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REGOLAMENTO I.C .  V. CASALOTTI N. 259 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ai sensi dell’articolo 25 del D.L. n. 165 del 2001 

Dirigenti delle istituzioni scolastiche 

(Art. 25-bis del d.lgs n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998; Art. 25-ter del d.lgs n. 

29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del d.lgs n. 59 del 1998) 

“ omissis……. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale 

rappresentanza, e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati deI 

servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico 

autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il 

dirigente scolastico organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed e' 

titolare delle relazioni sindacali. 

3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per 

assicurare la qualita' dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 

economiche del territorio, per l'esercizio della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di 

ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della liberta' di scelta educativa delle famiglie 

e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei 

provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente puo' avvalersi di 

docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed e' coadiuvato dal 

responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di 

massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione 

scolastica, coordinando il relativo personale. 

6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione 

sulla direzione e il coordinamento dell'attivita' formativa, organizzativa e' amministrativa al fine di garantire 

la piu' ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della 

istituzione scolastica. ….omissis” 
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IL CONSIGLIO D'ISTITUTO  

VISTO l'art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297; VISTO gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; 

VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44;  

VALUTATA l’opportunità di adottare un nuovo regolamento d’istituto, che va a sostituire integralmente 

quello ora in vigore. 

EMANA il seguente Regolamento: 
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CAPO  I   -  ORGANI COLLEGIALI 

Il funzionamento degli Organi Collegiali avverrà nel rispetto delle seguenti norme e procedure: 

Art.1    CONSIGLIO DI  ISTITUTO 

1/a  Compiti 

Il Consiglio è presieduto da un Genitore ed il Dirigente Scolastico è membro di diritto. Il Consiglio di Istituto, 

come organo attivo, ha competenza deliberativa o di indirizzo sui seguenti contenuti: 

Ai sensi del D.L.vo n. 297/94: 

1. adozione del regolamento interno, comprensivo anche della vigilanza sugli alunni in ingresso ed in uscita 

e la permanenza degli stessi a scuola;  

2. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

3. promozione di contatti con altre scuole per scambi di informazione, esperienze ed iniziative di 

collaborazione; 

4. utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche; 

5. iniziative in materia di educazione alla salute e prevenzione tossicodipendenze; 

6. criteri generali per la formazione delle classi, assegnazione dei docenti alle classi, orario delle lezioni e 

delle attività scolastiche; 

Ai sensi del D.I. n. 44/01: 

7. designazione dell’istituto cassiere ; 

8. adozione del programma annuale e sue variazioni; 

9. determinazione della misura del fondo delle minute spese; 

10. determinazione del limite di spesa oltre il quale deve essere avviata l’attività negoziale (comunque 

superiore ad € 2000,00); 

11. approvazione conto consuntivo; 

12. acquisto di immobili; 

13. accettazione di lasciti e donazioni; 

14. investimenti in conto capitale; 

15. alienazione di beni; 

16. concessione di premi e sussidi agli alunni; 

17.partecipazione ad attività culturali  e sportive di particolare interesse educativo; 

Ai sensi del D.L.vo 275/99 

18. Fornisce indirizzi generali e scelte di gestione ed amministrazione al Collegio Docenti per la stesura del 

POF, tenendo conto delle proposte e dei pareri espressi da organismi ed associazioni dei genitori; 

19.Adotta il Piano dell’Offerta Formativa, deliberato dal Collegio Docenti 

20.Approva la partecipazione dell’istituto a reti di scuole e la stipula di accordi e convenzioni 

Ai sensi del CCNL/03 

21.Definisce modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando 

concrete accessibilità al servizio, sentito il Collegio Docenti. 
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Ai sensi dell’art. 25 del D.L.vo 165/01 

22.Riceve informazione dal Dirigente Scolastico in merito alla direzione e coordinamento dell’attività 

formativa, organizzativa ed amministrativa nell’Istituto 

1/b  Norme di funzionamento  

1. La prima convocazione del Consiglio di Istituto (C.d.I.) immediatamente successiva alla nomina dei 

relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.  

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

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

Sono candidati tutti i genitori membri del C.d.I.. 

3. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al 

numero dei componenti del C.d.I..  

4. 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, affinché, non si determini una maggioranza relativa (  

D.M. 26 luglio 1983).  

5. Il C.d.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votare fra i genitori componenti il 

Consiglio stesso, con le stesse modalità previste per le elezioni del Presidente. In caso di impedimento 

o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questo, il 

consigliere più anziano di età. 

 6. Il Presidente individua tra i membri del C.d.I il segretario, in caso di assenza del Segretario ne 

assume le funzioni altro membro del C.d.I. indicato dal Presidente 

 

1/c  Convocazione   

1. La convocazione è esercitata dal Presidente  del C.d.I. e inoltrata formalmente su carta intestata dal 

Dirigente con lettera o e-mail  inviata a tutti i componenti,  con un preavviso di almeno cinque giorni e 

deve contenere l’ordine del giorno. 

2. Il Presidente del C.d.I. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio anche  su richiesta di un 

terzo dei componenti.  

3. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.d.I. tenendo conto anche delle proposte 

formulate dai diversi Organi Collegiali . 

4.Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori.  

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

commissioni di lavoro e/o di studio.  

6. Delle commissioni nominate dal C.d.I. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri 

rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati per la scuola.  

7. Le commissioni 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 pervenuti, nel termine di tempo fissato preventivamente. Di ogni seduta della 

commissione viene redatto un sintetico processo verbale.  

8. Le sedute del C.d.I, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole 

persone, sono pubbliche. Possono assistere compatibilmente con l’idoneità del locale ove si svolgono, 

gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.  

9. 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.  

10. La pubblicità delle delibere  del C.d I. avviene mediante pubblicazione nel sito web ufficiale 

dell’Istituto.  
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11. La pubblicazione nel sito web ufficiale dell’Istituto  avviene entro il termine massimo di otto giorni 

lavorativi dalla relativa seduta del Consiglio.  

12. 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 i termini stabiliti dalla 

normativa in materia di accesso agli atti pubblici. Tale richiesta, va indirizzata al Dirigente Scolastico.  

 

1/d  Validità sedute  

1. 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.  

2. In seconda convocazione la seduta è valida con un terzo dei consiglieri in carica.  

3. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non 

ancora sostituiti.  

4. Il numero legale deve sussistere non solo all’inizio della seduta, ma anche al momento della 

votazione 

 

1/e   Discussione ordine del giorno  

1.  E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’O.d.G. nella successione in cui 

compaiono nell'avviso di convocazione.  

2. Gli argomenti indicati nell’O.d.G. 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.  

3. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente 

dell'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta 

dovrà essere mantenuto lo stesso O.d.G.  

1/f   Diritto di intervento  

1. Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, 

secondo l'ordine di iscrizione preso per alzata di mano e per il tempo strettamente necessario, sugli 

argomenti in discussione.  

 

1/g  Dichiarazione di voto  

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di 

voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o 

contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere 

riportata nel verbale della seduta.  

2. Le votazioni sono indette dal Presidente e dal momento delle stesse nessuno può più avere la 

parola.  

1/h Votazioni  

1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta 

voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.  

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa 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.  

3. 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.  

4. La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale.  
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1/i  Processo verbale  

1. Le riunioni degli C.D.I. devono sempre essere verbalizzate con processo verbale controfirmato dal 

segretario e dal Presidente dell'organo.  

2. 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 

presenze, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no.  

3. Per ogni punto all'O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il 

dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, 

numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).  

4. Nel verbale sono annotate, se richiesto, anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione 

seguito.  

5. I verbali delle sedute del C.D.I. sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e 

firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito 

del mandato triennale.  

6. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per 

ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva.  

1/l  Decadenza  

1. I membri del C.D.I.  sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o 

non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.  

 

1/m  Sostituzione dei membri cessati  

1. 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.  

2. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono 

quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno 

scolastico.  

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

1/n  Dimissioni  

1. I componenti eletti nel C.D.I. possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per 

iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi al C.D.I..  

2. 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 del C.D.I. 

 

Art.2  GIUNTA ESECUTIVA  DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

1/a   Compiti  

1.La Giunta Esecutiva predispone, quando necessario, il lavoro istruttorio per il  C.d.I., obbligatoriamente 

la proposta di Programma Annuale (P.A.) le sue variazioni o modifiche nel corso dell’anno finanziario; 

effettua lavoro istruttorio per eventuali bandi di gara e per  acquisire preventivi; può predisporre il 

materiale necessario  per una corretta informazione dei Consiglieri . 
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1/b  Norme di funzionamento 

2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed è legale rappresentante 

dell'istituto ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.  

3. Il C.d.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, 

elegge nel suo seno la Giunta Esecutiva, composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori, 

secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.  

 

Art.3   COLLEGIO DOCENTI 

1/a   Compiti 

Le competenze del collegio dei docenti, fino alla riforma degli organi collegiali, risultano da una combinata 

lettura dell’art. 7 del T.U. 297/’74, di successivi provvedimenti normativi e delle disposizioni del CCNL. Nel 

rispetto della libertà d’insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun docente, il collegio ha potere 

deliberante in ordine alla didattica e particolarmente su: 

1.l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa (art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275); 

2.l’adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del 

coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a) T.U.); 

3.l’adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri(art. 7 

comma 2 lett. m e n T.U.) e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici 

dell’organizzazione scolastica(art. 2, comma 1 DM 29.05.1999 n. 251, come modificato dal DM. 

19.07.1999 n. 178); 

4.la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione (art. 13 del CCNI 31.08.1999); 

5.la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni (art. 7 

comma 2 lett. c T.U., art. 2 OM 134/2000); 

6.l’adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe, e la scelta dei sussidi 

didattici (art. 7 comma 2 lett. e T.U.); 

7.l’approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7 comma 2 D.P.R. 

08.03.1999 n. 275); 

8.la valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica (art. 7 comma 2 lett. d T.U.); 

9.lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa 

dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 comma 2 lett. o T.U.); 

10.la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio    (art. 4 

comma 12 CCNI 31.08.1999); 

11.l’identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e art. 37 del 

CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle competenze richieste, dei 

parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi; 

l2.la delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività 

aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento (art. 25 CCNL). 

 

Formula inoltre proposte e/o pareri: 

a . sui criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti e sull’orario delle lezioni (art. 7 

comma 2 lett. b T.U.); 

b . su iniziative per l’educazione alla salute e contro le tossicodipendenze (art. 7 comma 2 lett. q T.U.); 

c.  sulla sospensione dal servizio di docenti quando ricorrano particolari motivi di urgenza (art. 7 comma 2 

lett. p T.U.). 

Il collegio elegge, infine ,nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato di valutazione del servizio del 

personale docente e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto. 
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1/b  Composizione e norme di funzionamento 

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nel circolo o nell’istituto ed è 

presieduto d Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nel circolo o nell’istituto ed 

è presieduto dal dirigente scolastico; ne fanno parte anche i supplenti temporanei, limitatamente alla 

durata della supplenza, nonché i docenti di sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni o 

delle classi in cui operano. 

2. Il Collegio dei Docenti (CD) si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano 

annuale delle riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.  

3. 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.  

4. E’ convocato per gli adempimenti di cui all’art. 7 del T.U., con avviso predisposto, affisso all’albo e 

fatto sottoscrivere da tutti i docenti per presa visione, di norma, almeno cinque giorni prima della 

seduta. Alla stessa data debbono mettere in visione tutti i materiali preparatori delle eventuali 

deliberazioni, a disposizione dei componenti del Collegio, i quali, a richiesta, possono averne copia.  

5.  Tutti i Docenti hanno diritto di intervenire nella discussione degli argomenti all’o.d.g. purché ne 

facciano richiesta all’inizio della discussione. Ogni intervento non potrà superare i cinque minuti con il 

massimo di due interventi con diritto di replica. 

 

Art.4   Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 

1/a  Compiti  

Il Comitato per la valutazione del sevizio dei docenti ha il compito di valutare l'anno di formazione del 

personale docente e di riabilitazione del personale docente su loro richiesta ed esprime parere sulla 

conferma in ruolo dei docenti in prova. 

 

1/b  Composizione e Norme di funzionamento  

Il Comitato per la Valutazione del servizio degli insegnanti è  composto da quattro membri effettivi e da due 

membri supplenti, eletti (fra i docenti) dal Collegio dei Docenti. E' presieduto dal Dirigente Scolastico che lo 

convoca in periodi programmati 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 e alla conclusione dell’anno di formazione. 

Art. 5   Consigli di classe e di interclasse 

5/ 1 Consiglio di classe (per la scuola secondaria)  

1/a-Composizione 

 

Il Consiglio di classe nelle scuole secondarie di primo grado è composto dai docenti di ogni singola classe e 

da quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe medesima. 

I docenti di sostegno, essendo contitolari della classe in cui operano, partecipano alla programmazione 

educativa e didattica nonché alla elaborazione e verifica delle attività di competenza del Consiglio (art. 315 

del T.U. n. 297/1994) e partecipano alle operazioni di valutazione per tutti gli alunni della classe (e non 

soltanto nei riguardi dei soli alunni disabili). Partecipano alle riunioni del Consiglio di classe anche i docenti 

delle attività opzionali e facoltative. 

Al Consiglio di classe partecipano a pieno titolo anche i docenti delle attività alternative destinate agli 
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alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica. 

Alle riunioni del Consiglio può, inoltre, partecipare (qualora non ne faccia già parte) un rappresentante dei 

genitori degli alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza in uno dei Paesi 

membri della Comunità Europea (art. 5 comma 3 del T.U. n. 297/1994). 

Il Consiglio di classe dura in carico un anno. 

1/b  Presidente, segretario e coordinatore 

 

Il Consiglio di classe è presieduto dal capo d’istituto oppure da un docente, membro del Consiglio, suo 

delegato; le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal dirigente scolastico ad un docente 

membro del Consiglio stesso. 

 

Il coordinamento tra le attività dei docenti può essere affidato dal dirigente scolastico ad un docente 

membro del Consiglio. Al riguardo si precisa che: a) le funzioni di presidente e di segretario sono autonome 

e non possono pertanto essere esercitate congiuntamente da un solo componente del Consiglio di classe b) 

il coordinamento tra le attività dei docenti può essere effettuato dallo stesso presidente del Consiglio di 

classe ovvero affidato ad un docente (coordinatore) o al segretario (che in questo caso assolve alle funzioni 

di segretario ed al lavoro di coordinamento) 

1/c- Compiti 

 

“I Consigli di classe costituiscono la sede di più diretta collaborazione delle componenti scolastiche per la 

migliore realizzazione degli obiettivi educativi” (C.M. 19/09/1984 n. 274). 

Premesso che le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 

interdisciplinari nonché alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di classe con la 

sola presenza dei docenti, ai sensi dell’art. 5 del T.U. n. 297/1994, il Consiglio di classe: 

1) formula al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, alle iniziative di 

sperimentazione, integrazione e sostegno; 

2) esprime un parere in ordine alle iniziative di sperimentazione che interessano la classe; 

3) agevola ed estende i rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni; 

4) promuove iniziative di informazione sulle prospettive occupazionali e coinvolge i genitori nel processo di 

orientamento degli alunni (D.I. 9 agosto 1999 n. 323); 

5) formula  un parere al Collegio dei docenti in ordine alla scelta tecnica dei sussidi didattici, compresi quelli 

audiovisivi, delle attrezzature tecnico-scientifiche e delle dotazioni librarie nonché in merito alle proposte di 

adozione dei libri di testo. 

