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INTRODUZIONE 
 

Il presente REGOLAMENTO D’ISTITUTO è l’insieme delle norme adottate dall’ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI CISERANO, costituito da una Scuola Primaria e una Scuola Secondaria nel 

Comune di CISERANO e da una Scuola Primaria e una Scuola Secondaria nel Comune di 

BOLTIERE. Tali norme sono finalizzate all’organizzazione e al corretto funzionamento dei 

servizi. Il regolamento riguarda le diverse componenti dell’Istituto: DOCENTI, PERSONALE 

A.T.A. ALUNNI, GENITORI e tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nel funzionamento 

dell’istituto stesso.  

Esso ha carattere vincolante per tutte le componenti che operano nelle scuole dell’Istituto. 

 
 

PARTE PRIMA 
 

ORGANI COLLEGIALI 
 

ART. 1 

Al fine di realizzare la partecipazione nella gestione della scuola sono stati istituiti i seguenti 

ORGANI COLLEGIALI a livello di Istituto:  

- Consiglio d’Istituto 

- Giunta Esecutiva 

- Collegio dei Docenti 

- GLHI 

- Comitato di Valutazione Docenti 

- Consigli di Interclasse (per la Scuola Primaria) 

- Consigli di Classe (per la Scuola Secondaria di Primo Grado). 

Sono inoltre previste le Assemblee dei genitori e le attività dei Comitati Genitori di Ciserano e 

Boltiere. 

 

ART. 2 

Per le attribuzioni, i compiti, le modalità di funzionamento degli organi collegiali si fa 

riferimento alla normativa vigente, che è regolata fondamentalmente: 

- dal T.U. n° 297 del 16/04/1994 (ex. art. 1 del D.P.R. 1974 n. 416 ex art. 3 del D.P.R.  

  1974 n. 417) 

- dal D.I. n. 44 del 01/02/2001 

- dagli Artt. 8 e 9 del DPR n. 275/1999 

- dalla Legge 107/2015 

- da altre disposizioni di legge successive e integrative.  

 

ART. 3 

Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata, pur nel rispetto della propria autonomia, 

con gli altri Organi Collegiali che esercitano competenze parallele e convergenti. 

 

ART. 4 - Programmazioni delle attività degli Organi Collegiali 

Al fine di favorire lo svolgimento coordinato delle attività degli Organi Collegiali, il Dirigente 

Scolastico, nell’ambito delle proprie funzioni e relativamente agli OO.CC. di cui è presidente, 

predispone, all’inizio di ogni anno scolastico, un calendario di massima delle rispettive riunioni; 

detto calendario sarà quindi comunicato al Consiglio di Istituto, alla  Giunta  esecutiva, al 
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Collegio dei Docenti, ai Consigli di classe e di  interclasse. Le attività delle Associazioni e del 

Comitato genitori vengono, invece, programmate e gestite dagli stessi. 

  

      

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

ART. 5 - Composizione 

Il Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo di Ciserano è costituito da 19 membri di cui: 

il Dirigente Scolastico che è membro di diritto;  

8 genitori; 

8 membri del personale docente; 

2 membri del personale ATA. 

Partecipa inoltre alle riunioni, senza diritto di voto, il DSGA di codesto Istituto. 

 

ART. 6 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente 

Nella prima seduta del Consiglio d’Istituto, convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico, 

viene eletto tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio, il Presidente. 

L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E’ 

considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al 

numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta, il 

Presidente viene eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla 

seduta almeno 10 consiglieri; a parità di voti viene eletto il più anziano di età. 

Il Consiglio d’Istituto può deliberate di eleggere anche un vicepresidente, da votarsi fra i 

genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l’elezione del 

presidente. 

 

ART. 7 - Presidenza delle riunioni  

In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, presiede il Consigliere 

Genitore più anziano. 

 

ART. 8 - Compiti del Presidente. 

Oltre ad assolvere ai compiti previsti dalle norme, partecipa, se invitato, alle sedute della 

Giunta Esecutiva. 

 

ART. 9 - Convocazione  

La convocazione del Consiglio deve avvenire tramite comunicazione scritta e per e-mail, 

recante l’ora, il giorno, la sede della riunione, l’ordine del giorno, la data e la firma del 

Presidente; se all’ora di chiusura i punti all’ o.d.g. non sono esauriti il Consiglio d’Istituto viene 

riconvocato. 

Le convocazioni scritte saranno inoltrate, a cura della segreteria dell’istituzione scolastica, ai 

singoli membri ed anche affisse all’Albo on line (pubblicate sul sito web), almeno cinque giorni 

prima della data della riunione in via ordinaria. In casi particolari e motivati, il Consiglio può 

essere convocato in seduta straordinaria e i termini di convocazione sono ridotti in tal caso a 

due giorni non festivi antecedenti la data della seduta. 

La convocazione può avere anche carattere d’urgenza. In questo caso può essere disposta solo 

dal Presidente della Giunta Esecutiva, anche telefonicamente. 

Tutta la documentazione inerente gli argomenti iscritti all’ordine del giorno viene inviata ai 

membri del Consiglio e successivamente depositata presso l’ufficio del DSGA. 

