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DELIBERA DI EMANAZIONE 
 
 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297, 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275, 
 
VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44, 
 
VISTO il DPR 249 del 24/6/98 e successive modifiche ed integrazioni, 
 
VALUTATA l’opportunità di adottare un nuovo Regolamento di Istituto coerente 

con i principi che connotano l’autonomia scolastica 
 
EMANA 
il presente Regolamento con  Delibera n.42-2009/12  del 10 febbraio 2011 
 

DELIBERA DI EMANAZIONE 
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PREMESSA 
 
Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello 

"Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il 
D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, del Regolamento dell'Autonomia 
delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 
n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e 
integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta 
Formativa adottato dall'Istituto. 

 

Art. 1-Redazione 
 
Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte 

le componenti della comunità scolastica nella consapevolezza 
che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel 
rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono 
costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il 
rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica 
italiana. 

 
 
Art. 2-Documenti aggiuntivi 
 
Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole 

discipline di rilevanza interna all'Istituto quali: 
 Convenzioni con enti locali per l’utilizzo degli ambienti 

scolastici; 
 Regolamento mensa ( per quanto di competenza dell’istituto); 
 Regolamento per il conferimento di incarichi a collaboratori 

esterni; 
 Tabelle infrazioni disciplinari; 
 Regolamento visite e viaggi di istruzione 

 

Art. 3-Modalità di modifica 
Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di 

Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e 
degli Organi Collegiali, previa informazione e raccolta di pareri, 
come previsto dall’articolo 20 da parte di tutta la comunità 
scolastica. 

 

PREMESSA 

  Redazione 
  Documenti aggiuntivi 
 Modalità di modifica 
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I - ORGANI COLLEGIALI 
Gli Organi collegiali sono: 

 Consiglio di Istituto 

 Giunta esecutiva 

 Organo di garanzia 

 Collegio dei Docenti 

 Comitato di valutazione del servizio dei docenti 

 Consigli di classe/interclasse 

 

Art. 1 - Funzioni  
La composizione, le funzioni e le competenze degli Organi collegiali sono 

descritte nella sezione del Piano dell’Offerta Formativa relativa alla 
Gestione dell’Istituto Comprensivo come definite dalle norme di 
riferimento.  

 
 
Art. 2 - Convocazione 
 
L'iniziativa della convocazione di un Organo collegiale è esercitata dal 

Presidente dell'Organo collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti. 
 
L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque 

giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di 
almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. La comunicazione deve 
essere affissa all'Albo dell’Istituto e pubblicata sul sito web della scuola e 
deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della 
riunione.  

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

eccezione delle riunioni della giunta esecutiva. 
 
 
Art. 3 - Validità delle sedute  
 
La seduta si apre all'ora indicata nell'atto di convocazione e diventa valida 

a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei 
componenti. Si richiede la presenza di tutti i membri nella seduta del 
Comitato di valutazione del servizio dei docenti. 

 
Per l’organo di garanzia è invece auspicata la presenza di tutti è comunque 

prevista perché la seduta sia valida la presenza almeno di tutte le 
componenti. 

I - ORGANI COLLEGIALI 

 Funzioni 
 Convocazione 
 Validità delle sedute 
 Programmazione 
 Ordine del giorno 
 Mozione d’ordine 
 Risoluzione 
 Diritto di intervento 
 Dichiarazione di voto 
 Votazione 
 Processo verbale 
 Surroga dei membri cessati 
 Decadenza 
 Dimissioni 
 Norme di funzionamento 

degli Organi collegiali 
 Consiglio di istituto 

 Giunta esecutiva 

 Collegio dei docenti 

 Comitato di valutazione 

del servizio dei docenti 

 Consigli di 

classe/interclasse 
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Nel numero dei componenti non vanno computati i membri decaduti dalla 
carica e non ancora sostituiti. 

 
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma 

anche al momento delle singole votazioni.  
 
 
Art. 4 - Programmazione 
 
Ciascuno degli Organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in 

rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato 
svolgimento delle attività stesse, raggruppando in date in linea di 
massima prestabilite la discussione di argomenti per i quali sia 
possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, 
proposte o pareri. 

 
 
Art. 5 - Ordine del giorno 
 
L’ordine del giorno è definito dal Presidente dell’Organo collegiale, ad 

eccezione del Consiglio di istituto, le cui deliberazioni devono essere 
adottate su proposta della Giunta esecutiva.  

 
E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’ordine 

del giorno, nella successione in cui compaiono nell'atto di 
convocazione.  

 
L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta 

del Presidente, previa approvazione a maggioranza. 
 
In apertura di seduta, il Presidente o un componente dell’Organo collegiale 

possono richiedere, con il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti, l’inserimento all’ordine del giorno di uno o più argomenti da 
trattare. 

Il Presidente individua, tra i membri dell’Organo collegiale, il segretario 
della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato 
per legge.  Al segretario compete la redazione del processo verbale 
della seduta.  

 
 
Art. 6 - Mozione d'ordine 
 
Prima della discussione di un argomento all’ordine del giorno, ogni membro 

presente alla seduta può presentare una motivata mozione d'ordine per 
il non svolgimento della predetta discussione - questione pregiudiziale - 
oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata - 
questione sospensiva. La questione sospensiva può essere posta 
anche durante la discussione. 

 
Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno 

contro.  
 
Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo collegiale a 

maggioranza con votazione palese. 
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L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione 
immediata della discussione dell'argomento al quale si riferisce. 

 
 
Art. 7 - Risoluzione 
 
I componenti degli Organi collegiali possono proporre risoluzioni dirette a 

manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'Organo collegiale su 
specifici argomenti.  

 
Per dette risoluzioni valgono le norme relative alle mozioni. 
 
 
Art. 8 - Diritto di intervento 
 
Tutti i membri dell’Organo collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno 

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

Il Presidente, inoltre, ha la facoltà di replicare agli oratori quando si 
contravvenga alle norme del presente Regolamento. 

 
Art. 9 - Dichiarazione di voto 
 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver 

luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti hanno la facoltà di 
esporre brevemente 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. 

 
Il Presidente definisce  la durata massima degli interventi per ogni punto 

all’ordine del giorno. 
 
Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse 

nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni 
d'ordine. 

 
 
Art. 10 - Votazione 
 
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano, ovvero per 

appello nominale ad alta voce, quando lo richiedano il Presidente o uno 
dei componenti. 

 
Le sole votazioni concernenti persone si effettuano a scrutinio segreto. 
 
Salvo diverse disposizioni di legge, le deliberazioni sono approvate quando 

abbiano ottenuto la maggioranza relativa dei voti validamente espressi 
e sono immediatamente esecutive.  

 
In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.  
 
I componenti che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero 

necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il 
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sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a 
meno che non si riscontrino discordanze tra il numero dei voti espressi 
e quello dei votanti. 

 
 
Art. 11 - Processo verbale 
 
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, 

ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di 
segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con 
relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati 
o no, l'ordine del giorno).  

 
Per ogni punto all'ordine del giorno si indicano sinteticamente le 

considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito 
dell’eventuale votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, 
numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). Sono annotate 
anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 

 
Un membro dell’Organo collegiale può chiedere che a verbale risulti la 

volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della 
deliberazione. 

 
I membri dell'Organo collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro 

dichiarazione da leggere e trascrivere seduta stante, a cura del 
segretario, sul verbale. 

 
I verbali delle sedute degli Organi collegiali sono raccolti su appositi registri 

a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente scolastico per 
vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello 
stesso anno scolastico.  

