoltare e seguire le lezioni, di lavorare e operare in un clima di tranquillità e serenità; 

garantisce l'accesso alle strutture e alle attrezzature della scuola. 

 

Art. 4. La scuola garantisce il rispetto del materiale e dei prodotti degli studenti. 

 

Art. 5. La scuola garantisce a tutti gli studenti il diritto di essere ascoltati in colloquio, ad avere risposte alle domande e 

alle richieste formulate durante le diverse situazioni didattiche e durante altri momenti della vita scolastica. 

 

Art. 6. La scuola garantisce il rispetto delle esigenze di studio degli studenti mediante: 

         a.  programmazione delle verifiche al termine di un adeguato percorso didattico comprendenti                                                                   

         esercitazioni pratiche di pari difficoltà delle verifiche previste. 

         b. correzione e consegna delle verifiche entro 15 gg. dalla somministrazione 

         c. programmazione delle verifiche in tempi sufficientemente ampi, evitando, se possibile la     

         concentrazione di più verifiche nello stesso giorno 

         d. la collocazione, quando possibile delle verifiche in orario mattutino. 

       

Art. 7. La scuola garantisce l'informazione relativa ai processi di valutazione mediante la consegna a casa delle prove di 

verifiche per 4 giorni. 

 

Art. 8. La scuola garantisce un curricolo che comprende attività integrative opzionali, garantisce la propria azione di 

orientamento e garantisce, nel contempo, il rispetto delle opinioni e delle scelte degli studenti. 

 

Art. 9. La scuola garantisce il coinvolgimento e la partecipazione dei genitori nell'elaborazione del contratto formativo 

mediante la convocazione di assemblee nel mese di ottobre di ogni anno scolastico per discutere gli aspetti salienti del 

percorso proposto; garantisce il coinvolgimento degli studenti in momenti di discussione e spiegazione in classe del 

contratto stesso. 

 

Art. 10. La scuola garantisce ai genitori e agli studenti il diritto di essere informati sull'andamento didattico e formativo 

mediante incontri collegiali periodici e mediante colloqui individuali su appuntamento richiesti dalla famiglia o 

sollecitati dai docenti. 

 

Art. 11. La scuola garantisce la vigilanza degli alunni all'interno della scuola in tutti i momenti dell'attività scolastica in 

calendario e secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento; la scuola garantisce che gli alunni non sono mai lasciati 

senza vigilanza. 

 

 

CAPO II   Doveri degli studenti 

 
Art. 12. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale scolastico e dei compagni, lo stesso rispetto, 

anche formale, consono ad una convivenza civile. 

 

Art. 13.Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere 

assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e 

programmate in tempo utile dal consiglio di classe. ; i minori devono presentare la giustificazione firmata da uno dei 

genitori o da chi ne fa le veci qualora si assentito, anche in modo parziale, dalle lezioni.  
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Art. 14. Gli alunni entrano 5 minuti prima dell'inizio delle attività didattiche, nella scuola dell'infanzia, e delle lezioni, 

nella scuola primaria e secondaria di primo grado, in relazione agli orari di funzionamento di ciascun plesso. Saranno 

ammessi, in orario antecedente, solo gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado iscritti al servizio di pre-

scuola comunale eventualmente attivato. 

 

Art. 15. I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno successivo 

tramite la modulistica predisposta dalla scuola.  

 

Art. 16. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni devono tenere 

un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei 

corridoi e nelle aule, ecc...  

 

Art. 17. Gli alunni  possono recarsi nei locali del plesso solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante o 

di un collaboratore scolastico che se ne assuma la responsabilità.  

 

Art. 18. Gli studenti devono tenere un comportamento corretto e rispettoso nel confronto delle persone e degli strumenti 

all’interno dei locali scolastici, nell’area esterna di pertinenza dell’edificio scolastico, negli spazi utilizzati di norma dalla 

scuola ( palestra, piscina e relativi spogliatoi) , nei luoghi dove si svolgono manifestazioni ed eventi organizzati dalla 

scuola ( Musei, teatri, e cinema, spazi aperti pubblici e privati), sullo scuolabus, sui mezzi pubblici e privati utilizzati 

nelle visite d’istruzione , nei luoghi di visita e di ospitalità, nei viaggi e nelle visite d’istruzione 

 

Art. 19.  I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.  

 

Art. 20. Episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola che fuori non sono 

ammissibili siccome contrari alle regole della civile convivenza. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità 

senza dover subire le prepotenze di altri.  

 

Art. 21.  Gli studenti hanno il dovere di:  

utilizzare e conservare correttamente il diario come strumento di comunicazione e di lavoro 

rispettare il proprio e altrui lavoro 

rispettare se stessi e gli altri in modo integrale e completo, in tutti gli aspetti della persona e della personalità.  

 

Art. 22.  Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.  

 

Art. 23. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni o le classi che 

non rispettano queste regole.  

