
Istituto Comprensivo di Castell’Alfero 

1 

 

 

 

 

Regolamento d'Istituto 

 

Capo I 

ORGANI COLLEGIALI 

 
Art. 1 Disposizioni generali sul funzionamento e degli organi collegiali 

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore ai 

cinque giorni, rispetto alla data delle riunioni; la convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri 

dell'organo collegiale, trasmessa con posta elettronica e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, 

l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale. Le lettere 

e l'avviso di convocazione devono indicare chiaramente gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale. Di 

ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Art. 2 

Programmazione delle attività degli organi collegiali 

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. 3 Svolgimento coordinato delle attività degli organi collegiali 

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, 

ma con rilevanze diverse, in determinate materie. Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, 

in materie definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisce presupposto necessario ed opportuno per 

l’esercizio delle competenze di altro organo collegiale. 

Art. 4 Norme per il funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione 

Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico 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. Il Consiglio si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle attività 

concordato e approvato possibilmente prima dell’inizio delle lezioni. 

Art. 5 Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle 

Attività concordato e approvato prima dell'inizio delle lezioni. 

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo il calendario, in seduta straordinaria 

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

richiesta. 

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

lavoro e/o di studio. 

Delle commissioni nominate dal C.D. 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. 6 Prima convocazione del Consiglio di Istituto 

La prima convocazione del Consiglio di Istituto immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte 

della Dirigente, è disposta dal medesimo. 
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Art. 7 Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Istituto 

Nella prima seduta il Consiglio d’Istituto è presieduto dal Dirigente 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 Consiglio: è considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero 

dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto 

a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in 

carica. A parità di voti, la votazione sarà ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza richiesta dal comma 

precedente. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori componenti il 

Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per la elezione del Presidente. 

Art. 8 Convocazione del Consiglio di Istituto 

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la 

convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della giunta esecutiva ovvero dalla maggioranza dei componenti 

del Consiglio stesso. 

Art. 9 Pubblicità degli atti 

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'articolo 27 del D.P.R. 31/5/1974, numero 416, deve 

avvenire mediante affissione in apposito albo d’Istituto della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Segretario del 

Consiglio. I verbali e tutti gli altri scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell’Istituto e, per lo stesso 

periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. La copia delle deliberazioni da affiggere all'albo è consegnata al 

Dirigente dal Segretario del Consiglio; il Dirigente ne dispone l'affissione immediata ed attesta in calce ad essa la data 

iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo 

contrarie richieste degli interessati. 

Art. 10 Convocazione del comitato per la valutazione delle servizio degli insegnanti 

Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico: 

1. in periodi programmati ai sensi del precedente articolo 2, per la valutazione del servizio richiesta dai singoli 

interessati a norma dell'articolo 66 del D.P.R 31/5/1974 numero 417; 

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

dell'articolo 58 del D.P.R. 31/5/1974, n. 417; 

3. ogniqualvolta se ne presenti la necessità. 

 

 
CAPO II 

FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

 
Art. 11 Norme generali 

Gli spazi comuni e le attrezzature all’interno di un plesso sono utilizzati per uso scolastico in accordo tra i docenti, 

seguendo criteri di opportunità e di necessità. 

Gli spazi scolastici sono fruibili da enti e privati che presentino motivata richiesta al Capo di istituto in base ai criteri 

stabiliti dalla normativa vigente. 

In particolare la scuola si impegna a favorire le attività extra scolastiche che realizzino la funzione della scuola come 

centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l'uso degli edifici e delle attrezzature fuori dall'orario del 

servizio scolastico. 

Art. 12 Funzionamento della biblioteca 

Il funzionamento della biblioteca di plesso, dove presente, è disciplinato dalle seguenti regole: 
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a) se possibile si prevederà l’accesso secondo un orario settimanale stabilito all’inizio dell’anno scolastico che preveda 

la presenza di un docente a disposizione 

b) accesso con il proprio insegnante di classe 

c) 'accesso alla biblioteca da parte dei docenti e degli alunni anche nelle ore pomeridiane; 

d) modalità agevoli di accesso al prestito o alla consultazione. 

Il dirigente può, su designazione del Collegio dei Docenti, affidare a docenti le funzioni di responsabile della 

biblioteca. 

Modalità di prestito 

Il prestito dei libri della biblioteca avverrà secondo le seguenti modalità: 

-sottoscrizione da parte dell'alunno sul registro " Biblioteca alunni " del titolo del libro, della data di prestito e di quella 

di restituzione, nonché della classe. 

-sottoscrizione da parte del docente sul registro " biblioteche insegnanti " del titolo del libro, della data di prestito e di 

quella di restituzione. 

Responsabilità per smarrimento o mancata consegna 

Ogni alunno è tenuto a riconsegnare nei termini i libri avuti in prestito. Qualora non provveda alla riconsegna dopo il 

sollecito dell'insegnante, gli sarà addebitato il valore del libro secondo i seguenti criteri: 

-opere ancora in commercio: prezzo di copertina; 

-opere disponibili in altre edizioni: prezzo di copertina dell'edizione più simile a quella smarrita. 

-opere non più disponibili: somma stabilita dalla Dirigente con valutazione equitativa. 