Il Consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese, in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 

Il Consiglio di classe è convocato dal capo d’istituto di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata 

della maggioranza dei suoi membri; dal computo è escluso il presidente. 

Si precisa che:  

ferma restando la periodicità mensile delle riunioni del Consiglio, il dirigente scolastico può convocare il 

Consiglio stesso tutte le volte in cui ricorrono motivi di particolare gravità ed urgenza. 

5/2     CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

(per scuola primaria) 

1/a- Composizione 

 

Il Consiglio di interclasse è  composto dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello 

stesso plesso nella scuola primaria. 

Fanno parte, altresì, del Consiglio di interclasse anche i docenti di sostegno che, ai sensi dell’art. 315 del 
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D.L.vo n. 297/1994, sono contitolari. 

Fanno parte, altresì, del Consiglio di interclasse per ciascuna delle classi interessate, un rappresentante 

eletto dai genitori degli alunni iscritti alla classe. 

Alle riunioni del Consiglio di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del Consiglio stesso, 

un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori 

stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza in uno dei Paesi membri della comunità europea. 

Le funzioni di segretario del Consiglio di intersezione e di interclasse sono attribuite dal dirigente scolastico 

ad uno dei docenti membri del Consiglio stesso. 

1/b- Compiti 

 

Il Consiglio di interclasse è presieduto dal dirigente scolastico oppure da un docente, membro del Consiglio, 

delegato dal dirigente scolastico: si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, con il 

compito sia di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad 

iniziative di sperimentazione sia di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed 

alunni; in particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e 

sperimentazione ai sensi degli artt. 126 – 145 – 167 – 177 – 277 T.U D.Lgs 297/94; fra i compiti rientra 

anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari. 

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari 

spettano al Consiglio con la sola presenza dei docenti. 

5/3  Rappresentante di classe 

1. Il rappresentante di classe, viene eletto  da tutti i genitori degli alunni della classe e dura in carica un 

anno.  

2. Partecipa regolarmente all’interclasse, sentiti i genitori porta le istanze della classe, prepara una 

relazione per i genitori  con gli argomenti trattati  durante la riunione di interclasse 

   

 

CAPO II   DOCENTI 

 

Art. 1  Doveri  per il rispetto del diritto allo studio e per la sicurezza degli alunni 

I docenti sono tenuti a: 

1. Iniziare le lezioni 5 (cinque) minuti dopo il suono della campanella  e annotare sul Registro di Classe gli 

alunni assenti o  ritardatari (per questi ultimi annoteranno l’ora di ingresso in aula) , acquisendo agli atti i 

certificati medici di chi rientra dopo 5 (cinque) giorni; in assenza di giustificazione dopo tre giorni dal rientro 

segnalare il nominativo in Presidenza;  

2. Informare il Dirigente qualora i ritardi siano frequenti e continuativi; 

3. Apporre sul registro l’orario di uscita anticipata dell’alunno; 

4. Prendere visione dei documenti di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/08) ed 

in particolare dei piani di sfollamento dei locali della scuola;  sensibilizzare gli alunni sulle tematiche 

della sicurezza e istruirli sui piani di sfollamento; 

5. Non lasciare incustodita la classe durante l’orario di servizio. Qualora i docenti si debbano assentare 

brevemente per motivi personali, è obbligo affidare sempre la sorveglianza della classe ai collaboratori 

scolastici per il tempo strettamente necessario. 

6. Vigilare durante l’intervallo  sull’intera classe  collaborando con i colleghi e i collaboratori scolastici 

al fine di evitare incidenti  e le responsabilità civili e penali connesse alla “culpa in vigilando”; 

intervenire prontamente per frenare eccessi di esuberanza impedendo che gli alunni arrechino danno 
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a persone o a cose; impedire che nel cortile lancino sassi e giochino a pallone se non in attività 

organizzata e controllata dal docente. 

7. Avvertire immediatamente la famiglia in caso di incidente,  anche lieve e relazionare prontamente, 

per iscritto al Dirigente. In caso di infortuni o malesseri dopo una prima valutazione del caso da parte 

degli addetti al primo soccorso di plesso, ove ritenuto necessario, chiedere l’immediato intervento del 

Servizio Sanitario Pubblico (118). Per incidenti non particolarmente gravi l’alunno sarà affidato ai 

familiari. Qualora questi ultimi non fossero reperibili l’alunno sarà accudito a scuola fino al termine 

delle lezioni. 

8. Non utilizzare sostanze tossiche o dannose quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, 

solventi, ecc... Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l’uso di sostanze particolari o 

alimenti (pasta, farina, legumi ecc...) verificare che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze 

ai prodotti. 

9. Sorvegliare  gli alunni della scuola primaria a mensa, facendo in modo che anche il momento del pranzo 

sia  un fatto educativo, impedendo che gli stessi creino confusione e  lascino in ordine i tavoli e il 

pavimento. 

10. Accertare che le aule e  i locali utilizzati siano lasciati in ordine che i materiali siano riposti negli 

appositi spazi che non siano gettate in terra carte senza l’uso dell’apposito raccoglitore.  

11. Comunicare prontamente all’ASPP situazioni di pericolo.  

12. Segnalare  agli ASPP eventuali danni per il risarcimento da parte del responsabile; qualora non sia 

possibile risalire all’autore del danno gli insegnanti della classe e/o il Dirigente ne discuteranno con i 

genitori ed il risarcimento potrà essere effettuato anche  in modo collettivo. 

13. Mantenere  l’aula in condizioni di sicurezza e come un ambiente di vita e di apprendimento, garantendo 

che la collocazione degli arredi garantiscano il rispetto delle regole antincendio. 

14. Non fumare in tutti i locali dell’istituto e anche all’esterno;  i trasgressori saranno puniti a norma di 

legge  

15. Non usare il telefono cellulare durante le lezioni e far rispettare la stessa regola agli alunni. Per il buon 

esempio alla classe. In casi di comprovata emergenza ed eccezionalità  docenti e alunni potranno utilizzare i 

telefoni  nei plessi scolastici  

 

 

Art.  2  Doveri nel rapporto scuola-famiglia 

Nel rapporto scuola famiglia i docenti sono tenuti a: 

 

1. Mantenere un rapporto di assoluta collaborazione con la famiglia favorendo l’informazione su tutti 

gli aspetti della vita scolastica, sulla programmazione di classe e sull’andamento didattico e  

disciplinare dell’ alunno 

2. Rendersi disponibile all’ascolto di particolari problematiche familiari che coinvolgono il rendimento 

e la vita sociale dell’alunno e contribuire alla risoluzione con le altre componenti scolastiche 

3. Richiedere, qualora si ritenga necessario, specifici colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto 

più trasparente e fattivo;  

4. Ricercare forme di collaborazione con le famiglie anche per attività, progetti, abbellimento degli 

ambienti scolastici e delle aree verdi 

5. Informare le famiglie circa le uscite didattiche tramite avviso scritto e coinvolgerle sul piano delle 

motivazioni didattiche delle stesse.  

6. Predisporre strategie adeguate per favorire l’integrazione degli alunni stranieri  e/o disagiati e/o 

svantaggiati monitorando il percorso di integrazione in stretto rapporto con la famiglia 
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Art 3  Doveri per il rispetto del rapporto di lavoro  

I docenti sono tenuti a: 

1 Firmare il registro delle presenze giornaliere : turno antimeridiano e turno pomeridiano, apponendo  

l’orario d’ingresso accanto alla firma. 