 

Art. 24.  Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, 

con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di 

una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore  di lezione i collaboratori scolastici sorvegliano corridoi e servizi. 

 

Art. 25.  Gli alunni, per la pratica dell'attività sportiva, per la partecipazione alle "Giornate dello Sport" ed eventualmente 

ai Giochi della Gioventù dovranno aver presentato certificato di stato di buona salute. 

 

Art. 26. Gli studenti non possono portare a scuola strumenti non funzionali alle attività didattico-culturali: cellulare, 

registratori, lettori CD /DVD, IPod, fotocamere digitali. Eventuali motivate deroghe  saranno espressamente rilasciate e 

comunicati alle famiglie dai docenti responsabili in occasione di particolari e programmati eventi o attività didattiche. La 

scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti. 

 

Art. 27. Ogni alunno  è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che 

provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola o del Comune saranno invitati a risarcire i danni. 
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Art. 28.  Gli studenti durante le ore di lezione e tutte le attività didattiche organizzate dalla scuola sono tenuti a curare il 

proprio abbigliamento in modo decoroso e funzionale al contesto in cui si opera.  

 

 

CAPO III  Provvedimenti e sanzioni disciplinari 
 

Art. 29.  Procedimento disciplinare 

a) dal momento della segnalazione di fatti rilevanti riguardanti comportamenti scorretti da parte degli studenti che 

possono comportare sanzioni disciplinari più gravi delle semplici ammonizioni scritte, che in ogni caso devono essere 

comunicate per iscritto ai genitori , il dirigente scolastico è tenuto ad aprire un procedimento disciplinare allo scopo 

di accertare i fatti mediante prove e testimonianze. Durante la fase procedurale il dirigente scolastico convoca per 

iscritto i genitori per comunicare l’apertura del procedimento disciplinare per illustrare i fatti noti fino a quel 

momento e per ascoltare eventuali osservazioni. Il procedimento disciplinare si conclude con la contestazione scritta 

di addebiti. La contestazione deve essere inviata per iscritto ai genitori con la richiesta di presentare eventuali contro 

deduzioni. Scaduti i termini per presentare delle contro deduzioni da parte dei genitori , il dirigente scolastico emana 

il decreto di provvedimento, dopo aver acquisito la delibera eventuale degli Organi collegiali preposti.  

b) Il genitore dell’alunno ha diritto di avere in visione in tempo utile gli atti che si riferiscono ai fatti contestati, di 

indicare testimoni a propria difesa e di produrre documenti. Il genitore ha altresì diritto di essere presente in tutte le 

fasi della procedura e di farsi assistere da persona di sua fiducia anche estranea alla scuola.  

 

 

Art. 30. Tipi di provvedimento  

a) I provvedimenti disciplinari consistono in :  

1. Ammonizione verbale  

2. Ammonizione scritta sul registro di classe per negligenze abituali  

3. Svolgimento di attività alternative ( pulizie di locali e piccole manutenzioni) per un periodo non 

superiore a due giorni per negligenze ripetute e per danneggiamenti alle cose  

4. Sospensioni dalle lezioni per un periodo non superiore a cinque giorni per fatti che turbino il regolare 

andamento della classe o della scuola e per reiterate gravi trasgressioni. 

5. Sospensione fino a quindici giorni per fatti che turbino il regolare andamento della scuola e per offese 

alla dignità delle persone.  

 

I provvedimenti di cui ai punti n° 1, n° 2  sono presi dal docente o dal Dirigente Scolastico 

I provvedimenti di cui al punto n° 3 e 4  sono presi dal Consiglio di Classe. 

 

I provvedimenti di cui al punto n° 5, sono presi dalla Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto.  

 

 

b) I  provvedimenti sanzionatori accompagnano il provvedimento disciplinare e riguardano le infrazioni che 

arrecano danno economico alla scuola o ai singoli soggetti  prevedendo, quindi, anche il risarcimento del danno 

stesso attraverso il reintegro materiale o in denaro da parte dei genitori di quanto danneggiato,  con 

comportamenti scorretti intenzionali o gravemente colposi. 

 

I provvedimenti presi dagli organi preposti devono tener conto del criterio della gradualità per sanzionare provvedimenti, 

di eventuali condizioni attenuanti ( quali collaborare in modo sincero per accertare i fatti ) o aggravanti ( quali rifiutare di 

collaborare nella fase di accertamento dei fatti , produrre elementi falsi durante il procedimento, distruggere o nascondere 

elementi utili agli accertamenti ) e comportamenti recidivi.  

 

Art. 31. E’ istituita presso l’Istituzione Scolastica una  Commissione di controllo con funzioni di vigilanza e garanzia 

sulle procedure seguite per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari. La Commissione di controllo è composta da: 
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- un docente designato internamente in seno al Consiglio d’Istituto 

- due rappresentanti dei genitori  facenti parte del Consiglio d’Istituto 

- il Dirigente Scolastico 

La Commissione di Controllo presieduta dal Dirigente Scolastico rimane in carica un anno scolastico. 