L'allievo sarà tenuto inoltre al rimborso delle altre spese eventualmente sostenute per il nuovo acquisto. 

Il servizio di prestito cessa in data non successiva al 25 maggio ed entro il 31 maggio tutti i libri dovranno essere 

restituiti per permettere il riordino della biblioteca. Le opere di consultazione generale, comprese in apposito elenco, 

non saranno concesse in prestito. 

Art. 13 Funzionamento dei gabinetti scientifici e multimediali, dei laboratori e delle palestre. Sussidi audiovisivi. 

Il funzionamento delle strutture e l'utilizzazione dei sussidi di cui al presente articolo, concordati dai rispettivi responsabili 

con gli insegnanti interessati e con il Dirigente, dovranno avvenire in modo che ciascuna classe ne possa disporre in 

relazione alle proprie necessità e nel rispetto delle esigenze delle altre. Verranno all'occorrenza stabiliti appositi turni. 

In relazione al valore ed alla fragilità di alcune apparecchiature gli insegnanti dovranno osservare tutte le precauzioni 

necessarie alla loro conservazione, regolamentando con precise indicazioni l'uso delle stesse da parte degli alunni. 

Uso dei laboratori, aule speciali e infrastrutture sportive 

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 e 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, 

sostituzioni di attrezzature, eccetera. 

2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il 

Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche. 

3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il docente di turno 

sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione 

tempestivamente al Dirigente Scolastico per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare 

eventuali responsabili. 

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

5. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione 

delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua 



Istituto Comprensivo di Castell’Alfero 

4 

 

 

funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni. 

6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, 

l’insegnante prenderà nota delle postazioni e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti. 

7. Gli alunni possono accedere ai laboratori solo se accompagnati da un insegnante 

8. 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. 

9. La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare 

il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi. 

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

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

11. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico; 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 ed eventuali segnalazioni del danno. 

12. 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 ed al coordinamento delle iniziative extracurricolari. 

13. 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, possibilmente non utilizzate fuori. 

Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione 

1. Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e per la riproduzione (fax, fotocopiatrice, computer), oltre al primario uso 

didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche e per attività di esclusivo 

interesse della scuola. E’ escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola e scopi personali. 

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

3. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale strettamente didattico utilizzato dagli insegnanti (prove in classe, 

materiale aggiuntivo per approfondimento in misura limitata, autorizzazioni e avvisi che non possono essere trasmessi 

tramite diario). Le copie per uso personale (dimenticanza o mancanza dei libri di testo, testi per uso personale…) devono 

essere pagate sia dagli alunni che dal personale scolastico. 

I costi sono così stabiliti: 

 

foglio A 4 € 0,10 

foglio A4 fronte/retro € 0,15 

foglio A3 € 0,20 

foglio A3 fronte/retro € 0,25 
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CAPO III 

ALUNNI 

Art. 14 Norme di comportamento 

1. Gli orari di inizio e di termine delle lezioni sono diversificati in tutte le sedi scolastiche dell'Istituto Comprensivo in 

relazione ai problemi organizzativi di ciascun plesso. 

2. Dopo l'ingresso nell'edificio scolastico nessun alunno potrà lasciare la scuola senza autorizzazione. 

3. L’alunno è tenuto a presentarsi in orario a scuola; ogni ritardo deve essere subito giustificato. 

4. La giustificazione per assenza, scritta sul diario, dovrà essere firmata dal genitore o da chi ne fa le veci e sarà 

presentata all'insegnante all'atto del rientro a scuola. Il riposo durante la lezione di Educazione Fisica deve essere 

giustificato da un genitore sul diario; per usufruire di esoneri parziali o totali (che non esimono dalla frequenza) dovrà 

essere presentata istanza al Capo d'Istituto con allegato certificato medico. 

5. Se un alunno ha la necessità di uscire anticipatamente, deve presentare una richiesta scritta del genitore con la chiara 

indicazione di chi lo preleverà; dopo l'autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe o sull'apposito 

modulo, l'ora in cui l'alunno è uscito, la motivazione e la persona che è venuta a prelevarlo. 

6. L'ingresso nella scuola, gli spostamenti da un'aula all'altra o verso la palestra, si svolgeranno sotto la sorveglianza del 

personale insegnante o dei collaboratori scolastici. Al termine dell’ultima ora gli alunni lasceranno l’aula ordinatamente, 

accompagnati dall'insegnante fino all’uscita. 

7. Gli alunni non devono uscire dalla classe tra una lezione e l'altra durante il cambio dell'insegnante. 

8. L'alunno che, con il debito permesso, si rechi fuori della classe per un qualsiasi motivo, deve ritornare al più presto 

senza recare disturbo. E’ vietato agli alunni sostare nei corridoi e nei locali adibiti ai servizi igienici. 

9. L'intervallo si svolgerà sotto la sorveglianza degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. Durante l'intervallo gli 

alunni potranno recarsi ai servizi, riducendo al minimo le richieste di uscita durante le lezioni. Durante gli intervalli sono 

da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. correre, spingersi, salire e scendere le scale, ecc...). In 

particolare non sarà mai permesso agli alunni di affacciarsi o tanto meno sporgersi dalle finestre. Per opportunità 

disciplinari e didattiche l'intervallo può essere sospeso o rinviato. 