 
I verbali delle sedute degli Organi collegiali possono: 
 

▪ essere redatti direttamente sul registro; 
▪ se prodotti con programmi informatici:  

 essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e 
vidimati dal Presidente su ogni pagina; 

 essere rilegati per formare un registro le cui pagine devono 
essere timbrate e vidimate dal Presidente.  

 
Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove 

ciò non fosse possibile  si approverà all'inizio della seduta 
immediatamente successiva. Il verbale approvato verrà distribuito entro 
10gg a tutti i componenti dell’Organo collegiale. 

In particolare le delibere del Consiglio di Istituto sono affisse all’Albo e 
pubblicate sul sito dell’Istituto. 

I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di 
segreteria dell'istituto e sono consultabili, su richiesta, da chiunque ne 
abbia titolo. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente scolastico, è orale per 
i docenti, il personale A.T.A. e i genitori; è, invece, scritta e motivata in 
tutti gli altri casi.  
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Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti 
singole persone, salvo contraria richiesta degli interessati. 

 
 
Art. 12 - Surroga di membri cessati 
 
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa 

si procede secondo il disposto dell'art. 22 del D.P.R. 416/74. 
 
Le eventuali elezioni suppletive si effettuano di norma nello stesso giorno 

in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, 
comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. 

 
I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del 

periodo di durata del Consiglio. 
 
 
Art. 13 - Decadenza 
 
I membri dell’Organo collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i 

requisiti richiesti per l'eleggibilità e quando non intervengono per tre 
sedute consecutive senza giustificati motivi. 

 
Il consigliere assente ingiustificato per due volte consecutive sarà avvertito 

dalla Presidenza con l’invio di una lettera, la terza assenza comporterà 
la decadenza  

 
 
Art. 14 - Dimissioni 
 
I componenti eletti dell’Organo collegiale possono dimettersi in qualsiasi 

momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma 
orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo 
collegiale.  

 
In prima istanza, l’Organo collegiale può invitare il dimissionario a recedere 

dal suo proposito. 
 
Una volta che l’Organo collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste 

divengono definitive ed irrevocabili. 
 
Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle 

dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo collegiale e, quindi, va 
computato nel numero dei componenti dell’Organo collegiale 
medesimo. 

 
 
Art. 15 - Norme di funzionamento degli Organi collegiali 
 
a) Consiglio di istituto 
 
La prima convocazione del Consiglio di istituto, immediatamente 

successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal 
Dirigente scolastico. 
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Nella prima seduta, il Consiglio di istituto, presieduto dal Dirigente 
scolastico, elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio 
stesso, il proprio Presidente. Sono candidati tutti i genitori membri del 
Consiglio di istituto.  

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. E' considerato eletto il genitore che 
abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti. In caso di parità si 
ripete la votazione finché non si determini tale maggioranza. 

 
Il Consiglio di istituto può deliberare di eleggere anche un vice Presidente, 

da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso, con le stesse 
modalità previste per l'elezione del Presidente.  

 
In caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne assume le funzioni 

il vice Presidente o, in sua assenza, il consigliere più anziano di età. 
 
Il Consiglio di istituto è convocato dal Presidente. Il Presidente è tenuto a 

disporre la convocazione del Consiglio di istituto su richiesta del 
Presidente della Giunta esecutiva. 

 
L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio di istituto su 

proposta del Presidente della Giunta esecutiva. 
 
A conclusione di ogni seduta del Consiglio di istituto i singoli consiglieri 

possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della 
riunione successiva. 

 
Il Consiglio di istituto può invitare esperti, con funzione consultiva, a 

partecipare ai propri lavori. 
 
Il Consiglio di istituto, 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 Consiglio di istituto possono far parte i 

membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti 
scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. 

 
Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal 

Consiglio di istituto. Svolgono la propria attività secondo le direttive e le 
modalità stabilite dall'Organo collegiale stesso. Ad esso sono tenute a 
riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed 
alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato 
preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico 
processo verbale. 

 
Le sedute del Consiglio di istituto, 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.  

 
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.  
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b) Giunta esecutiva  
 
Il Consiglio di istituto, nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente - 

che assume immediatamente le sue funzioni - elegge nel suo seno, con 
voto segreto, una Giunta esecutiva, composta da un docente, un 
componente del personale ATA e due genitori. 

 
Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede ed 

ha la rappresentanza dell'istituto, ed il D.S.G.A., che svolge anche la 
funzione di segretario della Giunta stessa. 

 
La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di istituto, predisponendo 

tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri 
almeno due giorni prima della seduta del Consiglio. 

 
 
c) 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 ed 
approvato prima dell'inizio delle lezioni.  

 
Le riunioni sono convocate dal Dirigente scolastico in seduta ordinaria 

secondo calendario, e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente 
scolastico ne ravvisi la necessità, o quando almeno un terzo dei suoi 
componenti ne faccia richiesta. 

 
Il Collegio dei docenti, 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 Collegio dei docenti possono far parte i 

membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti 
scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le 
commissioni eleggono tra i loro membri un coordinatore, che 
predispone l’ordine del giorno e redige il verbale di ogni riunione. 

 
 
d) Comitato di valutazione del servizio dei docenti 
 
Il Comitato di valutazione del servizio dei docenti è convocato dal Dirigente 

scolastico: 
▪ 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; 

▪ ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 
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e) Consigli di classe/interclasse 
 
Il Consiglio di classe/interclasse è presieduto dal Dirigente scolastico o da  
 

un docente suo delegato 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 di classe/interclasse si insedia all'inizio di ciascun anno 

scolastico e si riunisce secondo il Piano annuale delle attività 
concordato. 

 
E’ garantita la convocazione in ciascun anno di almeno due consigli di 

classe/interclasse aperti alla componente genitori. A tali adunanze 
potranno partecipare tutti i genitori interessati con diritto di parola per i 
singoli punti all’ordine del giorno a discrezione del Presidente 
dell’adunanza. 

 
 
 
II - COMUNITÀ SCOLASTICA 
 
 
Art. 16 - Premessa 
 
Ad integrazione della normativa vigente in materia, con particolare 

riferimento:  
▪ allo Statuto delle studentesse e degli studenti delineato nel D.P.R. 

n. 249 del 24/6/1998 e successive modifiche ed integrazioni; 
▪ alle disposizioni contrattuali per il personale scolastico 

e al Patto di Corresponsabilità descritto nel Piano dell’Offerta Formativa 
dell’istituto ed al Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, si 
definiscono le norme di comportamento alle quali la comunità 
scolastica è tenuta ad attenersi. 

 
Tutto il personale dell’istituto è tenuto ad uniformarsi allo spirito educativo 

del presente regolamento ed ai metodi indicati per la sua applicazione, 
al fine di realizzare una sostanziale e proficua unità di atteggiamenti 
educativi degli operatori scolastici. 

 
 
Art. 17 - Principi generali 
 
La scuola è luogo di formazione e di educazione, che vengono perseguite 

mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo di una  
coscienza critica.  

 
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di 

pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le 
persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel 
ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

II - COMUNITÀ SCOLASTICA 

 Premessa 
 Principi generali 
 Diritti e doveri degli studenti 
 Sanzioni disciplinari 
 Ricorsi al Comitato di garanzia 
 Assenze e giustificazioni 
 Docenti 

 Vigilanza sugli alunni 
 Supplenze 

 Personale amministrativo 
 Collaboratori scolastici 
 Rapporti tra scuola e 

famiglie 
 Assemblea dei genitori 

 Patto di corresponsabilità 
 Mensa 
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I rapporti tra gli studenti, i genitori, i docenti, il personale amministrativo e i 

collaboratori scolastici devono essere improntati alla correttezza e al 
reciproco rispetto, che derivano dalla consapevolezza di partecipare, 
ciascuno nel proprio ambito e con le proprie competenze, al comune 
processo educativo. 