Alla Commissione di controllo possono rivolgersi chiunque abbia interesse ( alunni, genitori, docenti) per controversie 

che insorgano in merito all’applicazione corretta delle procedure di cui ai pp. 4 e 5 dell’art. 30  comma a. 

Il ricorso deve essere presentato entro 5 gg. dalla comunicazione della sanzione. La Commissione di Controllo entro i 

successivi 10 gg. delibera sulla correttezza o meno dell’iter seguito. In caso di non accoglimento della richiesta,  la 

sanzione si intende confermata; in caso contrario formulerà richiesta all’Organo che ha inflitto la sanzione affinché 

assuma una successiva delibera. 

In qualsiasi caso la decisione assunta sarà comunicata per iscritto all’interessato. 

 

Per quanto riguarda il funzionamento, la Commissione di Controllo in prima convocazione dovrà riunirsi a collegio 

perfetto (presenza di tutti i membri). In seconda e successiva convocazione per la validità delle sedute dovranno essere 

presenti almeno tre membri. Le sedute non sono pubbliche. 

Il voto relativo ai ricorsi sottoposti alla Commissione di controllo è segreto. Non è consentita l’astensione. In caso di 

parità prevale il voto del presidente. 

 

 

 

TITOLO III   Rapporti scuola-famiglia 
 

 

Capo I   Indicazioni di massima    
 

Art.1.. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere 

di condividere con la scuola tale importante compito. 

 

Art.2. Sarebbe opportuno che i genitori cerchino di: 

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

culturale; 

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

sostegno; 

 controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni inviate dalla scuola; 

 partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

 favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

 osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate utilizzando la 

modulistica predisposta dalla scuola; 

 sostenere gli Insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa; 

 educare ad un comportamento corretto durante la mensa. 

 

 Art. 3. Nella scuola secondaria di I grado, i genitori hanno il dovere di firmare le verifiche consegnate a casa e di 

curarne la restituzione entro quattro giorni. In caso di mancato rispetto dei termini di consegna , il docente, che ha 

effettuato la verifica, segnalerà sul Registro di Classe l’inadempienza. Dopo la terza segnalazione, le prove di verifica 

non saranno più consegnate a casa; i giudizi sintetici delle prove saranno segnate sul diario. Il provvedimento di cui 

sopra sarà preso dal Dirigente scolastico e scritto sul Registro dei Verbali del Consiglio di Classe. Le prove di verifica 

resteranno in ogni caso a disposizione presso la scuola per la consultazione da parte dei genitori degli studenti.  

 
Art. 4.. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando venga 

fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite comunicazione scritta od orale, 
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l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni  

convocazione scritta o telefonica.  

 

Art. 5. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e, compatibilmente alla 

data di ricezione dell'indizione, con congruo anticipo. Non sempre sarà garantito il normale svolgimento delle lezioni. E' 

possibile, quindi, che gli alunni presenti in scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti  non 

scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni.  

 

Art. 6. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola, i genitori sono invitati ad 

utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti 

nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite 

dai genitori stessi. 

 

Art. 6. Bis L’accesso, al mattino, alla scuola primaria è consentito dalle ore 7,55 (quando suonerà la prima campanella) 

alle ore 8,00 (quando suonerà la seconda campanella). Dalle ore 8,05, per motivi di sicurezza, l’accesso sarà consentito 

dal solo ingresso principale, venendo gli altri due ingressi chiusi per motivi di sicurezza. L’alunno, in quest’ultimo caso, 

dovrà essere munito di giustificazione sul diario. Dopo 5 ritardi la famiglia sarà convocata dal Dirigente Scolastico. 

L’entrata pomeridiana degli alunni sarà consentita dalle ore 13,55 alle 14,00. Dalle 14,05, per motivi di sicurezza, le due 

porte laterali saranno chiuse e l’accesso sarà consentito dal solo ingresso principale. L’uscita degli alunni, in orario 

antimeridiano, è prevista alle ore 12,30. Ogni Docente avrà cura di preparare la classe per tempo, ordinata e in fila. 