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

11. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i 

docenti, il buon funzionamento della scuola e in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una 

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

12. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni. Tutti devono poter 

frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze altrui. 

13. E' necessario utilizzare correttamente gli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti. 
14. Ogni alunno deve presentarsi alle lezioni ordinato, con un abbigliamento consono all'ambiente e fornito di tutto 

l'occorrente. 

15. Il diario è strumento di valutazione e comunicazione scuola-famiglia; pertanto tutti gli alunni devono essere 

provvisti del diario che deve essere sempre tenuto in ordine, aggiornato e firmato dal genitore per presa visione. 

16. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. Non è 

consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti. 

17. E' vietato l'uso dei cellulari durante l'orario scolastico, pena la requisizione da parte dell'insegnante. I telefoni requisiti 

verranno restituiti ai genitori. Le "urgenze" che esigono il contatto immediato con la famiglia saranno smistate 

direttamente dalla scuola attraverso i telefoni fissi presenti in ogni plesso. 

18. L'alunno deve custodire con diligenza non solo ciò che è di sua proprietà ma anche le strutture ed il materiale messi 

a sua disposizione dalla Scuola ed i materiali dei compagni. Massima cura quindi deve essere prestata alla buona 

conservazione dell'arredamento scolastico; i ragazzi non devono sporcare, macchiare pavimenti, pareti, banchi, gettare a 

terra carte e rifiuti, danneggiare suppellettili e materiale didattico proprio ed altrui. Eventuali danni saranno addebitati ai 

responsabili, nei confronti dei quali verranno presi opportuni provvedimenti. (se non viene individuato il responsabile 

potrebbe essere richiesto il pagamento al gruppo classe o di alunni). 

19. Durante le lezioni è richiesto un comportamento sempre corretto consentendo ad ognuno di intervenire 

ordinatamente nelle discussioni, evitando di usare espressioni volgari ed offensive sia dentro sia fuori dalla scuola. 

20. Qualora l'alunno trasgredisca alle norme stabilite, l'insegnante informerà i genitori; se l'alunno persisterà nel suo 

atteggiamento, il Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione adotterà i provvedimenti del caso. (vedi allegato) 

21. Se nella classe ci fosse un solo elemento di disturbo, la punizione sarà individuale e non collettiva. 

22. Ogni alunno ha il diritto-dovere di discutere in modo franco e sereno dei problemi che si siano riscontrati con 

qualsiasi insegnante o all'interno della classe. 

23. Gli alunni e i genitori che vogliono conferire con il Dirigente Scolastico o un suo incaricato, possono farlo previo 

appuntamento. 

24. In caso di infortunio durante le ore scolastiche, l'alunno deve avvisare immediatamente l'insegnante o il personale 

della Scuola. 
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25. Le famiglie devono informare gli insegnanti di eventuali patologie, allergie e terapie degli alunni. 

26. Il personale scolastico non può somministrare nessun tipo di farmaco agli alunni. 

27. Le situazioni particolari (farmaci salvavita, necessità di terapie continuative) verranno regolate secondo quanto 

previsto dalle Raccomandazioni in tema di somministrazione di farmaci in orario scolastico sottoscritte dal Ministero 

della Salute e dal MIUR il 25 novembre 2005. 

Mensa 

Il servizio mensa scolastico non è obbligatorio ed è necessario dichiarare la propria adesione ad inizio anno, ogni 

assenza deve essere giustificata. 

Chi non frequenta il servizio mensa, deve uscire al termine delle lezioni antimeridiane e deve rientrare puntualmente, 

senza anticipi né ritardi. In caso di assenza pomeridiana la stessa dovrà essere giustificata. 

Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa devono essere sempre provvisti del buono mensa. 

1. Gli alunni a mensa devono tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutti. 

2. Durante il pranzo non è consentita alcuna forma di spreco e di disprezzo dei cibi che vengono serviti. 

Eventuali intolleranze alimentari devono essere preventivamente comunicate e certificate. 

3. I docenti accompagnatori hanno l'obbligo di vigilare, di far rispettare quanto sopra stabilito e di riferire al Consiglio 

di classe. 

4. Al termine del pranzo, l'intervallo pomeridiano viene regolato secondo le esigenze scolastiche di ciascunplesso. 

5. I genitori che si rendono disponibili a far parte della commissione mensa dovranno avere i figli che, regolarmente, 

frequentano la stessa. Preferibilmente in coppia, potranno effettuare assaggi dei cibi e controlli sul rispetto dei capitolati 

e delle norme igieniche due, tre volte a quadrimestre (oppure seguire il regolamento concordato dai singoli plessi con le 

Amministrazioni Comunali). Successivamente dovranno redigere appositi verbali. 

 
 

CAPO IV 

DOCENTI 

Art. 15 Indicazioni sui doveri dei docenti 

1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. 

2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni 

precedenti e segnare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata giustificazione. 

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

ed ammetterlo in classe. 

4. Se un alunno ha la necessità di uscire anticipatamente, deve presentare una richiesta scritta del genitore con la chiara 

indicazione di chi lo preleverà. Dopo l'autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe o sull'apposito 

modulo, l'ora in cui l'alunno è uscito, la motivazione e la persona che è venuta a prelevarlo. 