 
 
Art. 18 - Diritti e doveri degli studenti 
 
Gli studenti hanno il diritto: 

▪ di essere informati sulle norme che regolano la vita della scuola; 
▪ di partecipare attivamente e responsabilmente alle attività 

scolastiche; 
▪ di conoscere i contenuti e gli obiettivi delle varie discipline, le 

indicazioni metodologiche che gli insegnanti intendono seguire, le 
modalità di verifica e i criteri di valutazione; 

▪ di apprendere anche attraverso percorsi individualizzati, mediante 
didattica per livelli, recupero, potenziamento, tutoring tesi a 
promuovere il successo formativo; 

▪ di consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, 
capacità di scelta tra le proposte di formazione presenti sul territorio 
attraverso un percorso di orientamento; 

▪ di avere una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare 
un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i 
propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 
rendimento 

▪ di disporre di ambienti salubri e sicuri, adeguati anche a situazioni 
di handicap e dotati di un’adeguata strumentazione tecnologica. 

 
Gli studenti sono tenuti a: 

▪ frequentare regolarmente le lezioni rispettando l’orario; 
▪ assolvere assiduamente gli impegni di studio ed effettuare tutte le 

attività deliberate dai Consigli di classe/interclasse; 
▪ avere nei confronti del dirigente, dei docenti, del personale non 

docente e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che 
richiedono per se stessi; 

▪ esprimersi con un linguaggio educato e un comportamento non 
offensivo nei confronti delle persone e delle convinzioni altrui; 

▪ moderare la voce e controllare i movimenti per favorire un sereno 
svolgimento delle attività didattiche e per evitare di arrecare 
disturbo o danni durante gli spostamenti; 

▪ gli alunni devono presentarsi a scuola puliti, ordinati e vestiti in 
 modo adeguato al contesto. Non sono ammessi abbigliamenti 
 succinti, nonché ornamenti  che possono, a giudizio 
dell’insegnante,  costituire fonte di pericolo per la sicurezza propria 
ed altrui. Anche i capelli devono essere convenientemente ordinati 
e puliti. 
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▪ seguire le indicazioni degli insegnanti e degli operatori scolastici;  
▪ osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza messe in atto 

dalla scuola; 
▪ predisporre tempestivamente, al cambio dell’ora, il materiale didattico 

per la nuova lezione ed attendere l’insegnante seduti al proprio posto 
senza arrecare disturbo; 

▪ utilizzare correttamente le strutture, l’arredamento, le attrezzature, i 
sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare danni al 
patrimonio della scuola; 

▪ condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente 
scolastico ed averne cura come importante fattore di qualità della 
vita della scuola (non abbandonare rifiuti nell’ambiente ma adottare 
comportamenti conformi ai dettami della raccolta differenziata); 

▪ utilizzare i servizi igienici loro riservati nel rispetto delle norme di 
igiene e pulizia; 

▪ essere sempre muniti del diario o del libretto scolastico e del 
materiale richiesto per le lezioni; 

▪ presentare gli avvisi e le verifiche ai genitori; 
▪ informarsi presso i compagni e gli insegnanti sulle attività svolte 

durante gli eventuali periodi di assenza ed eseguire il lavoro 
assegnato. 

 
Agli studenti non è consentito: 

▪ disturbare le lezioni con comportamenti irriguardosi nei confronti dei 
compagni e/o degli insegnanti; 

▪ correre e urlare negli ambienti scolastici e nei cortili esterni, durante 
gli spostamenti, la ricreazione e la pausa mensa; 

▪ portare a scuola oggetti non necessari alla vita scolastica, che 
possano arrecare disturbo o distrazione; 

▪ portare a scuola considerevoli somme di denaro e oggetti di valore, 
dei quali la scuola non può, in nessun caso, essere considerata 
responsabile; 

▪ lasciare oggetti personali sotto i banchi; 
▪ portare a scuola qualunque dispositivo di tipo elettronico non 

richiesto dai docenti per le attività didattiche;  
▪ accedere a laboratori ed aule speciali senza la presenza del 

docente; 
▪ uscire dall’aula e muoversi all’interno dell’edificio scolastico senza 

l’autorizzazione dei docenti. 
 
 
Art. 19 - Sanzioni disciplinari 
 
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto 

a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le 
proprie ragioni. Tale passaggio verrà garantito attraverso un colloquio 
con i docenti e, per la scuola secondaria, con il dirigente .Nessuna 
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infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 
valutazione del profitto. I provvedimenti disciplinari hanno finalità 
educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al 
ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le 
sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla 
infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della 
riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale 
dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di 
convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni 
alternative) e comunque lavori socialmente utili concordati con la 
famiglia dell’alunno/a interessato/a. 

 
Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le 

relative sanzioni sono state raccolte in due tabelle: una riportante 
infrazioni disciplinari che comportano sanzioni amministrative elevabili 
a pecuniarie o di requisizione (Allegato 1) e una che comporta 
solamente sanzioni  amministrative (Allegato 2). 

 
Le tabelle riportano i doveri dello studente, le infrazioni ai doveri, le 

sanzioni relative a ciascuna infrazione e la procedura di accertamento e 
applicazione delle sanzioni. 

 
Di seguito sono riportate le procedure seguite dal personale coinvolto, 

coordinatore dirigente. 
 
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso il ricorso all’Organo di garanzia, 

secondo le modalità riportate nel successivo art. 20. 
 

 Per le infrazioni commesse nel periodo degli esami è competente la 
Commissione d’esame. 
 
 

Art. 20 - Ricorsi all’Organo di garanzia 
 

L’Organo di garanzia compete l’esame di eventuali ricorsi contro i 
provvedimenti disciplinari. Tale Organo è presieduto dal Dirigente 
scolastico e ne fanno parte due docenti eletti dal Collegio dei docenti, 
due genitori e un rappresentante del personale non docente designati 
dal Consiglio d’Istituto. 
 

Le elezioni avvengono all'inizio di ogni anno scolastico. 
 
L'OG interviene nelle sanzioni disciplinari (diverse dalle sospensioni) e nei 

conflitti in merito all'applicazione dell’Art.19 Regolamento di Istituto 
(Sanzioni Disciplinari), su richiesta di chiunque ne abbia interesse 
legittimo in ordine alla legittimità della sanzione ed al rispetto della 
procedura definita. 

 
Le funzioni dell'OG sono: 

 controllo sull'applicazione del Regolamento (tramite interviste, 
questionari, statistiche...) 

 proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito delle indagini 
effettuate) 

 informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, 
controllo sull'efficacia degli interventi informativi) 
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 assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di Classe nella 
definizione delle sanzioni sostitutive 

 assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di 
allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il 
provvedimento stesso (art. 4, comma 8 dello Statuto) 

 
Il ricorso all'OG avviene entro 10 giorni dalla comunicazione della  

sanzione e può essere inoltrato da parte di un genitore o da chiunque 
ne abbia interesse. 

In caso di ricorso o di conflitto l'OG convoca preliminarmente le parti in 
causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo 
ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla 
scuola. 

Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione 
soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG 
elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. La decisione 
viene verbalizzata e pubblicizzata entro 15 giorni mediante l'affissione 
in un apposito spazio. Le decisioni all'interno dell'OG vengono prese a 
maggioranza o per consenso, a discrezione dell'OG stesso. L'OG ha 
diritto, qualora ne faccia richiesta, ad avere una formazione specifica 
e/o una supervisione di esperti su temi attinenti la propria funzione (ad 
esempio: la risoluzione dei conflitti, la negoziazione, la normativa 
scolastica...). 
 
L’Organo di garanzia non entra nel merito del giudizio espresso dal 
soggetto competente a comminare la sanzione, ma ne controlla il 
rispetto delle procedure e verifica la sussistenza del fatto che ha dato 
origine alla sanzione. 
 
I genitori dell’alunno sanzionato possono presentare il ricorso 
all’Organo di garanzia entro 10 giorni dalla comunicazione della 
sanzione.  
 
Entro i successivi 15 giorni il Organo di garanzia deve dare risposta 
scritta ai ricorrenti. 
 
Ciascun membro del Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto. 
L’espressione del voto è palese. In caso di parità prevale il voto del 
Presidente. I membri che abbiano, in qualsiasi modo, concorso 
all’emanazione del provvedimento disciplinare impugnato si astengono 
dal voto conseguente al suo riesame. 
 
Il Organo di garanzia ha facoltà di convertire il provvedimento 
disciplinare in attività, da parte dell’alunno sanzionato, a favore della 
comunità scolastica; l’eventuale conversione va motivata tenendo conto 
della situazione personale dello studente. Avverso la natura della 
conversione non è ammessa impugnazione. 

 
 
Art. 21 - Assenze e giustificazioni 
 
Gli studenti entrano a scuola al suono della prima campana, 5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni, accolti dal docente in servizio. 
 
Nel caso arrivassero, in ritardo verranno comunque ammessi in classe. I 
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ritardi devono essere sempre giustificati. Per ritardi oltre la mezz’ora 
l’ammissione in classe è subordinata all’accompagnamento da parte 
del genitore o del delegato, qualora il minore si presentasse senza 
nessuna giustificazione o non accompagnato, verranno contattati i 
genitori o i maggiorenni delegati.  

 
Tutte le assenze devono essere giustificate al rientro a scuola. Alle 

assenze causate da malattia si applica la normativa sanitaria vigente.  
In particolare, pur non essendo più necessario il certificato per la 

riammissione a scuola dopo cinque giorni di assenza, è facoltà 
dell’istituto scolastico richiedere certificazioni sanitarie in caso di 
sospetta patologia infettiva; inoltre, è fatto obbligo alla scuola disporre 
l’allontamento dalla comunità dei minori in presenza di esantema non 
motivato.In tal caso, gli alunni verranno allontanati dalla classe e la 
famiglia verrà invitata a portarli a casa per i dovuti controlli. 

 
Eventuali permessi permanenti di entrata posticipata o di uscita anticipata 

sono concessi dal Dirigente scolastico per gravi e giustificati motivi, 
documentati al momento della richiesta. 

 
Per nessun motivo lo studente può lasciare l’istituto se non autorizzato e 

accompagnato da un genitore o suo delegato. 
 
 
Art. 22 - Docenti 
 
a) Vigilanza sugli alunni 
 
I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi all’ingresso almeno cinque 

minuti prima dell'inizio delle lezioni. In caso di ritardo superiore ai 10 minuti 
di un docente si provvede alla sua sostituzione.  

Gli alunni entrano a scuola al suono della prima campana, ordinati per classe e 
vigilati dai rispettivi docenti  che li accolgono all’ingresso.  

 
I docenti hanno cura di non lasciare mai gli alunni da soli. Qualora un docente 

debba allontanarsi dall’aula, deve avvisare un collaboratore scolastico o un 
collega affinché vigili sulla classe. 

 
Durante l'intervallo i docenti incaricati della vigilanza sorvegliano la classe o il 

gruppo affidato e collaborano con i colleghi delle altre classi. L’intervallo si 
svolge in classe o nell’area di corridoio prospiciente la classe, oppure, in 
caso di bel tempo, nell’area di cortile appositamente delimitata. Gli alunni 
possono accedere, in modo ordinato per evitare affollamenti, ai locali dei 
servizi igienici assegnati alla classe. 

 
I docenti incaricati della vigilanza durante la pausa mensa sorvegliano gli alunni 

loro affidati fino al suono della prima campana del pomeriggio e comunque 
fino all’arrivo di altro docente.. 

 
Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un 

alunno per volta, se non in casi eccezionali. 
 
In nessun caso gli alunni possono essere espulsi dalla classe durante l’orario di 

lezione, per evitare che rimangano incustoditi. 
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In occasione di uscite didattiche, o di trasferimenti in palestra o nei laboratori, i 
docenti verificano che gli alunni lascino in ordine l’aula, con il materiale 
scolastico chiuso nelle borse, affinché altri alunni, sotto la guida e la 
sorveglianza dei rispettivi docenti, possano usufruire dell'aula rimasta 
libera. 

 
Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori devono essere 

accompagnati dai rispettivi insegnanti. 
 
I cambi di classe da parte dei docenti devono avvenire puntualmente al suono 

della relativa campana. 
 
Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati 

in ordine e che i materiali siano riposti negli appositi spazi. 
 
Gli insegnanti in servizio al termine delle attività didattiche accompagnano la 

classe all'uscite, per la scuola primaria, si atterranno a  quanto riportato 
nell’allegato Regolamento Uscita alunni scuola primaria. 

 
In caso di sciopero il Dirigente scolastico ove necessario  comunica per tempo 

ai genitori di non poter garantire il regolare svolgimento delle lezioni, 
invitandoli ad organizzarsi affinché gli alunni non rimangano incustoditi. Gli 
eventuali cambiamenti di orario sono comunicati la mattina dello sciopero 
dal Dirigente, da un suo delegato o dal docente più anziano in servizio che 
non aderisce allo sciopero. 

 
b) Supplenze 
 
In assenza di un docente il Dirigente scolastico provvede alla sua sostituzione, 

secondo la normativa vigente.  
 
In particolare, in caso di assenze brevi che non consentano la nomina di un 

docente supplente esterno alla scuola, si garantisce la vigilanza sugli alunni 
attraverso la nomina di docenti interni, tenendo prioritariamente conto del 
prospetto delle disponibilità compilato all’inizio di ogni anno scolastico o 
mediante  suddivisione della classe o del gruppo in classi parallele o di 
diverso livello.  

IN caso di assenze preventivate è fatto obbligo ai docenti predisporre il lavoro 
per le classi da svolgersi durante la propria assenza. 

 
 
 
Art. 23 - Personale amministrativo 
 
Il personale amministrativo:  

■ collabora con i docenti nella gestione amministrativa delle attrezzature e 
dei materiali didattici affidati ai rispettivi responsabili; 

■ predispone la documentazione relativa alle uscite e alle visite di 
istruzione; 

■ cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di 
trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista 
dalla legge. 