2. Firmare le circolari interne per presa visione al fine di garantire il massimo della partecipazione alla vita  

scolastica. 

3. Telefonare all’Ufficio di  Segreteria dalle ore 7. 15 alle ore 7. 30 in caso di assenza per malattia, in per 

consentire di provvedere alla sostituzione. Ciò vale anche se l’assenza è prevista per il turno pomeridiano o 

se si tratti di una prosecuzione della malattia.  

4. Comunicare tempestivamente eventuali ritardi agli Uffici di Segreteria (ciò vale anche per i docenti in 

servizio nei plessi di  via Casalotti n. 85 e in via Orbassano n. 69).  I ritardi possono essere accettati  solo per 

casi eccezionali e sporadici. Gli stessi saranno annotati  su un apposito registro, tanto da poter essere  

restituiti in unità oraria di lezione nella propria classe 

5. Comunicare all’Ufficio il numero di riferimento INPS per rintracciare il certificato medico on.line in caso 

di assenza per malattia 

6. Produrre almeno con tre giorni di anticipo le richieste di permesso per motivi personali e/o familiari, 

salvo casi eccezionali, per cui informare il D.S.,  tanto da consentire  alla scuola   di organizzare i servizi 

alternativi; lo stesso dicasi per eventuali periodi di aspettativa a vario titolo non retribuiti. 

7. Inoltrare almeno 5 giorni prima le richieste per motivi di studio 

8. Presentare le richieste di ferie (fino a un massimo di 6 giorni) con almeno dieci  giorni di anticipo. Le 

stesse potranno essere concesse, collegate ai tre giorni per motivi personali, per situazioni familiari e 

personali di provata gravità  e senza oneri aggiuntivi per la scuola. 

9. Rispettare l’orario di ricevimento  dell’Ufficio di  Segreteria  

10. Utilizzare l’apposita modulistica predisposta dall’Ufficio di segreteria per le richieste di assenze o 

permessi  

11. Compilare debitamente i registri di classe e della programmazione e  consegnarli in Segreteria alla fine 

dell’anno scolastico. 

12. Partecipare con impegno a tutte le riunioni degli OOCC e ad altri impegni  previste nel P.A.A. l’assenza 

dalla riunione del Collegio docenti può essere giustificata solo mediante certificazione medica 

 

CAPO  III   

NORME COMPORTAMENTALI GENERALI 

Per garantire il buon andamento e il corretto funzionamento della scuola, docenti, operatori scolastici, 

famiglie e studenti sono vincolati al rispetto delle seguenti norme: 

 

Art. 1  Norme per garantire la sicurezza dell’utenza nelle fasi di entrata e uscita 

ENTRATA – scuola primaria 

1. I docenti  dovranno trovarsi in classe  5  (cinque) minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

2. I collaboratori avranno cura di aprire i cancelli alle ore 8.10 e di chiuderli alle ore 8.25 

3. I collaboratori scolastici effettueranno opera di sorveglianza sui minori nella fase di ingresso, a 

partire dal cortile interno, e ne faciliteranno l’afflusso ai piani. 

4. I collaboratori scolastici dovranno sorvegliare la porta di ingresso della scuola affinché nessun 

genitore o altra figura parentale salga ai piani o si introduca nelle aule senza autorizzazione 

esplicita della direzione. 
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5. Il primo giorno di scuola  i collaboratori inviteranno i genitori e gli alunni delle prime classi ad 

accomodarsi  negli spazi previsti per l’accoglienza. 

6. E’ vietato alle famiglie lasciare i figli in prossimità del cancello fronte strada;   è fatto obbligo 

accompagnare i minori fino alla porta d’ingresso 

 

USCITA – scuola primaria 

1. I docenti si prepareranno per l’uscita  in tempo  veramente utile  già al suono della prima 

campanella. I docenti sono pregati di ottimizzare il lavoro in classe programmandolo secondo tale 

fondamentale esigenza. 

2. I collaboratori apriranno il cancello di uscita sulla strada per il turno antimeridiano alle ore 13.10 e 

per l’uscita pomeridiane alle ore 16.10 ciò per consentire ai genitori di collocarsi nelle postazioni 

prestabilite e sorveglieranno il cortile. 

3. Al termine delle lezioni l’uscita degli alunni avverrà sotto la vigilanza dei docenti di turno 

secondo un piano d’ uscita ordinato. L’ordine di  deflusso  sarà inversamente proporzionale 

all’età dei bambini prima le classi quinte e di seguito quarte, terze, seconde e prime  

4. I docenti avranno  cura di collocarsi con le classi nelle singole aree del cortile predisposte per la 

propria classe e appositamente contrassegnate e di facilitare la consegna  dei bambini alle famiglie 

sollecitando al contempo le stesse  affinché escano celermente dal piazzale. 

5. I collaboratori dovranno sorvegliare la porta di uscita e il piazzale immediatamente antistante, 

affinché nessun genitore   impedisca l’uscita ordinata delle classi. 

6. Considerata l’entità numerica degli alunni e dei genitori  presenti in uscita e la criticità della 

situazione che si determina, non è consentito, per alcun motivo,  a genitori  e docenti di 

soffermarsi a parlare. 

7. I docenti sono tenuti ad informare  le famiglie  che  colloqui  brevi  per motivi urgenti possono 

essere effettuati il giovedì dalle ore16.15 alle ore16.30. 

 

ENTRATA – scuola secondaria 

 

L’entrata per la scuola secondaria di I grado secondaria è fissata alle ore 8.00, il collaboratore scolastico 

aprirà il cancello a detta ora  ed è pertanto vietato agli alunni entrare nel cortile prima delle 8.00. L'alunno 

è ammesso in classe entro le ore 8.10 e l’eventuale ritardo deve essere giustificato il giorno seguente.  

 

Nel caso in cui il ritardo superi l'orario suddetto l'entrata nella classe sarà autorizzata dal docente in quel 

momento in classe. Anche in questo caso il ritardo  dovrà essere giustificato il giorno seguente.  

 

Nel caso di entrata in ore successive le nove, l'alunno sarà ammesso previa giustificazione scritta del 

genitore. 

 

USCITA – scuola secondaria 

 

L'uscita dall'Istituto è fissata alle ore 14.00 viene regolato dal suono di tre campanelle. Alla prima escono le 

classi terze, e a seguire  le classi seconde e  prime. Le campanelle suonano alla distanza di due minuti l'una 

dall'altra. 

L’alunno non può uscire anticipatamente senza l’autorizzazione da parte della famiglia e senza esplicita 

dichiarazione della stessa a norma del DPR 445/2000 e non può lasciare l’edificio scolastico in assenza di un 

adulto delegato. 
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Art. 2 -  Doveri dei Collaboratori scolastici a tutela della sicurezza e per il buon funzionamento del 

servizio 

 

I Collaboratori scolastici sono tenuti a: 

1. Prestare servizio in modo costante e continuativo nel corso dell’a.s. e salvo diverse disposizioni, 

nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate; 

2. Non allontanarsi  dal posto di servizio, tranne che siano espressamente autorizzati dal D.S.G.A. o dal 

Dirigente Scolastico; 

3. Attenersi con   responsabilità agli ordini di servizio  scritti e/o orali scritti dal DSGA e dal D.S. 

4. Indossare il camice e il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro e rendersi sempre 

disponibili e collaborativi con le famiglie  ed i docenti. 