5. I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. 

6. I docenti hanno cura di non lasciare per nessun motivo gli alunni da soli. 

7. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe o, seguendo le indicazioni delle apposite griglie di assistenza, 

su un gruppo di classi e collaborano con i colleghi. 

8. 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. 

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

o un collega affinché vigili sulla classe. 

10. Al termine delle lezioni, in occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, i docenti devono 
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assicurarsi che gli alunni lascino in ordine il materiale scolastico e spengano le luci. 

11. Gli insegnanti accompagnano la classe all'uscita, al termine delle lezioni. 

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

sulle tematiche della sicurezza. 

13. E' vietato, per qualsiasi attività, l'utilizzo di sostanze che possono rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni. 

14. E' vietata l’assunzione di alcol nell’orario di servizio e durante la permanenza nei locali scolastici. 

 
15. E’ assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di 

sicurezza. 

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

qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni. 

17. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo alla Presidenza o al docente 

fiduciario. 

18. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o accordi telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto 

scuola/famiglia più trasparente per costruire un clima di reciproca fiducia e fattivo sostegno. 

19. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e 

gli avvisi inviati tramite posta elettronica o affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono 

regolarmente notificati. 

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

21. I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari, che saranno svolte tramite 

diario. 

22. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte. 

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

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

 
 

CAPO V 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 
Art. 16 Doveri del personale amministrativo 

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione 

delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. 

2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro 

ed al telefono risponde con la denominazione scolastica e il suo nome. 

3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 

4. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione 

amministrativa disposta dalla legge. 

5. Collabora con i docenti. 

6. La qualità del rapporto con il pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a 

determinare il clima educativo della scuola e a favorire processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o 

attorno alla scuola si muovono. 

7. II personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la firma nel 

registro del personale. 
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CAPO VI 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

 
Art. 17 Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo 

le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale. 

2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e 

collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

3. I collaboratori scolastici: 

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

• devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; 

• sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza; 

• collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

• comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante 

dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; 

• collaborano con gli insegnanti nella raccolta dei buoni mensa e nella predisposizione degli elenchi dei partecipanti al 

servizio; 

• favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap; 

• vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite 

degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 

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

gare sportive; 

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

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

• impediscono, con le buone maniere, che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria 

pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza alle loro classi; 

• non possono utilizzare il cellulare durante l’orario di lavoro 

• nella scuola secondaria suonano il campanello al cambio d’ora e negli intervalli 

• sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di 

educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; 

• evitano di parlare ad alta voce; 

• tengono sempre i servizi igienici decorosi, puliti ed accessibili; 

• provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi 

di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate; 

• non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente 

Scolastico; 

• invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico ad uscire dalla 

Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da 

insegnamento; 

• prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi docenti o dei consigli di istituto, 

tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio; 

• predispongono e sorvegliano l’uscita dalle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie. 

4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in 
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Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla 

sostituzione. 

5. Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l’autorizzazione all’uscita anticipata e provvedono 

alla compilazione dell’apposito modulo. 

6. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio siano addetti, dovranno 

controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 

• che tutte le luci siano spente; 

• che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 

• che siano chiuse le porte, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 

• che ogni cosa sia al proprio posto ed in ordine; 

• che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 

• gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 

7. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli 

avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati al 

personale tutto. 

8. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare 

quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 

 
 

CAPO VII 

GENITORI 

Art. 18 Indicazioni per i genitori 

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. 

2. Sarebbe opportuno che i genitori cercassero di: 

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

culturale; 

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

• controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario; 

• partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

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

• osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 

• sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa; 

• educare ad un comportamento corretto durante la mensa. 

3. Qualora la famiglia faccia esplicita richiesta, gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali. In questi casi si 

concorda, tramite 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. 

4. 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 ed affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori non scioperanti. In situazioni 

di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni. 

5. 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 partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di 
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ricevimento. 

Art. 19 Comunicazioni docenti-genitori 

1. I docenti di scuola secondaria sono a disposizione settimanalmente per i colloqui, previo appuntamento o nelle ore 

indicate ad inizio anno. I docenti della scuola primaria sono a disposizione durante le ore settimanali o quindicinali di 

programmazione. I docenti della scuola dell'infanzia sono disponibili previo accordo. 

2. Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della scuola. Inoltre, 

qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestivamente informazioni scritte relative, secondo i 

casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno. In particolare, saranno comunque comunicate alle 

famiglie le valutazioni quadrimestrali e, su mandato dei docenti, anche quelle interpersonali, accompagnate dalla 

eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di recupero che l'alunno deve sostenere. 

Art. 20 Accesso dei genitori nei locali scolastici 

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

didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza. 

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

anticipata del figlio o per eccezionali motivi, su richiesta scritta. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi 

con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. 

 
 

CAPO VIII 

SICUREZZA 

Art. 21 Accesso di estranei ai locali 

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività 

didattica, chiederanno l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo 

strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di 

vigilanza della classe restano al docente. 