L’uscita pomeridiana è prevista alle ore 16,00, quando suonerà la campanella. Al termine delle lezioni, gli alunni dovranno 

essere accompagnati, in fila, dai rispettivi Docenti di classe in servizio nell'ultima ora fino all’uscita dell'edificio 

scolastico. I genitori o loro delegati avranno cura di essere presenti per tempo per ricevere i propri figli all’uscita dalla 

scuola, con la raccomandazione, possibilmente, di una certa regolarità delle persone e avvisando per tempo la scuola e il 

bambino già dal mattino nel caso che venga a prenderlo un’altra persona. I bambini saranno singolarmente consegnati dai 

Docenti della classe dell’ultima ora agli affidatari entro cinque minuti di tempo. Nel caso di breve ritardo del genitore o 

dell’ affidatario (una decina di minuti), il minore sarà affidato alla custodia di un Collaboratore Scolastico, fermo restando 

che, frattanto, il Docente dell’ultima ora avrà cura di contattare telefonicamente la famiglia dalla scuola. Nel caso i 

familiari non dovessero rispondere alla chiamata, il Collaboratore Scolastico, trascorsi altri 5 minuti senza che i familiari 

siano venuti a prendere il bambino o abbiano dato comunicazione telefonica alla scuola di aver avuto un imprevisto e di 

essere prossimi all’arrivo, avrà cura di avvisare il Dirigente Scolastico che provvederà ad effettuare la segnalazione alle 

Autorità competenti. Per quanto riguarda l’accesso agli scuolabus all’uscita dalle lezioni, gli alunni delle classi prime e 

seconde saranno accompagnati agli stessi dai Collaboratori Scolastici, mentre gli alunni delle classi terze, quarte e quinte 

saranno accompagnati dai Docenti secondo un calendario predefinito. Le famiglie sono pregate di ridurre, possibilmente, 

il numero degli ingressi posticipati e delle uscite anticipate degli alunni. E’ fatto divieto assoluto ai genitori o altri 

accompagnatori degli alunni di accedere nell’edificio scolastico all’entrata e all’uscita degli alunni. Si farà eccezione, 

rispetto a tale divieto solo nei giorni di pioggia. 

 

 

 

 

 

Art. 7. Ad ogni inizio anno scolastico i genitori compileranno l'apposito modulo per l'eventuale uscita autonoma del 

proprio figlio assumendosi le responsabilità connesse civili e penali.  

 

Art. 8.. All'inizio di ogni anno scolastico i genitori dovranno fornire ai docenti un elenco di numeri telefonici cui accedere 

in caso di comunicazioni/informazioni a carattere d'urgenza relative all'alunno. Tali numeri potranno essere propri dei 

genitori o di persone da loro autorizzate. 

 

Art. 9.  I genitori, per la pratica dell'attività sportiva, per la partecipazione alle "Giornate dello Sport" ed eventualmente 

ai Giochi della Gioventù dovranno aver presentato certificato di stato di buona salute del proprio figlio. 
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CAPO II   Diritto di Assemblea 
 

Art. 10. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste 

dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297.  

 

Art. 11. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.  

 

Art. 12. L'Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, dell'Istituzione Scolastica, del comitato 

dei genitori. 

 

Art. 13. I genitori eletti nei consigli di classe, interclasse e intersezione fanno parte di diritto del  Comitato genitori allo 

scopo di promuovere la collaborazione dei genitori con le altre componenti della scuola. Tale Comitato è una struttura 

autonoma e democratica dotata di un proprio statuto. 

 

 

CAPO III   Assemblea di classe, sezione 
 

Art. 14. L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe. 

 

Art. 15. E' convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta: 

a) dagli insegnanti; 

b) da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 

 

Art. 16. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, a 

diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 

 

Art. 17. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

 

Art. 18. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti. 

 

Art. 19. Copia del verbale viene inviata alla Presidenza. 

 

Art. 20. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe. 

 

 

CAPO IV   Assemblea di plesso 
 

Art. 21. L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Interclasse, Intersezione, 

Classe, eletto dall'assemblea. 

 

Art. 22. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. 

 

Art. 23. La convocazione può essere richiesta: 

a) da un terzo dei genitori componenti i Cons. di Interclasse, Intersezione, Classe; 

b) dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola; 

c) da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola. 

 

Art. 24 . Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, 

a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 
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Art.  25. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

 

Art. 26. Dei lavori dell' Assemblea  viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente presenti o da 

un genitore designato dal Presidente dell'Assemblea. 

 

Art. 27. Copia del verbale viene inviata alla Scuola. 

 

Art. 28. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Capo d'Istituto e gli insegnanti del plesso. 

 

 

CAPO V   Comitato genitori 
 

Art. 29. I rappresentanti eletti nei Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione possono costituire un Comitato genitori 

a livello di ordini di scuola compresi nell’ambito comunale. 

 

Art.  30.Tale Comitato dovrà darsi uno statuto ed un regolamento per il proprio funzionamento. 

 

Art. 31. Lo statuto del Comitato genitori, costituito come sopra, sarà allegato, in appendice, al Regolamento.  

 

 

CAPO VI   Accesso dei genitori ai locali scolastici 
 

Art.  32. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività 

didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola Materna. 

 

Art. 33. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita 

anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche 

per colloqui individuali riguardanti l'alunno. 

 

Art.  34. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento  dei docenti. Durante i 

colloqui con i genitori e durante le assemblee la scuola non è responsabile dei bambini presenti nei corridoi e nelle aule. 