■ Cura i rapporti fra l’istituzione scolastica, gli enti e le istituzioni esterne 
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ad essa, nonché con gli altri organi della pubblica amministrazione 
■ Supporta con la propria attività tutta l’attività didattica ed educativa 

mediante: reperimento personale / attribuzione incarichi / gestione 
iscrizioni e obbligo scolastico alunni/ gestione documentazione  

■ relativamente al personale ed agli alunni/ acquisizione di beni e servizi 
 
 

Art. 24 - Collaboratori scolastici 
 
I collaboratori scolastici:  

▪ sono tenuti a prestare servizio nella zona di loro competenza, 
secondo le mansioni loro assegnate; 

▪ prendono visione delle mappe di sfollamento dei locali e controllano 
quotidianamente la praticabilità delle vie di esodo; 

▪ accertano quotidianamente l’efficienza dei dispositivi di sicurezza  e 
delle uscite di sicurezza;  

▪ segnalano al D.S.G.A. eventuali guasti, malfunzionamenti e rotture 
di suppellettili, sedie, banchi ed altri arredi scolastici; 

▪ si occupano dell’apertura e della chiusura dei cancelli agli orari 
stabiliti; 

▪ sorvegliano l’ingresso e l’uscita degli alunni, i momenti di ricreazione, i 
corridoi e gli spazi loro affidati, compresi i servizi igienici, durante le 
lezioni, nonché le classi temporaneamente scoperte; 

▪ sorvegliano gli alunni non ritirati all’uscita dai genitori o loro delegati fino 
alla fine del servizio; 

▪ concorrono alla vigilanza sugli alunni durante la pausa mensa; 
▪ partecipano, in concorso con i docenti interessati, 

all’accompagnamento degli alunni in palestra e su disposizione del 
Dirigente Scolastico e del DGSA nelle uscite sul territorio; 

▪ predispongono le attrezzature didattiche richieste dai docenti; 
▪ curano assiduamente il decoro, la pulizia e l’igiene dei servizi 

igienici; 
▪ provvedono alla quotidiana pulizia dei locali e degli spazi di loro 

pertinenza; 
▪ prendono visione del calendario delle riunioni degli Organi collegiali 

e degli altri impegni programmati nel Piano annuale delle attività, 
nonché delle successive integrazioni e variazioni apportate al 
medesimo, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario 
servizio; 

▪ comunicano ai docenti e/o al Dirigente scolastico le eventuali 
inosservanze del presente Regolamento da parte degli alunni; 

▪ al termine del turno di servizio controllano: 
 che le luci siano spente; 
 che i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 
 che siano chiuse le finestre e le porte di tutti i locali; 
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 che ogni oggetto, strumento ed attrezzatura sia 
correttamente riposto; 

 che siano chiusi i portoni e i cancelli della scuola. 
 
 
Art. 25 - Rapporti tra scuola e famiglie 
 
I genitori sono i diretti responsabili dell’educazione dei loro figli ed hanno il 

dovere di condividere con la scuola gli impegni connessi a tale 
importante compito.  

Essi, pertanto sono invitati a:  
■ trasmettere ai ragazzi l’importanza del rispetto e dell’educazione nei 

rapporti con i compagni e con gli adulti della comunità scolastica; 
■ controllare regolarmente i compiti assegnati, le valutazioni e le 

eventuali annotazioni degli insegnanti, nonché le comunicazioni 
della scuola, e ad apporre la propria firma per presa visione; 

■ apporre la propria firma per presa visione sulle verifiche consegnate 
agli alunni e assicurarsi che vengano riconsegnate nei tempi stabiliti 
dal Consiglio di Classe 

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

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

■ stabilire rapporti corretti e collaborativi con i docenti; 
■ partecipare regolarmente alle riunioni previste senza minori al 

seguito; 
■ conferire con i docenti: 

 durante gli incontri collettivi programmati nel Piano annuale delle 
attività; 

 su convocazione dei Consigli di classe/interclasse; 
 su appuntamento nei giorni e negli orari fissati dai singoli 

docenti; 
 è possibile richiedere colloqui quando se ne ravvisi la necessità, 

attraverso il diario o il libretto scolastico. 
 
I genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, in 

orari extrascolastici, previa richiesta scritta al Dirigente scolastico con 
almeno cinque giorni di anticipo. 

 

I docenti sono i diretti responsabili della formazione degli alunni, ed hanno 
il dovere di condividere con la famiglia tutti gli aspetti educativi connessi 
a tale importante compito al fine di promuovere in senso pieno il 
successo formativo degli alunni, con particolare attenzione allo sviluppo 
dell’autonomia, della responsabilità e della capacità di assunzione di 
impegni e di responsabilità. Tutto questo, attraverso la formazione 
culturale e lo sviluppo delle competenze disciplinari quali strumento per 
la promozione del successo formativo.  
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Essi, pertanto sono invitati a:  
 motivare gli alunni allo studio ed all’assunzione di responsabilità per lo 

sviluppo delle competenze di cittadinanza 
 predisporre un percorso scolastico che, garantendo a tutti il 

raggiungimento dei livelli essenziali, curi il conseguimento del successo 
formativo di tutti, compresi gli alunni in difficoltà e parimenti gli alunni in 
situazione di eccellenza 

 verificare lo sviluppo del processo di insegnamento/apprendimento 
informando i genitori all’interno degli organi collegiali e comunque ogni 
qualvolta sia necessario 

 garantire un processo valutativo equo, tempestivo trasparente utile a 
favorire da parte dei ragazzi la revisione del proprio operato in termini 
metacognitivi ed autovalutativi, mediante la consegna a casa delle 
verifiche effettuate (con obbligo per i docenti che hanno fino a 6 classi) 

 verificare la corretta esecuzione delle esercitazioni a casa e a scuola 
 
Assemblea dei genitori 
 
L’Assemblea dei genitori degli alunni frequentanti l’istituto ha il compito di 

discutere le questioni relative al funzionamento della scuola e di 
elaborare proposte per il Consiglio di classe/interclasse o di istituto. 

 
Possono essere convocate per iscritto Assemblee di istituto, di plesso, di 

classe/interclasse, con almeno cinque giorni di anticipo, su preciso 
ordine del giorno disposto dal Comitato dei genitori eletti nei Consigli di 
classe/interclasse.  

 
L’Assemblea di istituto o di plesso può essere convocata: 

▪ dal Presidente del Comitato dei genitori; 
▪ da almeno un terzo degli aventi diritto; 
▪ dal Consiglio di istituto o dal Collegio dei docenti, qualora si ritenga 

utile consultare i genitori su questioni di particolare rilievo. 
 
L’Assemblea di classe/interclasse può essere convocata: 

▪ dai genitori eletti nei rispettivi Consigli di classe/interclasse; 
▪ dai singoli Consigli di classe/interclasse. 

 
I genitori interessati sono avvisati per iscritto attraverso gli alunni, con la 

comunicazione dell’ordine del giorno, che va esposto anche all’Albo 
dell’istituto e sito web. 

 
L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
 
Le decisioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza relativa, con voto 

palese. 
 
Dei lavori dell'Assemblea viene redatto un sintetico verbale, a cura di uno 

dei componenti, nominato segretario della seduta.  

Copia del verbale viene inviata al Dirigente scolastico per l’affissione 
all’Albo dell’istituto e sito web. 
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Possono partecipare alle riunioni - con diritto di parola, ma non di voto - il 
Dirigente scolastico e, secondo la tipologia dell’Assemblea, i docenti della 
classe, del plesso o dell’istituto interessati. 

 

Art. 26 – Patto di corresponsabilità 
 

Contestualmente all’iscrizione alla scuola, è richiesta la sottoscrizione da parte 
dei genitori o tutori e del dirigente scolastico del patto educativo di 
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e 
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica e famiglie 

 

Art. 27 – Mensa 
 
Il presente articolo disciplina il servizio mensa per quanto di competenza 

dell’Istituto scolastico; è parallelamente in vigore il regolamento mensa  
adottato dal Consiglio comunale.     

L’istituto collabora alla formulazione di suddetto regolamento in termini 
consultivi con particolare riguardo ai criteri di accettazione delle iscrizioni e 
alle modalità di funzionamento del servizio. 

 Per quanto riguarda il presente Regolamento si esplicitano i seguenti principi. 