5. Presenziare l’ingresso e l’uscita degli alunni e sorvegliare l’uscita delle classi dalle porte e dai cancelli 

esterni, coordinando il piano di uscita facilitando l’esodo delle classi secondo un ordine  preciso: classi: 

V, IV, III, II, I e controllare che l’utenza rispetti i limiti di sicurezza delimitati da appositi dispositivi per 

evitare l’affollamento davanti alla porta d’ingresso; 

6. Essere facilmente reperibili al piano da parte degli insegnanti per qualsiasi evenienza; 

7. Collaborare al complessivo funzionamento didattico e formativo e nel processo di integrazione degli 

alunni diversamente abili e attenersi alle disposizioni per eventuali incarichi all’assistenza dovuti in 

ragione dell’art.7 

8. Comunicare  immediatamente al Dirigente Scolastico o al Docente coordinatore di plesso 

l’eventuale assenza dell’insegnante dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita; 

9. Vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli 

spostamenti e nelle uscite per recarsi ai servizi o in altri locali; 

10. Far rientrare in aula gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;  

11. Essere tolleranti e disponibili con gli alunni in chiave educativa; 

12. Svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite di 

istruzione; 

13. Sorvegliare  gli alunni in caso di ritardo e/o assenza momentanea dell’insegnante; 

14. Curare  i servizi igienici rendendoli sempre decorosi, puliti e accessibili e in condizioni di sicurezza; 

15. Effettuare il ripristino delle aule dopo le ricreazioni; 

16. Comunicare prontamente in Segreteria situazioni di difficoltà;  

17. Segnalare all’ ASPP di plesso danni o  rotture di suppellettili, arredi, serramenti ecc. compilando 

l’apposito modulo di segnalazione;  

18. Accogliere il genitore dell’alunno o suo delegato che richiede l’autorizzazione all’uscita anticipata, 

controllandone il titolo e invitandolo a compilare il modulo predisposto; 

19. Accogliere tecnici o altro personale autorizzato dal D.S. dopo aver registrato il documento di 

riconoscimento e la motivazione della visita, consegnare l’apposito tesserino di visitatore. disponibile 

in portineria; 

20. Invitare le famiglie al rispetto delle regole stabilite dalla scuola e invitare ad allontanarsi dai locali 

scolastici chi non è espressamente autorizzate dal D. S. o dal docente coordinatore di plesso; 

21. Controllare al termine delle lezioni quanto segue: 

a) che tutte le luci siano spente; 

b) che i rubinetti dei servizi siano chiusi; 

c) che siano chiuse porte e finestre (serrande, tapparelle, persiane, ecc....) di aule 

e laboratori; 

d) che ogni cosa sia al proprio posto e in ordine; 

e) che vengono chiusi porte e/o cancelli d’ingresso della scuola 

f) che sia correttamente inserito l’antifurto ove installato. 
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22. Apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi a carattere organizzativo; in 

ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della       scuola o inseriti nel registro degli avvisi 

della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto. 

23. Prendere obbligatoriamente visione del piano di evacuazione antincendio e delle mappe di  

sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 

24.Sorvegliare l’uso dei servizi igienici accompagnando gli alunni ai servizi, durante l’intervallo,  negli orari 

concordati e a gruppi, rimanendo sulla porta  che si affaccia sul corridoio, effettuando un controllo sulla 

sicurezza del locale (pavimento scivoloso etc…) e un’ adeguata sorveglianza sia per il corretto uso dei 

rubinetti  a prevenzione di eventuali allagamenti  o litigi tra  gli alunni. 

25. Apporre l’apposita segnaletica gialla qualora i pavimenti dei servizi siano bagnati o sdrucciolevoli  per 

qualsiasi motivo. 

 

Art. 3 -  Doveri delle famiglie  per collaborare al buon funzionamento del servizio 

 

3/a Per l’accompagnamento educativo dei figli alla vita scolastica 

1. Far frequentare regolarmente le lezioni a propri figli facendo in modo che questi  assolvino 

assiduamente gli impegni di studio;  in caso di assenze prolungate, continuative  e non giustificate, si 

procederà a segnalare alle Autorità  il non rispetto dell’obbligo scolastico. 

2. Rendersi responsabili dei comportamenti dei propri figli  affinché siano  ispirati ai principi della 

convivenza democratica. 

3. Fare opera educativa nel contesto familiare affinché i propri figli mantengano un comportamento 

adeguato durante tutta la giornata scolastica, rispettino gli adulti e i coetanei,  rispettino le regole 

della comunità scolastica,  le strutture e le attrezzature,  riducano al minimo i rumori, utilizzino gli 

appositi cestini per i rifiuti in aula e nel giardino; 

4.Partecipare con interesse alla vita scolastica e agli incontri scuola -famiglia programmati nel corso 

dell’anno; 

5. Mantenere rapporti di cordialità e collaborazione con i docenti e le famiglie degli altri alunni 

affinché la scuola diventi una comunità operante e solidale; 

6. Collaborare con i docenti per migliorare l’andamento didattico e la condotta dell’alunno; 

intervenire con suggerimenti e proposte costruttive nelle riunioni  scuola-famiglia per il miglioramento 

del servizio scolastico 

7. Prendere visione del regolamento disciplinare e delle sanzioni  previste per Il mancato rispetto delle 

regole della comunità scolastica   

8. Risarcire la Scuola per i danni eventualmente provocati dai propri figli, per incuria o dolo, alle 

persone, strutture,  suppellettili,  attrezzature scolastiche e a risarcire gli altri alunni o gli operatori 

scolastici danneggiati nei propri averi. 

9 .Prendere visione del regolamento disciplinare e delle sanzioni  previste per Il mancato rispetto delle 

regole della comunità scolastica. 

  

3/b  Per la sicurezza,   regole per l’ingresso e l’uscita: 

1. Rispettare gli orari: il cancello d’ingresso al piazzale dei plessi di scuola primaria viene aperto dai 

collaboratori scolastici alle ore 8,10. L’orario di entrata a scuola è fissato, per tutte le classi della scuola 

primaria, alle ore 8.15 . Il portone d’ingresso e i cancelli sulla strada sono chiusi alle ore 8,25.L’orario di 

uscita è fissato alle ore 13.15 per le classi a tempo ordinario e 16.15 per quelle a tempo pieno 

2. Giustificare sempre i ritardi. In caso di reiterati ingressi tardivi, l’insegnante invia una segnalazione 

alla Presidenza che provvederà a contattare la famiglia.   

3. Accompagnare gli alunni fino alla porta dell’edificio assicurandosi che siano  entrati e sorvegliati dai 

collaboratori scolastici. 

4. Nel caso di iscrizione al servizio di Pre-scuola, accompagnare il proprio figlio/a fino al locale 

scolastico assegnato al servizio e consegnare l’alunno/a all’operatore preposto. In mancanza di 

rispetto di tale norma, l’alunno/a non potrà più accedere al servizio. 
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5. Comunicare tempestivamente in Segreteria eventuali ritardi in uscita, anche con fonogramma. In 

caso di ritardo senza preventivo avviso, oltre  i 20 minuti,  si provvederà ad avvisare le autorità .  

6. Nel caso di ritardi ricorrenti, la famiglia sarà richiamata dal D.S., per iscritto, al rispetto delle 

predette  norme. 

 

 

3/C Per il contratto formativo, e  il rispetto del tempo scuola scelto . 

 

 

1. Non è consentita alcuna uscita anticipata dell’alunno se non per terapie mediche documentate con 

certificato medico e preventivamente autorizzate dal D.S.  

2. Gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo eccezionalmente per gravi e 

comprovati motivi di salute o di famiglia, su richiesta di uno dei genitori o dell’esercente la podestà  

genitoriale o di un proprio delegato, compilando il modello previsto al momento dell’uscita.  

3.Defluire celermente dal cortile dopo l’uscita.  