Per consentire la necessaria tranquillità a genitori ed insegnanti durante tali incontri, è opportuno limitare a casi 

eccezionali la presenza di bambini (alunni e non) che non possono essere sorvegliati.  

 

 

TITOLO IV   Norme sul servizio di mensa 
 

Art.1. Nella scuola primaria gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa devono essere prelevati dai genitori o da 

altra persona maggiorenne, delegata per iscritto, o allontanarsi autonomamente qualora autorizzati, per il tempo necessario 

e devono rientrare in tempo utile per le attività pomeridiane. L'Istituzione Scolastica consente agli alunni in anticipo di 

sostare nel cortile della scuola ma non potrà assicurare alcuna vigilanza quindi la responsabilità resta dei genitori fino 

all'inizio delle lezioni pomeridiane. 

 

Art.2. Anche l'attività Mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e opportunità formativa. Per 

l'intervallo del dopo mensa sono valide le stesse regole della ricreazione. 

 

Art.3. Gli iscritti alla mensa, che per eccezionali motivi non intendono usufruire del servizio, devono giustificare 

l'assenza-rinuncia mediante giustificazione utilizzando la modulistica predisposta dalla scuola. 
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Art.4. Nella scuola dell'infanzia la mensa è parte integrante dell'attività didattico-educativa e pertanto non è previsto il 

rientro pomeridiano. 

 

Art.5. Il servizio deve essere organizzato. Chi desidera usufruire saltuariamente della mensa potrà farlo indicando dei 

periodi. 

 

 

TITOLO V - Utilizzo di laboratori e attrezzature 
 

Art.1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità di 

un docente che svolge funzioni di subconsegnatario 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... 

 

Art.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. 

 

Art.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. 

 

Art.4. L’uso dei laboratori, aule speciali e palestra è garantito a tutte le classi per lo svolgimento della normale attività 

didattiche. Nella stesura dell’orario delle lezioni si dovrà tener conto dell’uso dei vari laboratori evitando sovrapposizioni 

e rispettando le esigenze esplicitate nelle programmazioni di classe   

L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili. 

 

Art.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. 

 

Art.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. 

 

Art.7 L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di 

ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano 

presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico. 

 

Art.8. L’uso di laboratori, aule speciali, biblioteca, auditorium e palestra è concesso in uso a Enti ed Associazioni culturali 

in orari non coincidenti con qualsiasi attività della scuola sulla base della autorizzazione rilasciata dal Consiglio d’Istituto. 

Gli enti e le associazioni devono chiarire esplicitamente all’atto della richiesta quanto segue:  

- le finalità di carattere educativo, formativo, socio-culturale delle attività ;  

- l’esclusione di fini di lucro dagli scopi delle iniziative :  

- la garanzia della pulizia e del riordino dei locali al termine delle attività ;  

- l’impegno al rispetto del divieto di fumare;  

- l’impegno a risarcire gli eventuali danni arrecati a strumenti, attrezzature e mobili etc. 

- l’esonero da ogni responsabilità della scuola in relazione ad eventuali infortuni subiti dai partecipanti durante le 

attività.  
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Art. 9. La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è esposto e consultabile 

presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l'uso e i possibili utilizzatori. I docenti, i non docenti, gli 

alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi. 

 

Art.10. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i docenti 

si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. 

 

 

 

Art.11 .La prenotazione per l'utilizzazione delle sale audiovisivi dovrà avvenire su prenotazione. In caso di più richieste 

relative alla stessa ora di lezione, sarà data la precedenza all'iniziativa già deliberata in sede collegiale. 

 

Art.12. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico o 

suo delegato; va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla 

riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. 

Si riporterà inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno. 

 

Art.13. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere, fax, fotocopiatrice, ciclostile, 

computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche 

per attività di esclusivo interesse della scuola. É escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali. 

 

Art.14. Nella scuola è ubicato un centro stampa dove sono presenti operatori addetti al servizio duplicazione e 

fascicolatura. Le modalità di utilizzo e l'orario del centro stampa sono resi pubblici all'inizio di ogni anno scolastico.  

 

Art.15.  L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale incaricato. 

 

Art.16  I docenti devono consegnare al personale incaricato della duplicazione possibilmente con anticipo di almeno un 

giorno, il materiale da riprodurre. 

 

Art.17 I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il richiedente, il 

numero di fotocopie seguite. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si 

assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. 

 

 

 

TITOLO VI   Viaggi e visite d'istruzione 
 

Art. 1.  Le visite e i viaggi di istruzione rappresentano un processo fondamentale del Piano dell'Offerta Formativa 

dell'Istituto con valenze in ambito culturale, formativo, didattico, socio-relazionale e organizzativo. 

 

Art. 2.  Le visite di istruzione, in quanto processo e offerta culturale e formativa, dovranno essere approvati dagli 

Organi Collegiali. Il piano complessivo delle visite e dei viaggi, approvati in prima istanza dai Consigli di Classe, 

Interclasse e Intersezione in seduta aperta alla componente genitori, é deliberato dal Collegio Docenti per quanto 

riguarda gli aspetti culturali e formativi e dal Consiglio d'Istituto in via definitiva per quanto riguarda gli aspetti 

organizzativi, economici e gestionali. 