L’attività Mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e 
come opportunità formativa: 

 Al termine delle lezioni del mattino, gli alunni che usufruiscono del 
servizio, si raggruppano negli spazi stabiliti suddivisi per gruppi. 

 Ogni docente incaricato della sorveglianza fa l’appello degli alunni del 
proprio gruppo. 

 Gli iscritti alla mensa  che non usufruiscono del servizio, per eventuali 
impegni personali estemporanei, devono giustificare l’assenza per 
scritto e devono essere prelevati dai genitori o da persona 
maggiorenne da loro delegata per scritto. Una volta, infatti, che viene 
scelto il servizio mensa esso fa parte a tutti gli effetti dell’orario 
scolastico. 

 Prima e dopo la mensa gli alunni usano i servizi e si lavano le mani. 
 Non sono ammessi comportamenti poco educati e scorretti. 
 Eventuali  atteggiamenti inaccettabili saranno comunicati alla famiglia e 

sanzionati anche con la sospensione dal servizio. 
 Nel refettorio si entra ordinatamente  e gli alunni prendono posto ai 

tavoli, secondo la disposizione stabilita. 
 Gli alunni saranno educati a stare a tavola composti, ad alzare la mano 

per  tutte le richieste, a tenere un tono di voce basso e il tavolo 
ordinato. 

 I ragazzi saranno invitati ad assaggiare ogni cibo prima di rifiutarlo. 
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 Durante la ricreazione valgono le stesse norme dell’intervallo. 
 La responsabilità del docente in servizio durante la mensa/ricreazione 

cessa al suono della prima campana pomeridiana, quando affida il 
gruppo all’insegnante di classe in servizio. 

 Tutti i docenti si impegnano ad assumere atteggiamenti comuni 
affinché le regole vengano rispettate. 

 
 

 
III - NORME COMUNI 
 

Art. 26 - ACCESSO AGLI AMBIENTI SCOLASTICI  
 
L’accesso agli ambienti scolastici è consentito esclusivamente agli studenti 

e al personale scolastico, nei giorni e agli orari stabiliti in sede di 
definizione del calendario annuale. 

 
L’utilizzo degli ambienti scolastici in orario extrascolastico è concesso dal 

Dirigente su richiesta scritta e motivata dei docenti interessati.  
 
I genitori hanno accesso alla scuola secondo le modalità definite dall’art.25 

del presente regolamento. È loro consentito l’ingresso anche per la 
consultazione dell’Albo dell’istituto, la partecipazione a riunioni di 
commissioni ed assemblee di cui fanno parte, oltre che per motivi gravi 
ed urgenti. 

 
L’accesso per motivazioni didattiche è consentito ad esperti, operatori 

socio/psico-sanitari, tirocinanti ed altre persone estranee alla scuola 
autorizzate dal Dirigente scolastico.  

 
Gli addetti ai servizi di manutenzione o alla consegna di materiali, i 

rappresentanti di case editrici e gli agenti commerciali accedono ai 
locali scolastici senza disturbare in alcun modo le lezioni e per il tempo 
strettamente necessario all’espletamento delle loro funzioni. 

 
Nessun estraneo può accedere agli spazi scolastici senza l’autorizzazione 

del personale preposto alla vigilanza e comunque solo a seguito di 
regolare processo di identificazione. 

 
Il Consiglio di istituto può deliberare di concedere ad esterni l’utilizzo - in 

orario extrascolastico - di alcuni locali dell’istituto per riunioni, corsi ed 
altre attività ritenute confacenti all’ambiente scolastico in accordo con 
l’allegato regolamento. 

 
In nessun caso è concesso ad esterni l’ingresso nei laboratori e nelle aule 

attrezzate dell’istituto. Il loro utilizzo può avvenire esclusivamente ad opera 
del docente responsabile o di altro competente docente della scuola 
autorizzato dal Dirigente scolastico.  

 
All’ingresso e all’uscita degli alunni l’accesso ai cortili della scuola è consentito 

esclusivamente a piedi o con biciclette accompagnate a mano e 
parcheggiate nelle apposite aree. La scuola non garantisce in alcun modo 
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la custodia del mezzi privati depositati nei cortili dell’istituto. 

Il parcheggio di autoveicoli nei cortili dell’istituto è consentito esclusivamente 
nelle aree appositamente delimitate e al di fuori degli orari di ingresso e di 
uscita degli studenti. 

 

 
Art. 27 - UTILIZZO DEI LABORATORI E DELLE AULE ATTREZZATE 
 
L’accesso alle biblioteche, ai laboratori, alle aule attrezzate e alle palestre 

dell’istituto è consentito secondo le modalità stabilite nei relativi 
regolamenti, predisposti dai docenti responsabili. 

 
I regolamenti – affissi all’ingresso delle aule interessate – indicano gli orari di 

apertura, le modalità di accesso e di utilizzo del materiale e delle 
attrezzature, le norme di comportamento e il nome del responsabile. 

 
I docenti utilizzatori firmano il registro del laboratorio o dell’attrezzatura, ne 

verificano l’integrità e il funzionamento all’inizio e al termine della 
lezione ed annotano eventuali problemi, guasti e malfunzionamenti 
riscontrati.  

 
 
Art. 28 - UTILIZZO ESTERNO DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA 
 
L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è 

autorizzato dal Dirigente scolastico e va segnalato in apposito registro, 
a cura del relativo responsabile.  

 
Alla riconsegna dell'attrezzatura, il responsabile provvede alla verifica di 

funzionamento degli strumenti e riporta sul medesimo registro la data 
dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno. 

 
 
Art. 29 - UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI STAMPA E DUPLICAZIONE 
 
Le attrezzature dell’istituto per la stampa e la riproduzione (macchine per 

scrivere, fax, fotocopiatrici, ciclostile, computer, stampanti…) possono 
essere utilizzati dal personale scolastico esclusivamente per attività 
scolastiche.  

 
Il personale responsabile indicherà in apposito regolamento i tempi e le 

modalità di utilizzo di ciascuno strumento. 
 
 
 
Art. 30 - MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO 
 
Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario può essere distribuito nelle 

classi e nell'area scolastica senza la preventiva autorizzazione del Dirigente 
scolastico.  

In nessun caso è consentita la circolazione di informazioni pubblicitarie a scopo 
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puramente economico o speculativo. 

È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale 
utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, riviste, ecc..) e di quello frutto del 
lavoro della scuola stessa (giornalini, mostre, ricerche…).  

Le comunicazioni che  possono essere fornite agli alunni riguardano: 
■ informazioni sul funzionamento e l'organizzazione della scuola; 
■ notizie sulle attività territoriali fornite dal Comune, dalla Biblioteca e da 

altri Enti istituzionali; 
■ iniziative senza fini di lucro gestite da Enti, Società, Associazioni private 

che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la scuola. 
 
 
Art. 31 - NORME DI SICUREZZA 
 
Tutto il personale della scuola è tenuto allo scrupoloso rispetto delle 

prescrizioni in materia di sicurezza riportate nell’apposito piano e 
richiamate da appositi avvisi.  

 
In particolare, non è consentito: 

■ utilizzare strumenti e macchine senza autorizzazione; 
■ eseguire operazioni o manovre non di propria competenza; 
■ rimuovere gli estintori dalla posizione assegnata; 
■ depositare materiali ingombranti o tali ostacolare, l’accesso alle 

uscite di sicurezza e il transito nelle vie di fuga; 
■ utilizzare o riporre contenitori con materiali solidi e liquidi senza 

apposita etichetta che ne indichi il contenuto; 
■ accedere, senza esplicito permesso del responsabile, a locali in cui 

vige il divieto di ingresso ai non autorizzati; 
■ manipolare vetri o altri materiali potenzialmente pungenti e taglienti 

senza guanti protettivi; 
■ fumare nell’area  dell’istituto. 