4. Non è consentito ad alunni e genitori il rientro a scuola dopo il termine delle lezioni e/o attività. 

5. Non è consentito alle famiglie accedere ai locali scolastici per qualsiasi motivo se non previa 

autorizzazione del D.S. 

 

3/d - Assenze degli alunni, giustificazioni 

 

1. Le assenze fino a quattro giorni sono giustificate con il libretto delle giustificazioni dal genitore o 

dall’esercente la podestà genitoriale; 

2. Dopo cinque giorni di assenza consecutivi l’alunno è riammesso in classe solo con presentazione 

del certificato medico;  l’alunno sprovvisto di certificazione medica deve essere ammesso a scuola e 

affidato al personale ATA che provvederà ad avvisare la famiglia per un celere inoltro del certificato di 

riammissione nella stessa mattinata. 

3. Le assenze superiori a cinque giorni dovute a motivi diversi da quelli di salute devono essere 

comunicate preventivamente ai docenti; al rientro è obbligatorio produrre  il certificato sanitario che 

attesti il nulla osta al rientro in classe dell’alunno. 

 

3/e  Colloqui genitori – insegnanti 

1. Durante l’anno scolastico sono fissati di norma due colloqui individuali tra genitori ed insegnanti. In 

base alla delibera del Collegio Docenti, al termine del primo quadrimestre avrà luogo la visione del 

Documento di Valutazione; la valutazione finale con la consegna del Documento di Valutazione del 

secondo quadrimestre avverrà al termine delle lezioni scolastiche. I colloqui avverranno in orario 

extrascolastico secondo il piano annuale delle attività dei docenti. 

2. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o 

quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il 

diario degli alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni 

particolari, invierà alle famiglie degli alunni una lettera di convocazione. 

3. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con 

congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E' 

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

docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti.  

4. In caso di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni. 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.  

5.I genitori sono tenuti a partecipare ai colloqui con gli insegnanti. Nel caso in cui non si presentino ai 

colloqui richiesti, i docenti, dopo averli convocati tre volte per iscritto, informeranno il Dirigente. 
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6. Per la scuola secondaria di primo grado i genitori potranno usufruire di colloqui personali anche 

durante l’orario scolastico settimanale secondo il calendario stabilito dai relativi docenti. 

 

ART. 4   Norme di comportamento per gli alunni della scuola secondaria 

 

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale e 

dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile.  

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

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

organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe. Gli alunni devono presentare la 

giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci per ogni assenza e/o ritardo in ingresso.  

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

successivo sull’apposito libretto delle giustificazioni. Il terzo ritardo deve essere comunicato al Dirigente 

Scolastico per la convocazione della famiglia.  

4. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione costante 

tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti assegnati, l'eventuale annotazioni degli 

insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione.  

5. Le assenze devono essere giustificate dai genitori sull'apposito libretto delle giustificazioni e devono 

essere presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di lezione, all'insegnante che provvederà a 

controfirmare e a prendere nota sul registro. Se l'assenza supera i cinque giorni occorre presentare una 

certificazione medica. L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni, dovrà essere accompagnato 

da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della 

classe, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie.  

6. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di 

necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul libretto o 

delegare per iscritto un' altra persona maggiorenne, che dovrà essere munita di documento di 

riconoscimento.  

7. Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono numerosi, il C.d.I. informerà per iscritto 

il Dirigente Scolastico.  

8. Agli alunni può essere riconosciuta la possibilità di giustificare una temporanea impreparazione in 

accordo con i docenti. Il numero di tali giustificazioni è comunicato dal docente all'inizio dell'anno 

scolastico. La regola deve essere approvata senza deroghe. Si ritiene opportuno che si tenga conto della 

frequenza ai lavori facoltativi nella programmazione delle attività e della assegnazione dei compiti.  

9. 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 o uscire dalla classe senza 

autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc..  

10. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con 

l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assume la responsabilità.  

11. Durante gli intervalli, sia nella scuola che nel cortile sono da evitare tutti i giochi che possono diventare 

pericolosi (ad esempio spingersi, salire e scendere le scale, etc…) gli alunni dovranno seguire le indicazioni 

degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.  

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

pulizia.  

13. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi fra gli alunni sia 

all'interno della scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire 

le prepotenze di altri.  

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

correttamente.  

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

che non rispettano queste regole.  

16. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei docenti e dei Collaboratori 

scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola. I collaboratori scolastici, per 
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esigenze improvvise, possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni. 

Durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e servizi.  

17. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica dovranno presentare al 

Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia su 

modulo A.S.L..   Per la pratica dell' attività sportiva integrativa e per la partecipazione ai Giochi della 

Gioventù  dovrà essere presentato il certificato di idoneità fisica.  

18. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l' occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale 

merenda. La scuola non risponde di somme di denaro e di effetti personali anche di valore smarriti dagli 

alunni oppure oggetto di  eventuali furti.  

19. Ogni studente è responsabile dell' integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: 

coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola o del Comune saranno tenuti 

a risarcire i danni.  

20. E' fatto divieto agli alunni di invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.  

21. Gli alunni non possono tenere per nessun motivo, il cellulare acceso durante lo svolgimento di qualsiasi 

attività didattica curricolare, progettuale o extrascolastica.  

22. Il primo richiamo per l'infrazione di cui al precedente comma comporta il ritiro del cellulare e la 

riconsegna alla fine dell' ora di lezione. Il secondo richiamo comporta la riconsegna del cellulare alla 

famiglia. Il terzo richiamo la riconsegna del cellulare dopo una settimana  

 

Art. 5  – Norme antibullismo  

 

1. Gli atti di bullismo sono atti di violenza, fisica o psicologica, perpetrati da alunni nei confronti di altri 

alunni, quasi sempre coperti dall' "omertà" e dalla paura dei soggetti coinvolti e dei compagni.  

2. Ogni adulto, ogni operatore scolastico, ha il dovere di prevenire e non permettere atti di violenza e di 

intervenire in modo efficace, veloce e risoluto, qualora fosse presente o informato. 

 3. Non sono consentite eccezioni o deroghe. Nel momento in cui si sospetta un caso di bullismo, gli 

operatori scolastici devono segnalare immediatamente all'ufficio di dirigenza l'accaduto.  

4. Gli insegnanti, nello specifico, devono agire seguendo la procedura indicata:  

adoperarsi per interrompere la violenza;  

per il primo episodio l' insegnante erogherà la sanzione e il provvedimento disciplinare ritenuto 

idoneo, mettendo comunque a conoscenza il Dirigente Scol. che informerà immediatamente i 

genitori dell' alunno;  

per gli episodi successivi, l' insegnante informerà il Dirigente Scolastico per la valutazione del 

provvedimento disciplinare (erogato dal Consiglio di classe) e il coinvolgimento delle famiglie degli 

alunni interessati.  

La Direzione dell' Istituto registrerà tutti gli episodi segnalati, per valutare l'incidenza del fenomeno 

all' interno della scuola.  

 

CAPO  IV   

 FAMIGLIE 

Art. 1 Indicazioni generali  

1. I genitori sono responsabili più diretti dell' educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto 

hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.  

2. I genitori hanno il dovere di informazione circa le attività della scuola. A tal fine oltre alle normali 

convocazioni di incontri o assemblee, l' Istituto individua un ulteriore strumento idoneo a garantire i 

servizi informativi tramite il Sito della scuola.  

3. I genitori assicureranno di: trasmettere ai ragazzi l'importanza e il valore della scuola; 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 sul libretto personale e 

sul diario; partecipare con regolarità alle riunioni previste; favorire la partecipazione dei figli a tutte le 

attività programmate della scuola; osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e 
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delle uscite anticipate; sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa; educare 

ad un comportamento corretto durante tutte le attività scolastiche.  