 

Art. 3.  Per garantire la valenza educativo-culturale e la significatività dei viaggi e delle visite di istruzione, I consigli di 

Classe, Interclasse e Intersezione, dovranno promuovere e organizzare tutte le azioni necessarie per raggiungere 

l'obiettivo prioritario di coinvolgere alla partecipazione effettiva ai viaggi di istruzione il maggior numero possibile di 

studenti; tale obiettivo é fissato indicativamente all’80% degli alunni di ciascuna classe/sezione. Considerata tuttavia la  
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complessità delle variabili che interagiscono nelle scelte alla adesione alle visite di uno o più giorni, si stabilisce che, ai 

fini dell'approvazione del Piano delle visite da parte del Consiglio di Istituto, é necessaria l'adesione di almeno il 70% 

dei componenti i gruppi classe partecipanti. L'adesione degli alunni é stabilita con la presentazione firmata di 

accettazione da parte dei genitori congiuntamente alla ricevuta di versamento della quota di partecipazione. 

 

Art. 4.  In riferimento a progetti o attività specifici (scambi culturale, competizione o pratica sportiva, mostre 

espositive, seminari o convegni) che non prevedono il coinvolgimento delle classi ma soltanto di gruppi di 

rappresentanza o di interesse/attitudine, possono essere autorizzate visite e viaggi per i gruppi sportivi o di Progetto 

finalizzati alla realizzazione delle attività della pratica sportiva o dei progetti stessi. 

 

Art. 5. In applicazione della C.M. n.291 del 14/10/1992, sono accompagnatori delle classi/sezioni in visita:  

 i docenti dei consigli di classe/interclasse/intersezione partecipanti al viaggio, i docenti della scuola  

 il personale educativo nelle attività didattiche dell'Istituto in base ad accordi di rete con gli Enti Locali oppure 

in base a contratti su progetto.  

 

Agli accompagnatori spetta la responsabilità di vigilanza sugli alunni in viaggio/visita e la responsabilità di coordinare e 

controllare tutte le attività previste nel progetto di viaggio/visita.  

 

Possono altresì partecipare, se autorizzati dal Dirigente Scolastico, alle visite e viaggi di istruzione il personale ATA 

dell' Istituto, i genitori ed esperti esterni che dovranno essere in possesso di assicurazione antinfortunistica personale. . 

Questi soggetti sono ammessi esclusivamente nei casi di particolari e documentate esigenze di servizio per le persone 

oppure di servizio di guida per scopi di carattere istruttivo-culturale. Questi partecipanti svolgono esclusivamente la 

funzione di gestire le attività per cui sono stati ammessi ai viaggi/visite e non hanno responsabilità in merito alla 

vigilanza degli studenti.  

 

Art. 6. Uscite al di fuori del territorio comunale  

Si applica la C.M. n. 291 del 14/101992  

 

Art. 6 bis. Uscite entro i confini del territorio comunale.  

Si applica la C.M. n. 291 del 14/10/1992 

 

Art. 7.  I contributi delle famiglie, come quota di partecipazione ai viaggi e alle visite, devono essere versati nel 

Bilancio della scuola tramite bonifico bancario. Le eventuali richieste di contributo al Consiglio d'Istituto presentate dai 

genitori, vengono gestite sulla base degli stessi criteri previsti per l'assistenza scolastica. 

In caso di rinuncia di adesione al viaggio comunicata dalla famiglia in data successiva alla stipula del contratto con 

l'Agenzia fornitrice del servizio, non si garantisce la restituzione della quota versata, indipendentemente dalla 

motivazione, che é stata causa della rinuncia stessa. 

 

Art. 8.  I consigli di classe/interclasse/intersezione predispongono la proposta del Piano delle visite nell'arco dell'anno 

scolastico nei seguenti periodi: 

 entro il mese di giugno per le visite che si svolgeranno dal mese di Settembre a Dicembre del successivo 

anno scolastico; 

 entro il mese di novembre per le visite che si svolgeranno nel periodo gennaio/giugno dell'anno scolastico 

in corso 

 

I consigli individueranno un responsabile per ciascun viaggio/visita di istruzione. 
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Art. 9.  Il controllo di fattibilità del progetto, che consiste nella verifica di rispondenza ai requisiti indicati dal presente 

regolamento, é effettuato dalla Giunta esecutiva del Consiglio d'Istituto. Le richieste dei preventivi alle agenzie di 

viaggio é curato dalla Segreteria dell'Istituto. 

La gestione della gara di appalto e la proposta di assegnazione delle visite alle Agenzie che partecipano alla gara 

spettano alla Giunta esecutiva. Il Consiglio d'Istituto delibera in via definitiva l'approvazione dei viaggi e delle visite 

d'istruzione. 