2. Nessun’altra persona estranea o comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo 

delegato può entrare nell'edificio dove si svolgono le attività didattiche 

3. I tecnici che operano alle dipendenze dell'amministrazione comunale possono accedere nei locali scolastici per 

l'espletamento delle loro funzioni. 

4. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo un tesserino di 

riconoscimento e non hanno comunque accesso alle classi. 

Art. 22 Norme di comportamento per la sicurezza 

• Tutti devono tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che possano 

distrarre o arrecare danno; 

• Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute; 

• Osservare attentamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate 

dalle circolari; 

• Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione; 

• Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza o di cui non si è a perfetta conoscenza; 

• Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. Non utilizzare le scale doppie 

come scale semplici appoggiandole a muro né spostarle quando su di esse vi sono delle persone; 

• Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata; 
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• Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche 

solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...), in 

prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi ed in generale la normale circolazione; 

• Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto; 

• Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi né abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro; 

• Segnalare tempestivamente ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata; 

• In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente al personale di segreteria le circostanze dell'evento; 

• Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta; 

• Non circolare né sostare nei sottopiani, cavedi, ecc., degli edifici salvo giustificato motivo di lavoro e previa 

autorizzazione. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai nonautorizzati; 

• Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro; 

• Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune; 

• Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o 

di attrezzi diversi da quelli predisposti, è vietato apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere; 

• Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle norme di legge e di buona 

tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il responsabile; 

• In caso di movimentazione manuale di materiali ( risme di carta, dossier, ecc,) mantenere la schiena eretta e le braccia 

rigide, facendo sopportare lo sforzo principale dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico 

in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia. 

• Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti; 

• Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti; 

• Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola; 

• Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm; 

• Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso; 

• L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni. 

 

Art. 23 Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 

1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area 

scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

2. E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico ( 

giornali, ecc ... ) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche). 

3. E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc... 

4. La scuola valuterà con attenzione l’informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo, consentendone la 

circolazione quando vi siano evidenti vantaggi per gli alunni o per la scuola. 

5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 

6. Per gli alunni si prevede di: 

• distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola; 

• autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale e Comprensoriale, 

inviato da Enti istituzionali; 

• autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, gestite da Enti, Società, 

Associazioni private purché l'iniziativa non persegua esclusivamente fini di lucro. 
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CAPO IX 

NORME FINALI 

Art. 24 Modifiche o abrogazioni 

Ogni articolo del presente regolamento potrà essere modificato o abrogato dal Consiglio d'Istituto a maggioranza 

assoluta. 

Art. 25 Approvazione e entrata in vigore 

Il presente regolamento, approvato nella seduta del Consiglio di Istituto n. 4 del 28.05.2013 entrerà in vigore a partire 

dal 29.05.2013. 

Lo stesso sarà pubblicato mediante affissione permanente all'albo e sul sito della scuola. 

 

 
APPENDICE A 

Regolamento contenente i criteri per la concessione 

in uso temporaneo e precario dei locali scolastici 

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o 

Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite e secondo le norme vigenti in 

materia. In nessun caso l’uso dei locali prevede l’utilizzo di materiali di proprietà della scuola. 

Art 2 - Criteri di assegnazione 

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

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

l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale, civile, sportivo e ludico-ricreativo 

dei cittadini e preferibilmente senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziative proposte in 

relazione: 

• al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano 

all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica; 

• alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico; 

• alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e delle associazioni che operano a 

favore di terzi, senza fini di lucro; 

• considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità. 

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto 

all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività 

didattiche stesse. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze 

degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico. 

Art. 3 - Doveri del concessionario 

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i 

seguenti impegni: 
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• indicare il nominativo del responsabile della gestione e dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione 

scolastica; 

• osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia; 

• sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o 

dalla stessa istituzione scolastica; 

• prendere visione del piano di sfollamento e del DVR e attenersi strettamente alle disposizioni contenute; 

• segnalare tempestivamente al docente fiduciario ogni problema, guasto o pericolo rilevato nel corso 

dell’attività, prima comunque che vi abbiano accesso gli alunni; 

• lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle 

attività scolastiche; 

Art. 4 - Responsabilità del concessionario 

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi 

azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi, presenti nei locali 

scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi. 

L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e 

penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di 

responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di un’apposita polizza assicurativa o 

adottando altra idonea misura cautelativa. 

Art. 5 - Usi incompatibili 

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

dell'edificio scolastico. 

Non sono consentiti concerti musicali ed attività di pubblico spettacolo in genere. 

E vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento. 

 
Art. 6 - Divieti particolari 

Nei locali scolastici è vietato il consumo di cibarie e bevande. E’ inoltre vietato fumare. L'utilizzo dei locali da parte di 

terzi e subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue: 

• è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere senza preventiva autorizzazione 

dell'istituzione scolastica; 

• è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro; 

• qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente 

segnalato all'istituzione scolastica; 

• l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di 

eventuali conseguenti responsabilità; 

• i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in 

ordine e puliti e comunque in condizioni garantire regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola. 