 
La somministrazione di farmaci è regolamentata da apposite indicazioni 

ministeriali ( …….circolare miur 21-12-05…..dm.n°…….. ), 
Il genitore è tenuto a presentare in forma riservata ogni notizia utile a 

prevenire le emergenze (allergie, terapie particolari in corso ecc.) 
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IV - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

Art. 32 – Normativa di riferimento 
 
Il presente regolamento è redatto in conformità alla normativa vigente in 

materia di visite guidate e viaggi di istruzione. Per quanto non 
esplicitato, si rimanda in particolare alle CM 253 del 14/8/1991 - CM 
291 del 14/10/1992 - CM 623 del 2/10/1996 - D. Lvo 17/3/1995 n.111 - 
CM 645 del 11/4/2002 - D.I. n. 44 dell’1/2/2001. 

 CM 253 del 14/8/1991 - CM 291 del 14/10/1992 - CM 623 del 2/10/1996 - 
D. Lvo 17/3/1995 n.111 - CM 645 del 11/4/2002 - D.I. n. 44 
dell’1/2/2001. 

 
Art. 33 – Principi generali 
 
Le visite e i viaggi di istruzione si configurano come esperienze di 

apprendimento e di crescita della personalità, volte alla promozione 
personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione 
scolastica e sociale. Pertanto, esse presuppongono un’adeguata 
progettazione didattica e culturale, coerente con le finalità e gli obiettivi 
della programmazione di classe, della quale costituiscono parte 
integrante. 

 
Art. 34 – Tipologia 
 
Escursioni sul territorio – Si effettuano nell’arco della mattinata, del 

pomeriggio o dell’intera giornata scolastica. Si svolgono nel territorio 
comunale. Gli spostamenti possono avvenire a piedi o con mezzi di 
trasporto comunali. E’ consentito l’uso di biciclette. Vengono 
autorizzate cumulativamente per l’intero anno scolastico. 

 
Visite di istruzione – Si effettuano nell’arco della mattinata, del pomeriggio 

o dell’intera giornata scolastica. Si svolgono di norma in territorio 
provinciale,  regionale. La meta deve essere raggiungibile in tempi 
relativamente brevi. Per gli spostamenti si possono utilizzare mezzi di 
trasporto pubblici o privati. Richiedono specifica autorizzazione. 

 
Viaggi di istruzione - Si effettuano nell’arco di una o più giornate e possono 

prevedere il pernottamento esterno. Si svolgono di norma in territorio 
provinciale,  regionale o nazionale.  Per gli spostamenti si utilizzano 
mezzi di trasporto pubblici o privati. Richiedono specifica 
autorizzazione. 

 
Viaggi all’estero – Si effettuano nell’arco di una o più giornate e prevedono 

il pernottamento esterno. Si svolgono in territorio europeo e nel bacino 
del Mediterraneo. Per gli spostamenti si utilizzano mezzi di trasporto 
pubblici o privati. Richiedono specifica autorizzazione. 

E’vietato, in generale, viaggiare in orario notturno  (dalle ore 22 alle ore 6). 
Fanno eccezione i viaggi a lunga percorrenza, nei quali il viaggio nelle 
ore notturne consente di espletare le procedure organizzative all’arrivo 
in orario diurno. 
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Visite di preparazione di indirizzo (orientamento).  
 
Sono essenzialmente finalizzate ad accompagnare le attività di 

orientamento degli alunni in vista della futura scelta del percorso 
formativo. Possono essere progettate in tutte le classi della secondaria 
e si effettuano nell’arco della mattinata. Si svolgono di norma in 
territorio provinciale o limitrofo. 

 
Viaggi connessi ad attività sportiva… 
  
In nessun caso è autorizzato il trasporto degli alunni con mezzi privati, 

degli insegnanti o dei genitori. 
 
 
Art. 35 – Partecipanti 
 
Le iniziative in materia devono avere come destinatari tutti gli alunni delle 

classi coinvolte. La quota di partecipazione non può, pertanto, essere di 
entità rilevante, o comunque tale da determinare discriminazioni per 
motivi economici. 

 
Non sono autorizzate uscite in quella classe in cui non si raggiungono 

almeno i due terzi dei componenti. Fanno eccezione le iniziative la cui 
programmazione contempli la partecipazione di alunni appartenenti a 
classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali  sportive, 
ecc. 

I casi di assenza e/o impedimento sopraggiunti vanno giustificati per iscritto 
dai genitori. 

La partecipazione dei genitori degli alunni è consentita solo in casi 
particolari, su richiesta motivata dal Consiglio di classe/interclasse e 
senza oneri per l’istituto. Ai genitori eventualmente partecipanti, che si 
impegnano a seguire il programma dell’iniziativa, non può essere 
affidato l’incarico di accompagnatori, che rimane di esclusiva 
competenza dei docenti designati. 

 
 
Art. 36 – Non partecipanti 
 
Considerata la valenza didattica delle visite e dei viaggi di istruzione, la 

mancata adesione alle iniziative programmate deve essere 
anticipatamente motivata con dichiarazione scritta dei genitori. 

 
Gli alunni che non partecipano alle attività della classe vengono affidati ad 

insegnanti a disposizione o inseriti  in altre classi. 
Gli alunni assenti devono presentare regolare giustificazione. 
 
 
Art. 37 – Accompagnatori 
 
La richiesta del numero e della qualifica degli accompagnatori è formulata 

dal Consiglio di classe/interclasse, sulla base delle esigenze 
organizzative di ogni singola iniziativa e delle dinamiche relazionali 
all’interno della classe. 

Il Dirigente Scolastico procede quindi alla nomina dei docenti 
accompagnatori – tenendo conto della disponibilità espressa dai 
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medesimi e delle richieste formulate dai Consigli di classe/interclasse – 
nella misura di almeno un docente ogni 15 alunni partecipanti e fino ad 
un massimo di tre docenti per classe. 

E’ sempre necessario individuare un docente accompagnatore supplente. 
In caso di partecipazione di alunni in situazione di handicap, il consiglio di 

classe/interclasse può richiedere la designazione, in aggiunta ai docenti 
nominati per la vigilanza sulla classe, di un accompagnatore disponibile 
ad assumere la responsabilità della vigilanza su non più di due alunni. 
Tale accompagnatore può essere un docente della classe o dell’istituto, 
o un docente di sostegno della classe o dell’istituto. 

Al personale educativo in servizio presso l’istituto, nominato 
dall’Amministrazione comunale o da altri Enti competenti, è 
generalmente richiesta la disponibilità a partecipare alle iniziative in 
qualità di assistente. 

Nel caso in cui non sia garantita la partecipazione del numero minimo di 
accompagnatori  previsto dalla normativa, l’iniziativa non può essere 
autorizzata. 

 
  
Art. 38 – Autorizzazioni e documenti 
 
Per tutte le uscite è tassativamente obbligatoria l’autorizzazione scritta dei 

genitori o chi esercita la patria potestà degli alunni minorenni. 
 
Per le escursioni sul territorio deve essere acquisita un’autorizzazione  

cumulativa entro il 30 settembre dell’anno scolastico di riferimento. 
 
Tutti i partecipanti a viaggi o visite di istruzione devono essere in possesso 

di un documento di identificazione nonché, per i viaggi all’estero, di un 
documento valido per l’espatrio. Tale ultimo documento può avere 
anche contenuto collettivo, purchè ogni partecipante sia fornito di valido 
documento personale di identificazione. 