La gara di appalto per assegnare i servizi di viaggio é aperta alle Aziende inserite nell' Elenco dei Fornitori. 

 

Art. 10.  Il Consiglio d'Istituto delibera il Piano dei viaggi e delle visite d'istruzione  entro il mese di agosto per il 

periodo settembre-dicembre dell' a.s. successivo ed entro il mese di dicembre per l'anno scolastico in corso. In 

considerazione di particolari esigenze o iniziative di carattere culturale, non prevedibili nei tempi stabiliti dall'art. 8, il 

Consiglio d'Istituto prenderà in esame, anche oltre i termini per la eventuale delibera, proposte di visite d'istruzione, nel 

rispetto dei vincoli e dei criteri stabiliti dal presente Regolamento. 

 

Art. 11. La procedura e la sequenza dei tempi per l'organizzazione dei viaggi avrà la seguente scansione: 

 presentazione e approvazione del progetto da parte dei consigli di classe/interclasse/intersezione 

 presentazione del mod. 13 e dell'all. 9 da parte del docente responsabile 

 richiesta alle ditte fornitrici dei servizi del preventivo di spesa e predisposizione del quadro comparativo delle 

proposte da parte dell'Ufficio di segreteria 

 proposta di approvazione da parte della Giunta esecutiva da sottoporre al Consiglio d'istituto 

 delibera da parte del Consiglio d'Istituto che prenderà in esame parametri qualitativi delle offerte e costo più 

favorevole 

 determinazione delle quote  individuali di partecipazione al viaggio  e predisposizione dei moduli di adesione e 

dei tagliandi pagamento da parte della Segreteria 

 consegna ai genitori da parte del docente responsabile del modulo per l'adesione al progetto e del tagliando per 

il versamento della quota di partecipazione 

 ritiro da parte del docente responsabile dei moduli di adesione firmati entro 10gg.e consegna dei suddetti in 

segreteria 

 prenotazione e conferma di tutti i servizi da parte della segreteria  in caso di adesione di fattibilità del progetto 

 

In caso di non fattibilità del progetto la Segreteria provvederà alla restituzione delle quote versate. 

Prima della partenza l'Ufficio di segreteria provvede alla preparazione della documentazione (elenchi delle classi e dei 

partecipanti, documenti di riconoscimento degli alunni, indirizzi e notizie utili) da consegnare al docente responsabile 

del progetto. 

 

Art. 12. Tutte le visite e i viaggi di istruzione devono essere autorizzate dai genitori mediante la firma sul modulo 

specifico rilasciato dalla scuola. Il foglio di autorizzazione alle visite firmato dai genitori rappresenta impegno formale 

di adesione al viaggio/visita. 

 

Art. 13.  Le visite e i viaggi di istruzioni  in orario di lezione e in giornata possono essere effettuati in tutti mesi 

dell'anno solare. Le visite di istruzione di più giorni non possono essere effettuate oltre il 31 maggio  e in coincidenza 

con scrutini ed esami, fatta eccezione per le visite di carattere ambientale, per le visite finalizzate alla partecipazione a 

gare sportive nazionali o internazionali e per le visite a sedi istituzionali nazionali e internazionali. 

 

Art. 14. I viaggi e le visite d'istruzione sono a tutti gli effetti lezioni e attività scolastiche svolte in sedi esterne. Durante 

il loro svolgimento, pertanto, é richiesto il pieno rispetto delle stesse regole di comportamento che sono in vigore a 

scuola. In particolare si richiamano le seguenti norme: 

 gli alunni devono comportarsi correttamente e rispettare le persone, le strutture e i materiali; 
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 gli alunni sono tenuti a portare tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattiche 

previste dal viaggio; i materiali didattici occorrenti ( quaderni, blocchi di note e matite/penne ) sono 

indicati dai docenti accompagnatori e comunicati alle famiglie tramite diario...... 

 durante la visita d'istruzione, non possono essere usati telefoni cellulari, lettori di cd o files musicali (i-

pod) e videogiochi di qualsiasi tipo; 

 la comunicazione durante il viaggio con la scuola e con le famiglie sarà garantita, curata e gestita dai 

docenti; 

 possono essere usati strumenti di documentazione (registratori o macchine fotografiche digitali e non) 

sotto la guida e il controllo dei docenti ed esclusivamente per le attività didattiche e culturali previste dal 

programma di visita. 

 

I docenti accompagnatori garantiscono di vigilare e seguire con cura gli alunni, di ascoltare e dare risposte alle domande 

e richieste di studenti e famigli 

 

 

 

TITOLO VII   Regolamento delle adunanze degli Organi Collegiali 
 

Art. 1. Convocazione 

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

terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva per il Consiglio d’Istituto.  

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 affissa 

all'albo.  

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. 

 

 

 

 

Art. 2. Validità sedute 

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa 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 i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. 

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.  