Art. 7 - Procedura per l’assenso 

Le richieste di assenso all’uso dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'istituzione scolastica all'inizio di 

ogni anno scolastico o almeno 15 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del 

soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile. 
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Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione dell’assenso verificherà se la richiesta è compatibile con le norme 

del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito 

negativo, dovrà comunicare tempestivamente il diniego dell’assenso; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al 

richiedente, anche per le vie più brevi, l'assenso di massima. 

Art. 8 - Provvedimento concessorio 

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

• le condizioni cui è subordinato l'uso di locali; 

• richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'Ente Locale proprietario per l'uso dei locali e al 

rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa e negligenza. 

L’assenso può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica. 

 

 

APPENDICE B 

Regolamento viaggi ed uscite d'istruzione 

 
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 i laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a 

campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere parte integrante e 

qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

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

di tutti i docenti. 

3. Per ciascuna classe è consentito un viaggio di istruzione della durata massima di 

• 4 giorni per la scuola secondaria di I grado 

• 2 giorni per la scuola primaria. 

In aggiunta, è possibile organizzare un’uscita didattica della durata di un giorno. 

4. Le mete devono essere in Italia, raggiungibili con pullman o treno. 

5. II Consiglio di Classe, di Interclasse o di Intersezione, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, 

verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento 

e nell'ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori. Gli accompagnatori dovranno essere, preferibilmente, 

docenti della classe. 

6. Se l'iniziativa interessa un'unica classe sono necessari 2 accompagnatori, se più classi 1 ogni 15 alunni; un 

accompagnatore ogni uno o due alunni in situazione di handicap secondo le occorrenze. Nel designare gli accompagnatori 

i Consigli di Classe, di Interclasse o di Intersezione, provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più per ogni 

classe per subentro in caso di imprevisto. Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altri plessi è tenuto a concordare 

con la Dirigenza gli eventuali impegni. 

7. Le proposte devono essere approvate dai Consigli almeno 30gg prima della data dell'uscita o del viaggio 

8. Si auspica, per le uscite di classe, la totale partecipazione della stessa. Nessun alunno dovrà essere escluso per ragioni 

di carattere economico. II limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione è pari 

al 60% degli alunni frequentanti la classe, se l’iniziativa riguarda una sola classe. 

9. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente. 

10. Il docente referente, dopo l'approvazione del Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione, presenta al 
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Coordinatore gli appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti almeno 20gg prima della data dell'uscita o del 

viaggio. 

11. Qualora, eccezionalmente, si offrisse l'opportunità di una visita guidata (senza pernottamento) in occasione di mostre 

o di altre manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, si impone comunque di presentare tutta la documentazione 

necessaria non oltre il 7° giorno precedente la partenza prevista. 

12. Il Consiglio dell'Istituzione Scolastica può provvedere, su richiesta scritta e motivata, ad un contributo (massimo 

due quote di partecipazione per evento). 

13. I docenti accompagnatori devono compilare i modelli necessari per lo svolgimento dell’uscita. 

14. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio di Istituto dell'Istituzione 

Scolastica. 

15. L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola; quindi vigono le stesse norme 

che regolano le attività didattiche. 

 

 

APPENDICE C 

Regolamento attuativo dello statuto delle studentesse e degli studenti 

 
Regolamento di disciplina 

 
Art. 1 Premesse 

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante relazione interpersonale e lo studio. La comunità scolastica, 

interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda la sua azione educativa sulla qualità delle 

relazioni insegnante-studente. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, 

di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione. La comunità 

scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e la scuola si impegna a porre progressivamente in essere le 

condizioni per assicurare un ambiente favorevole alla crescita della persona. A tali fini gli studenti sono tenuti ad osservare 

le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di Istituto. In caso di inadempienza delle stesse verranno 

intraprese azioni disciplinari. Le sanzioni devono essere irrogate in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e 

quindi l’efficacia. Le sanzioni potranno essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma che siano 

espressamente collegate a fatti od eventi che risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell’ambiente 

scolastico. La convocazione dei genitori dell’alunno sanzionato non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come 

mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello 

preventivo, quando possibile dal singolo docente o dal Consiglio di Classe. 

Art. 2 Classificazione delle sanzioni 

a) Ammonizione verbale 

b) Ammonizione scritta sul diario (inadempienza alle consegne e altro) 

c) Contatti diretti (telefonici) con i genitori dell’alunno 

d) Convocazione scritta sul diario dei genitori dell’alunno 

e) Comunicazione scritta della segreteria inviata per posta 

f) Nota sul registro e in copia sul diario personale dell’alunno 

g) Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni 

h) Sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni 
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Art. 3 Modalità di erogazione delle sanzioni 

a) Nota sul registro 

Le note sul registro dovranno essere apposte in colore rosso sul Registro di Classe e dovranno essere inflitte solo per 

comportamenti gravemente scorretti quali: 

• azioni volontarie che danneggiano arredamenti e materiali scolastici o beni dei compagni 

• aggressioni fisiche 

• uso di linguaggio offensivo (grave mancanza) nei confronti del personale scolastico o dei compagni 

• falsificazione firme 

• manomissione del diario 

• uso recidivo del cellulare 

Dopo tre note sul registro scatterà la sospensione dalle lezioni. 