 
 
Art. 39 – Procedura organizzativa 
 
L’ organizzazione  dell’uscita è affidata da Consiglio di classe/interclasse al 

docente referente, a cui compete  anche la presentazione della 
richiesta di autorizzazione entro i termini stabiliti. 

 
Escursioni sul territorio – Il docente referente compila il 

modulo di richiesta dell’autorizzazione all’uscita  almeno 7 giorni prima 
della data di effettuazione. Il Dirigente scolastico comunica il 
programma alle autorità locali competenti e alla polizia urbana. 

 
Visite e viaggi di istruzione – Il docente referente compila il 

modulo di richiesta dell’autorizzazione all’uscita, entro il 10 ottobre 
dell’anno scolastico di riferimento per le visite e viaggi da effettuarsi 
entro dicembre ed entro il 30 ottobre per tutte le altre. 

 
Sulla base delle richieste di autorizzazione presentate dai docenti referenti, 

la segreteria predispone il Piano annuale delle visite e dei viaggi di 
istruzione, che deve essere approvato entro il 30 novembre dal 
Collegio dei docenti (che delibera sugli aspetti organizzativi ed 
amministrativi). 
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Solo in caso di documentate motivazioni tecniche saranno autorizzate dal 
Dirigente Scolastico parziali variazioni successive, purchè non rilevanti 
ai fini organizzativi. 

 
Per iniziative che necessitano di prenotazione con largo anticipo, o che 

siano connesse alle attività didattiche di inizio anno scolastico, è 
obbligatorio presentare la documentazione entro il 20 maggio dell’anno 
scolastico precedente. 

 
Il Dirigente Scolastico può concedere deroghe alle scadenze fissate in 

caso di iniziative di particolare interesse non programmabili nei tempi 
stabiliti o non preventivamente note (mostre, musei,…..ecc). 

 
 
 
Art. 40 - Documentazione  
 
La documentazione riferita alle uscite deve essere compilata con tutte le 

informazioni richieste a cura dei soggetti indicati e consegnata entro i 
termini stabiliti. 

 
Adempimenti da assolvere entro il 10 ottobre dell’anno scolastico di 

riferimento: 
 
 programmazione del Consiglio di classe/interclasse  
 Consiglio di classe/interclasse 

■ obiettivi educativi e didattici  

 richiesta di autorizzazione all’uscita sottoscritta dai genitori 
 docente referente 

 dichiarazione di assunzione di responsabilità 
 docenti accompagnatori 
 

 richiesta di partecipazione sottoscritta dai docenti 
 assistenti educatori 
 genitori 

 

Adempimenti da assolvere entro il 15 novembre dell’anno scolastico di 
riferimento: 

 Piano annuale delle uscite e visite di istruzione 
 segreteria 

■ destinazioni e itinerari 
■ date e orari 
■ docenti referenti e accompagnatori  

 delibera di approvazione del Piano 
 Collegio dei docenti 

■ aspetti educativi e didattici 



REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 28 

 
Adempimenti da assolvere entro il 30 novembre dell’anno scolastico di 

riferimento: 

 delibera di approvazione del Piano 
 Consiglio di istituto 

■ aspetti organizzativi ed amministrativi 

 autorizzazione della famiglia 
 genitori degli alunni delle classi partecipanti 

 versamento della prima rata - o dell’intera quota, se non superiore 
a € 50  
 genitori degli alunni partecipanti 

 elenchi nominativi degli alunni  
 segreteria 

■ partecipanti 
■ non partecipanti 

 autorizzazione all’effettuazione    
 Dirigente scolastico 

 

Adempimenti da assolvere entro il 15 febbraio dell’anno scolastico di 
riferimento: 

 versamento dell’eventuale seconda rata 
 genitori degli alunni partecipanti 

 

Documentazione affidata dalla segreteria al docente referente tre giorni  prima 
dell’uscita: 

 prospetto sintetico delle informazioni sull’uscita 
■ orari, itinerari, mete, indirizzi e numeri di telefono (da 

consegnare alle famiglie) 
■ elenco degli alunni autorizzati a partecipare (in duplice copia) 
■ elenco dei docenti accompagnatori ed assistenti 

 certificati di identità personale degli alunni  

 modello per la denuncia di eventuali infortuni 

 
Documentazione affidata dalla segreteria al referente dell’uscita e di plesso tre 

giorni  prima dell’uscita: 

 elenco alunni non partecipanti 
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Documentazione resa dal docente referente al rientro: 

 relazione sull’esito di uscite e visite di istruzione e andamento 
dell’uscita 

 rendicontazione di missione 
 

 
Art. 41 – Gestione amministrativa 
 
I pagamenti a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle iniziative in 

argomento, in Italia e all’Estero, devono avvenire esclusivamente 
attraverso i normali documenti contabili. 

La segreteria dell’istituto acquisisce la documentazione riferita alle uscite e 
gestisce direttamente i contatti con le ditte di autotrasporti e le agenzie. 

Per le gite di più giorni è compito esclusivo della segreteria richiedere i 
preventivi alle ditte interessate. 

I pagamenti a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle iniziative in 
argomento, in Italia e all’Estero, devono avvenire esclusivamente 
attraverso i normali documenti contabili. 

 
In apposito capitolo sono iscritte le entrate delle quote versate dai singoli 

genitori . I cedolini di ricevuta dovranno essere consegnati ai 
Coordinatori di classe come prova dell’avvenuto versamento 

Si precisa che la quota sarà comprensiva del costo per il viaggio, 
accompagnatori, guide, entrate a musei, ecc. 

Non sarà erogato alcun contributo da parte dell’Istituto. 
Prima di decidere un itinerario i docenti dovranno rispettare il tetto 

massimo di spesa annuale per gli alunni deliberato dal Consiglio 
d’Istituto  

In caso di mancata partecipazione dell’alunno al viaggio di istruzione, a 
quota già versata, non sarà possibile il rimborso totale, ma sarà a 
carico della famiglia la quota del trasporto, salvo rimborso assicurativo 
ed in ogni caso non verranno restituite le spese fisse (per es. trasporto) 
che possono, data l’assenza, incidere sulla spesa degli altri alunni. 

Eventuali assenze per motivi di salute dovranno essere comunicate 
tempestivamente prima della partenza.  

I rimborsi per uscite non effettuate possono essere richiesti dai genitori 
entro 10  giorni dalla data di effettuazione dell’uscita, I moduli per le 
eventuali  richieste di rimborso sono disponibili forniti dalla segreteria o  
reperibili sul sito web dell’Istituto. 

Eventuali assenze per motivi di salute dovranno essere comunicate 
tempestivamente e comunque non oltre le ore 8,00 del giorno di 
partenza. 

 
Prima di decidere un itinerario i docenti dovranno rispettare il tetto 

massimo di spesa annuale per gli alunni deliberato dal Consiglio 
d’Istituto  

Le somme residue  saranno utilizzate prioritariamente per la 
copertura delle spese per le visite di preparazione di indirizzo 
(orientamento) e per acquisto beni di investimento.  
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Art. 42 - Assicurazione 
 
Tutti i partecipanti alle uscite devono essere garantiti da copertura 

assicurativa contro gli infortuni.   
 
 
 
 
 V - DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
Art. 43 - Modifiche ed integrazioni 
 
Eventuali successive modifiche al presente regolamento devono essere 

disposte ed approvate a maggioranza dal Consiglio di istituto. 
 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme e le 

disposizioni di legge in vigore. 
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