 

Art. 3. 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.  

E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'OdG nella successione in cui compaiono nell'avviso 

di convocazione.  

Gli argomenti indicati nell’odg sono tassativi. 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 eccezione al comma precedente le deliberazioni del C.I.S. che devono essere adottate su proposta della 

G.E.  

L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un membro dell’Organo Collegiale, previa 

approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso odg. 
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Art. 4. Mozione d'ordine 

Prima della discussione di un argomento all'odg, 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'OdG al 

quale si riferisce. 

 

Art. 5. Diritto di intervento 

Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di 

iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. 

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. 

 

Art. 6. Dichiarazione di voto 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i 

votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali 

si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. 

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre 

mozioni d'ordine. 

 

Art. 7. Votazioni 

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo 

richiedono il Presidente o uno dei componenti. 

La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. 

Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete. 

La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. 

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza.  

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali 

prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.  

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere 

ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. 

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione 

conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 

 

Art. 8. Processo verbale 

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi 

svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei 

presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'odg).  

Per ogni punto all'OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto 

dell'esito della eventuale 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. 

Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla 

materia oggetto della deliberazione. 

I membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del 

segretario sul verbale. 

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.  
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I verbali delle sedute degli Organi Collegiali firmati dal Segretario e dal Presidente, possono essere organizzati in apposito 

registro/raccoglitore curando di ogni pagina l’effettiva presenza di un numero progressivo con timbro e vidimazione del 

Dirigente Scolastico. 

Copia del processo verbale potrà essere inviata ad ogni singolo membro dell’Organo Collegiale con la convocazione della 

seduta successiva su specifica richiesta. Il processo verbale viene letto ed approvato per ragioni di tempo  prima dell'inizio 

della seduta immediatamente successiva.  

 

Art. 9. Surroga di 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 effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli 

organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. 

I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio. 

 

Art. 10. Programmazione 

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo 

di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in 

linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, 

proposte o pareri. 

 

Art. 11. Decadenza 

I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non 

intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. 

Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 

 

Art. 12. Dimissioni 

I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. 

E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale.  

L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. 

In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. 

Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. 

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale 

e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo. 

 

Art. 13. Norme di funzionamento del Consiglio dell'Istituzione Scolastica 

1. La prima convocazione del C.I.S., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta 

dal Dirigente Scolastico. 

2. Nella prima seduta, il C.I.S. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri 

del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri 

del C.I.S. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei 

componenti del C.I.S. 

Sono riconosciuti, quali componenti esterni del C.I.S., ed equiparati rispetto al diritto di convocazione, il Sindaco del 

Comune o suoi delegati. Essi potranno partecipare al dibattito ma non esprimere voto. La loro presenza non concorre alla 

determinazione del numero legale. 

3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei 

votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione 

fino alla determinazione di una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983). 
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4. Il C.I.S. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso 

con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume 

le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età. 

5. Il C.I.S. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.1.  

6. Il Presidente del C.I.S. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta 

Esecutiva. 

7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I.S. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva. 

8. A conclusione di ogni seduta del C.I.S., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno 

della riunione successiva. 

9.  Il C.I.S. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni. 

10  Il C.I.S., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di 

lavoro e/o di studio. 

11. Delle commissioni nominate dal C.I.S. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie 

componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. 

12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.S.; svolgono la propria attività secondo le 

direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in 

merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute 

di commissione viene redatto sintetico processo verbale. 

13. Le sedute del C.I.S., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono 

pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti 

rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.  

14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere 

di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.  

15. La pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto, della copia integrale, 

sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio. 

16. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della 

deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni. 

17. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono consultabili 

da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al 

Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e  genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.  

18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta 

dell'interessato. 

19. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni 

dell'assenza.  

Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I.S. con votazione a maggioranza relativa. 

Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla 

maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso 

la Segreteria della scuola, al Presidente del C.I.S. 

 

Art. 14. Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell'Istituzione Scolastica 

1. Il C.I.S. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo 

seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori, secondo modalità stabilite 

dal Consiglio stesso e con voto segreto. 

2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il 

DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa. 

3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.I.S., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione 

dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio. 
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Art. 15. Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 

1. Il CD si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività concordato ed 

approvato prima dell'inizio delle lezioni.  

2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni 

qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 

3. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di  speciali commissioni di 

lavoro e/o di studio. 

4. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie 

componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le 

commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.  

  

Art. 16. Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 

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

in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a 

norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio; 

alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 

438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94; 

ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

   

Art. 17. Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 

1. I Consigli di cui al presente articolo sono presieduti dal DS o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è 

convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola 

presenza dei docenti. 

2. I Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione, si insediano all'inizio di ciascun anno scolastico e si riuniscono secondo 

il Piano Annuale delle Attività concordato ed approvato dal Collegio Docenti d’Istituto.  
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