Un solo episodio molto grave potrà dare origine ad una sospensione. 

b) Sospensione 

La durata della sospensione dovrà essere commisurata alla gravità della mancanza, e potrà avvenire solo dopo aver 

sentito le ragioni dell’alunno. Potrà essere di diverso tipo: 

sospensione dalle lezioni 

sospensione con obbligo di frequenza e lezioni individuali al di fuori della classe 

sospensione con obbligo di frequenza con azioni compensative (aiuto a compagni in difficoltà, attività “socialmente” utili) 

In caso di gravi e ripetuti richiami e/o provvedimenti disciplinari il Consiglio di Classe e di Interclasse avrà la possibilità 

di sospendere l’alunno dai viaggi di istruzione 

Art. 4 Soggetti competenti ad infliggere la sanzione 

Le sanzioni dal punto a) al punto f) art. 2 potranno essere comminate dai docenti della scuola 

La sospensione da 1 a 15 giorni dovrà essere comminata dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di Classe con i genitori 

rappresentanti. La convocazione dei rappresentanti potrà essere telefonica al fine di favorire la tempestività del 

provvedimento, e la decisione potrà essere presa con la maggioranza dei convocati. Nel caso l’alunno sanzionato sia il 

figlio di un genitore rappresentante, questi dovrà astenersi dal giudizio. 

Sospensioni che comportino l’allontanamento dello studente per un periodo superiore ai 15 giorni dovranno essere adottate 

dal Consiglio di Istituto su richiesta del Consiglio di Classe. 

Art. 5 Organi di garanzia 

I genitori dell’alunno sanzionato con un provvedimento di sospensione potranno presentare ricorso entro 15 giorni dalla 

comunicazione ufficiale all’organo di garanzia della scuola composto dal Dirigente Scolastico, da un docente eletto tra quelli 

presenti nel Consiglio di Istituto e da due genitori (uno della scuola sec. di Montechiaro e uno della scuola sec. di 

Castell’Alfero) nominati durante le elezioni dei rappresentanti di classe. L’organo di garanzia ha 10 giorni di tempo per 

rispondere al ricorrente, qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà confermata. 

 

 
APPENDICE E 

Vigilanza Alunni 

Art.1 Vigilanza sugli alunni durante l'accesso a scuola 

Nella scuola dell’infanzia i bambini saranno accolti direttamente in aula o nel salone dall’insegnante, avendo gli 

alunni tempi di ingresso distribuiti su un arco temporale lungo. 
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Gli alunni della scuola primaria entrano negli edifici scolastici alcuni minuti prima dell’inizio delle lezioni, pertanto il 

personale docente di turno deve trovarsi nell'edificio 5 minuti prima dell'inizio dell'attività didattica per garantire la 

vigilanza; le lezioni iniziano al suono della campana. 

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado entrano nell’edificio scolastico al suono della prima campana (ore 

7.55) vigilati lungo il tragitto di accesso alle aule dal personale collaboratore scolastico; i docenti, al suono del primo 

campanello, entrano nelle aule ad attendere gli alunni; le lezioni iniziano al suono del secondo campanello (ore 8.00). 

Per tutti gli ordini di scuola gli alunni che giungono a scuola con gli scuolabus prima dell’orario di ingresso entrano 

immediatamente nell’edificio scolastico, dove vengono accolti dai collaboratori scolastici. Nel caso gli enti locali 

comunichino la necessità di trasportare gruppi numerosi di alunni con un certo anticipo rispetto all’orario di inizio delle 

lezioni, verrà organizzata stabilmente l’accoglienza da parte di personale docente o non docente. 

In caso di entrata in ritardo (oltre i 10 minuti), il genitore o la persona espressamente delegata ad accompagnare 

l’alunno dovrà giustificare per iscritto l'entrata posticipata. Il ritardo abituale (oltre 5 volte in un mese) comporta, per i 

genitori dell’alunno, l’invito scritto a presentarsi presso l’ufficio del Dirigente Scolastico. 

Nella scuola secondaria di primo grado, i ritardatari abituali, dovranno essere richiamati e segnalati al Dirigente 

Scolastico per i provvedimenti del caso. 

In caso di assenza del docente la classe sarà affidata momentaneamente al collaboratore scolastico e 

avvisato il Dirigente o il suo delegato si provvederà ad organizzare la sostituzione se non già prevista. 

Il personale collaboratore scolastico ha l’obbligo di vigilanza e sorveglianza prima dell’inizio delle lezioni fino 

all’arrivo di tutti gli insegnanti e fino a quando gli alunni non sono loro affidati. 

I collaboratori scolastici presteranno particolare attenzione affinché nessun alunno si trattenga nel cortile o nelle 

pertinenze della scuola. 

Nessun alunno sarà fatto entrare prima dell’orario stabilito, fatta eccezione per coloro che hanno fatto richiesta di 

entrata anticipata. 

Art. 2 Vigilanza sugli alunni durante la (eventuale) permanenza nel cortile 

Il personale collaboratore scolastico coadiuva gli insegnanti nella vigilanza sugli alunni che escono dall'edificio 

scolastico (intervallo, dopo-mensa). 
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La permanenza degli alunni nel cortile della scuola per attività ludico-ricreative deve essere organizzata in modo tale da 

garantire una costante vigilanza da parte del personale docente e, all'occorrenza, del personale ausiliario. 