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 il 

diario degli alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni 

particolari, invierà alle famiglie degli alunni una lettera di convocazione. In caso di sciopero del 

personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non 

sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E' possibile, quindi, che gli alunni 

presenti a scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori 

scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune 

disposizioni.  

5. Si sottolinea che, in merito alle deleghe di ritiro ,ai nullaosta di frequenza in altre scuole e alla 

richiesta di documentazione degli alunni e studenti, la legge così cita:  

- le deleghe vanno sottoscritte da entrambi i genitori alla presenza del Dirigente Scolastico;  

- eventuali richieste da parte di un genitore di limitazione della podestà dell’altro genitore (ritiro da 

scuola, partecipazione ai colloqui di valutazione, consegna degli atti trasmessi dall’Istituto alle 

famiglie) devono essere comprovate da idonei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria (sentenze 

penali, misure interdittive, ordine di protezione o provvedimenti di sospensione o decadenza della 

podestà genitoriale o affido esclusivo ad uno dei genitore;  

- è onere di ciascun genitore (o affidatario o tutore) trasmettere al Dirigente Scolastico le 

informazioni inerenti a mutamenti intervenuti nell’esercizio della potestà genitoriale ed a depositare 

copie dei provvedimenti adottati dall’Autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale Ordinario,Tribunale per 

i Minorenni, Giudice Tutelare) delle quali l’Istituto assume la responsabilità di custodia presso gli atti 

del protocollo riservato in assoluta discrezione ed inaccessibilità da parte dei terzi e non legittimati. 

 

Art 2  Diritto di Assemblea  

1. Le famiglie  degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità 

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

2. Le assemblee si svolgono fuori dall' orario delle lezioni.  

3. L' assemblea dei genitori può essere di classe, di sezione, di plesso/scuola dell'Istituzione scolastica.  

Le assemblee rispettano i seguenti principi: 

a) deve essere fatta richiesta di utilizzo dei locali al Dirigente scolastico con almeno cinque 

giorni di  preavviso, la richiesta deve contenere l’O.d.g.; 

b) non vi siano oneri per l’istituzione scolastica; 

c) i locali siano lasciati nelle condizioni idonee alla ripresa del servizio scolastico; 

d) sia fatto conoscere,dai richiedenti l’assemblea, a tutti  gli interessati, l’ordine del giorno, in 

via ordinaria, con preavviso di almeno cinque giorni; 

e) parteciperanno alle riunioni soltanto le famiglie degli alunni della scuola; 

 

CAPO  V 

VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 

 In riferimento alle uscite didattiche e le visite di istruzione sono stabilite le seguenti norme: 

 

1. La Scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali di 

interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la 

partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a 

concorsi provinciali, regionali e nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o 
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didattiche, i gemellaggi con scuole estere, parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento 

privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

1bis.  Il piano uscite didattiche e campi scuola deve essere approvato dai consigli di classe per la scuola sec. 

di I grado e di interclasse per la scuola primaria, mediante la compilazione di apposita scheda didattico-

organizzativa per la presentazione ai rappresentanti di classe che preveda le seguenti voci: Finalità; 

Obiettivi didattici che si intendono perseguire e collegamento con le discipline; Percorso didattico che si 

intende seguire in classe prima e dopo l’uscita; Destinazione, Associazione e costi prevedibili ( anche al fine 

di consentire una scelta responsabile da lì parte delle famiglie)  

2. Le attività sportive costituiscono parte integrante dell’attività didattica e verranno effettuate con la 

collaborazione di tutti i docenti. 

3. Gli accompagnatori devono essere docenti della classe  in numero di un accompagnatore per un 

massimo ogni 15 studenti. In caso di alunni disabili è previsto un accompagnatore ogni uno/due alunni 

diversamente abili secondo le occorrenze. 

4. La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dal personale ATA, compatibilmente con le varie 

esigenze di servizio. Nel designare gli accompagnatori si provvederà ad indicare sempre un 

accompagnatore in più per eventuale sostituzione in caso di imprevisti.  

5 .Se l’insegnante accompagnatore presta servizio su più plessi e/o più classi, questi è tenuto a concordare 

con la  Presidenza gli adattamenti orari per consentire il regolare svolgimento delle lezioni in tutte le classi 

e l’eventuale sostituzione del docente in Uscita didattica con colleghi  a disposizione al fine di garantire  lo 

svolgimento della sua partecipazione alla visita guidata, gita o campo scuola. 

6. Le attività programmate dalle classi e/o interclassi rientrano nel piano delle uscite e dei viaggi didattici 

del Circolo. 

7. Le uscite dovranno prevedere costi economicamente sostenibili dalle famiglie. Il limite numerico dei 

partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l’autorizzazione, è pari ai 2/3 degli alunni frequentanti 

la classe. 

8. I docenti si impegnano a raccogliere le autorizzazioni delle famiglie alla partecipazione dei figli alle uscite. 

9. Per ogni Campo scuola e viaggio d’istruzione deve essere individuato un docente referente a cui sarà 

formalizzato un incarico da parte del Dirigente Scolastico. 

10. Il piano delle uscite e dei viaggi viene sottoposto all’approvazione del Consiglio di Istituto. 

11.  La scelta per le ditte dei trasporti sarà effettuata sulla base della normativa vigente. 

12. Qualora si offrisse l’opportunità di uscita didattica non prevista dal Piano di cui al punto 10), è 

necessaria la preventiva delibera del Consiglio d’Istituto per l’inserimento della stessa. Sono escluse da tale 

norma le uscite a piedi sul territorio di Casalotti o zone limitrofe alle sedi scolastiche dell’Istituto 

Comprensivo, che vanno comunicate in Presidenza seguendo la procedura prevista per le uscite didattiche.  

13. La programmazione dettagliata  dell’ uscita didattica deve avvenire almeno 30 gg prima della 

realizzazione 

14. Le richieste di autorizzazione alle uscite didattiche vanno indirizzate al Dirigente Scolastico 7 giorni 

prima dell’uscita stessa. Essa potrà essere autorizzata solamente in presenza di tutta la documentazione 

prevista dalla procedura amministrativa,  compresa la produzione degli elenchi degli alunni partecipanti e 

dei docenti accompagnatori distinti classe per classe  e  l’attestazione dell’avvenuto versamento della quota 

spettante per il pagamento del  pullman 

15. Viene consentito, per le uscite didattiche sul territorio, l’accompagnamento degli alunni da parte dei 

genitori, con mezzi propri o a piedi, al luogo previsto per la visita didattica. Dove saranno presi in consegna 

dai docenti all’ora prevista per l’inizio delle lezioni, cioè alle ore 8,15.  

17.In caso di uscite didattiche che prevedano l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico (treno, aereo, 

pullman di linea extraurbani, ecc..) è consentito l’accompagnamento degli alunni da parte dei genitori, con 

mezzi propri, al luogo dell’appuntamento. 

18. Durante le uscite didattiche gli alunni dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento che riporti 

le generalità del soggetto corredato da foto. 
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20.Gli eventuali accordi verbali tra docenti e Agenzie Turistiche, Agriturismi o altro, dovranno essere 

regolarizzati per iscritto dalla Presidenza prima dello svolgimento dell’attività ed in ogni caso prima della 

fatturazione da parte del soggetto erogante il servizio. La stessa regolarizzazione potrà avvenire solamente 

se verificata la correttezza della procedura e della documentazione predisposta dai docenti proponenti  

21 I docenti accompagnatori dovranno essere autorizzati mediante incarico scritto, uno tra i docenti 

riceverà anche l’incarico di coordinatore dell’uscita didattica o del campo scuola 

22.I docenti accompagnatori devono portare con sé l’elenco degli alunni partecipanti e autorizzati dalle 

famiglie, predisposto dall’ufficio di segreteria e sottoscritto dal Dirigente Scolastico, un modello per la 

eventuale denuncia di infortunio ed i numeri di telefono e fax della scuola. 