L'obbligo di sorveglianza degli insegnanti, in tale occasione, non è limitato ai bambini della propria classe, ma a quelli 

vicini alla propria posizione, sulla base dell'organizzazione che viene data al servizio di vigilanza. 

Art. 3 Vigilanza alunni all’uscita 

Scuola dell’infanzia 

Al momento dell'uscita gli alunni sono consegnati ai genitori o ad altra persona maggiorenne, delegata da un genitore. 

I bambini che usufruiscono del trasporto scolastico vengono accompagnati dal personale collaboratore scolastico o da 

un docente e qui affidati agli accompagnatori dei pulmini. 

La famiglia dovrà fornire tempestivamente le indicazioni necessarie perché l’insegnante sia avvertito in tempo utile, 

qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini. 

I famigliari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, affinché sia 

possibile contattarli in caso di necessità. 

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all’uscita, in modo che il ritiro del bambino avvenga nella 

massima sicurezza e tranquillità. 

In caso di ritardo protratto oltre i 5 minuti, fatto eccezionale e non abituale, di un genitore che non sia presente per 

riaccogliere il proprio figlio all’uscita, il genitore nella possibilità di farlo dovrà avvertire telefonicamente la scuola. In 

assenza del genitore all’uscita, il docente di classe presente al termine delle lezioni affida l’alunno al collaboratore 

scolastico e provvede a contattare la famiglia. Il collaboratore vigila l’alunno in attesa dell’arrivo del genitore o suo 

delegato. 

Dopo 20 minuti, accertato che i genitori non si sono presentati, provvederà ad avvisare i Vigili Urbani o la Forza 

Pubblica 

Scuola primaria 

All’uscita gli alunni che usufruiscono del trasporto, verranno accompagnati allo scuolabus di appartenenza qualche 

minuto prima della fine delle lezioni 

Gli alunni prelevati dai genitori, verranno accompagnati dai docenti in prossimità dell’uscita e consegnati ai genitori 

stessi o ad un loro delegato (previo delega depositata presso la scuola). 

Per gli alunni delle classi quarta e quinta è prevista la possibilità di valutare, di comune accordo con la famiglia, 

l’opportunità che lo scolaro raggiunga autonomamente la propria abitazione, tenuto conto del livello di autonomia 

raggiunta e delle caratteristiche di sicurezza del percorso. 

Tale opportunità va comunicata dai genitori su modulo fornito dalla segreteria e deve essere adeguatamente sostenuta 

dalla valutazione del grado di autonomia del minore e delle condizioni di contesto, affinché gli alunni possano rientrare 

a casa da soli se l’abitazione è vicina alla scuola e non sono previsti attraversamenti di strade con traffico costante. 

La famiglia dovrà fornire tempestivamente le indicazioni necessarie perché l’insegnante sia avvertito in tempo utile, 

qualora dovessero presentarsi cambiamenti delle consuete abitudini. 

I famigliari degli alunni sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, affinché sia 

possibile contattarli in caso di necessità. 

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all’uscita, in modo che il ritiro del bambino avvenga nella 

massima sicurezza e tranquillità. 

I genitori, in attesa dei propri figli, non devono assembrarsi davanti alla porta o cancello, per non ostacolare il 

passaggio, ma disporsi in modo ordinato. 



Istituto Comprensivo di Castell’Alfero 

19 

 

 

In caso di ritardo protratto oltre i 5 minuti, fatto eccezionale e non abituale, di un genitore che non sia presente per 

riaccogliere il proprio figlio all’uscita, il genitore nella possibilità di farlo dovrà avvertire telefonicamente la scuola. In 

assenza del genitore all’uscita, il docente di classe presente al termine delle lezioni affida l’alunno al collaboratore 

scolastico e provvede a contattare la famiglia. Il collaboratore vigila l’alunno in attesa dell’arrivo del genitore o suo 

delegato. 

Dopo 20 minuti, accertato che i genitori non si sono presentati, provvederà ad avvisare i Vigili Urbani o la Forza 

Pubblica. 

Dopo il terzo ritardo del genitore, il docente informa la Direzione al fine di contattare la famiglia dell’alunno. 

Scuola secondaria di I grado 

Al termine delle lezioni gli alunni usciranno al suono della campana, accompagnati dal docente in servizio all’ultima 

ora fino alla porta della scuola; gli alunni che per validi motivi devono uscire prima del termine delle lezioni devono 

essere prelevati da un genitore o da un adulto delegato con delega scritta, previa dichiarazione su modello da richiedere 

al personale ATA. 

 
 

APPENDICE F - INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

“Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza: “BULLISMO E CYBERBULLISMO” 

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto 

dalle recenti normative, in particolare dalla Legge n.71/2017. 

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

• individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo; 

• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo tutte le componenti della comunità scolastica, 

particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; 

• supportato dal Referente e dai Docenti del Consiglio di Classe, favorisce la discussione all'interno della scuola 

creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del 

bullismo e cyberbullismo; 

 
GLI ALUNNI: 

• imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle 

comunicazioni 

• non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire – mediante 

telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità 

didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è 

utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto 

alla riservatezza di tutti; 

• durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di 

musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. 