23.L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola, quindi vigono le 

stesse norme di vigilanza e la responsabilità civile e penale per “culpa in vigilando” 

23bis. L’uscita o viaggio d’istruzione come ampliamento dell’ offerta formativa devono trovare adeguata 

collocazione nelle differenti forme di programmazione educativa, didattica e nella valutazione degli 

apprendimenti 

24.Al termine dell’anno scolastico i docenti accompagnatori dovranno compilare un modello di sintesi e di 

valutazione delle uscite e dei viaggi effettuati. 

25.Non è consentito effettuare Campi Scuola negli ultimi 15 giorni di lezione ad eccezione delle mete a 

carattere naturalistico. 

26Eventuali deroghe al presente regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio di Istituto.  

 

 

CAPO  VI  

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI, INFORTUNI E TRATTAMENTO DI SOSPETTA  PEDICULOSI 

Art. 1  Protocollo per la somministrazione dei farmaci 

Le procedure per la somministrazione dei farmaci sono trascritte nel protocollo specifico allegato al 

presente regolamento 

  

Art. 2 Esclusione della somministrazione di farmaci   

 

La somministrazione dei farmaci è esclusa in ogni caso, essendo necessario per essi il controllo 

medico.  

 

Art. 3 Farmaci salvavita 

Se la diagnosi del medico prescrive una terapia comprendente farmaci da assumere (salva vita), i 

docenti e/o il personale ausiliario possono dare la loro disponibilità scritta al Dirigente Scolastico, e 

provvedere alla somministrazione dei presidi terapeutici nell’arco temporale in cui l’alunno/a 

frequenta la scuola, limitatamente al proprio orario di servizio. In questo caso è necessario acquisire 

agli atti della scuola (registro di classe) i seguenti documenti: 

-prescrizione medica, indicante con precisione il farmaco, le dosi, le modalità di somministrazione; 

-autorizzazione scritta dei genitori con liberatoria per eventuali complicanze. 

- disponibilità del personale docente e/o ATA alla somministrazione 

Le indicazioni precise in merito al luogo in cui si trovano i farmaci necessari dovranno essere 

conservate nel registro di classe insieme al resto della documentazione. Il materiale sanitario 

essenziale in ciascun plesso è custodito a cura del personale incaricato in appositi contenitori. 

Chiunque  utilizzi la penultima confezione è tenuto ad avvertire il personale incaricato per il rinnovo 

della scorta. 

 

Art. 4 Infortuni 

Per ogni infortunio, anche di lieve entità, và stesa una relazione da inoltrare agli Uffici della scuola 

per la relativa denuncia alla Società Assicuratrice. 
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Gli infortuni che dovessero accadere al personale scolastico sul luogo di lavoro e in orario di servizio 

con prognosi superiore a tre giorni devono essere comunicati immediatamente in Presidenza, 

consegnando tempestivamente il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso. 

Art. 5  - Pediculosi 

Nella circostanza di sospetta pediculosi in ambito scolastico,  le azioni da intraprendere nei casi di 

pediculosi, sono quelle riportate nella circolare dall' Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio 

del 2 dicembre 2005. 

Al fine di salvaguardare la salute pubblica dell’intera comunità classe, i docenti,  dopo aver avvisato i 

genitori, segnaleranno il caso per iscritto al Dirigente e il medesimo potrà provvedere 

all’allontanamento.Il pediatra/medico curante ha il compito di fare la diagnosi, prescrivere il 

trattamento specifico antiparassitario, e certificare l’avvenuto trattamento per la riammissione a 

scuola. Allegato N. 2 

 

CAPO VII 

USO DELLE STRUTTURE 

Art. 1 - Biblioteca  

1. La Biblioteca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della 

scuola, essa è accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, genitori, 

personale A.T.A.  

2. Compito della biblioteca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale libraio, documentario, 

audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e promuoverne l’ uso 

da parte di alunni e docenti.  

3. Il D.S. nomina un Responsabile della Biblioteca con il compito di sovrintendere al suo 

funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni, i registri per il 

prestito, l’ aggiornamento della schedatura e del catalogo.  

 

Art. 2 – Utilizzo delle infrastrutture sportive dell’istituto  

1. Il Dirigente Scolastico nomina all’inizio dell’anno scolastico uno o più docenti responsabili 

dell’area sportiva dell’Istituzione Scolastica che provvederanno alla predisposizione degli orari di 

utilizzo e di funzionamento delle singole infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento 

delle iniziative extracurriculari.  

2. La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per 

ragioni di tipo igienico in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe da ginnastica dopo il 

cambio delle stesse.  

 

Art. 3 – Uso degli strumenti di scrittura e duplicazioni  

1. Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere,fax, 

fotocopiatrice, computer), possono essere utilizzate unicamente per uno amministrativo e 

didattico 

 2. L’ uso delle fotocopiatrici della scuola  per motivi di sicurezza e per evitare guasti è riservato 

al personale incaricato  
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3. La duplicazione dei documenti didattici e di valutazione ad uso delle classi avverrà in orari e 

con modalità stabilite  dagli Uffici, fuori dal normale orario di servizio,  e non potrà in alcun 

modo intralciare la regolare attività didattica nelle classi o di sorveglianza dei piani qualora la 

duplicazione avvenga a cura dei Collaboratori scolastici addetti e/o dei docenti I docenti devono 

consegnare al personale incaricato con congruo anticipo il materiale da riprodurre e comunque 

evitando di far venir meno la vigilanza agli alunni nei corridoi e servizi.  

 

4. L’uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli 

insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente. 

  

5. 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.  

  

CAPO VIII 

 PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

Durante i periodo di attività didattica gli Uffici di Segreteria saranno aperti per l’utenza nei 

seguenti giorni e orari: 

 

RICEVIMENTO GENITORI: MARTEDI’  dalle ore 15,00 alle ore 16,00 

     VENERDI’ dalle ore 8,30 alle ore 9,30 

RICEVIMENTO DOCENTI   

per pratiche amministrative LUNEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 12,30 alle ore 13,30 

per pratiche alunni                          MARTEDI'           dalle ore 12.30 alle ore 13.30 

 

RICEVIMENTO FORNITORI MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 12,00 alle ore 14,00 

 

Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche per tutti i ricevimento sarà: 

da LUNEDI’ A  VENERDI’  dalle ore 8,00 alle or 9,00 

il Lunedì e il Giovedì  anche  dalle ore 13,00 alle ore 14,00 

 

La Scuola garantisce all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio 

interno modalità di risposta che comprendono il nome della Scuola, il nome di chi risponde, la 

persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 

Premesso che il ruolo del personale amministrativo è utile anche come supporto all’azione 

didattica e che la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficienza del servizio e 

per il conseguimento delle finalità educative; 

Tenuto conto che la qualità del rapporto col pubblico e il personale è di fondamentale 

importanza in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire 

il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro e attorno alla scuola si muovono; 

DOVERI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO: 

• il personale amministrativo è tenuto ad indossare il tesserino di riconoscimento; 

• il personale amministrativo non può utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di 

servizio tranne i casi di estrema necessità; 

• il personale amministrativo cura i rapporti con l’utenza nel rispetto delle disposizioni in 

materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla 

Legge; 

• il personale amministrativo collabora con il Dirigente Scolastico, i docenti ed i 

Collaboratori del DS; 
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• il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario del servizio e della presenza in 

servizio fa fede la firma apposta sul registro presente in segreteria. 

 

 

 

 

 