 

ART. 10 - Orario e sede della riunione 

Le riunioni del Consiglio debbono, di norma, avere luogo in giorno feriale, in orario non 

coincidente con l’orario delle lezioni e, comunque, tale da garantire la più ampia partecipazione 

dei componenti, tenuto conto delle esigenze di lavoro degli stessi. La fissazione di tale orario 

può formare oggetto di apposita deliberazione del Consiglio. 

Il Consiglio si riunisce presso la sede l’Istituto Comprensivo, Scuola Secondaria di primo grado 

di Ciserano. 
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ART. 11 - Formazione dell’ordine del giorno 

L’ordine del giorno è formulato dal Presidente previa intesa con la Giunta; gli argomenti, 

compresi quelli proposti dai singoli Consiglieri, debbono risultare tra quelli relativi alle proprie 

competenze. 

L’ordine del giorno deve essere compilato in modo da non lasciare dubbi sugli argomenti che 

debbono formare oggetto di discussione; non è consentita l’iscrizione di nuovi argomenti nel 

corso della seduta, tranne il caso in cui tutti i membri del Consiglio concordino per deliberare 

su argomenti non all’ordine del giorno e tuttavia urgenti o necessari. In tal caso il Consiglio 

può, prima dell’inizio della trattazione degli argomenti, all’unanimità decidere di ampliare 

l’ordine del giorno e prendere decisioni deliberanti su tali nuovi argomenti. 

La formula “varie ed eventuali” è ammissibile per far rientrare in essa comunicazioni del 

Presidente o dei Consiglieri, scambi di vedute, ecc., non argomenti che debbano formare 

oggetto di delibera. 

Al termine di una seduta del Consiglio, ciascun Consigliere può indicare ai membri della Giunta 

gli argomenti da porre all’ordine del giorno della seduta successiva. 

 

 

ART. 12 - Validità delle sedute 

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio. 

In mancanza del numero legale il presidente, a suo insindacabile giudizio, può prorogare di 

mezz’ora l’appello, nel qual caso, permanendo ancora la mancanza del numero legale, dichiara 

la seduta sciolta e l’aggiorna ad altra data. 

L’aggiornamento della seduta ad altra data viene disposta con le modalità ed entro gli stessi 

termini previsti per la prima convocazione. 

 

ART. 13 - Pubblicità delle sedute 

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti 

rappresentate nel Consiglio. 

Il Presidente del Consiglio di Istituto ammette il pubblico alle sedute, previo accertamento del 

titolo di elettore e previa verifica della capienza ed idoneità dei locali; il Presidente del Consiglio 

di Istituto verifica l’identità degli uditori mediante documento di riconoscimento o per 

conoscenza personale. 

Non è ammesso il pubblico alle sedute del Consiglio di Istituto quando siano in discussione 

argomenti concernenti persone; in questo caso, la Giunta esecutiva avrà cura di porli alla fine 

dell’ordine di trattazione. 

Per il mantenimento dell’ordine, il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla 

legge al Presidente/Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale. 

Se il comportamento del pubblico non consente l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di 

discussione e/o deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua 

ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.  

 

ART. 14 - Disciplina delle discussioni 

Il Consiglio discute e delibera in merito agli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 

Gli argomenti vengono discussi e deliberati secondo l’ordine stabilito dall’avviso di 

convocazione; è possibile modificare l’ordine dei punti (anticipare e/o posticipare la trattazione 

degli argomenti) solamente con apposita delibera del Consiglio, all’inizio della seduta. 

Tutti i componenti possono prendere la parola solo sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno 

della seduta; coloro che, in qualità di esperti o di persone esterne al consiglio, fossero 

eventualmente invitati a titolo consultivo, a norma del presente regolamento, possono 

prendere la parola solo sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta in relazione ai 

quali sono stati invitati. 

La richiesta di prendere la parola sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno va fatta al 

Presidente, il quale ne dà facoltà secondo l’ordine delle richieste. 

Il Consiglio, con decisione presa a maggioranza dei presenti o all’unanimità dalla Giunta 

Esecutiva, può riunirsi in udienza conoscitiva allo scopo di acquisire elementi o di scambiare 

opinioni per la propria attività. Durante le udienze conoscitive, non si assumono deliberazioni. 
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Il Presidente può stabilire preventivamente, sentito il Consiglio, la durata degli interventi 

secondo l’importanza delle materie da trattare e secondo il numero degli iscritti a parlare. 

Priorità assoluta negli interventi è consentita quando si tratta di mozione d’ordine, di questione 

pregiudiziale, ovvero di fatto personale. 

Il Presidente ha la facoltà di richiamare all’argomento in discussione i consiglieri che 

divagassero o si dilungassero eccessivamente e, al fine di garantire il corretto svolgimento 

della seduta, può richiamare i consiglieri ed eventualmente togliere loro la parola. 

E’ possibile interrompere la discussione per presentare una mozione d’ordine. 

Non è possibile parlare in nome di consiglieri assenti. 

E’ facoltà di ogni consigliere far mettere a verbale proprie affermazioni e la motivazione del 

proprio voto. 

La discussione è dichiarata chiusa dal Presidente quando non vi siano altri Consiglieri iscritti a 

parlare. 

Esaurita la discussione, il Presidente mette a votazione la formula deliberativa. 

Le mozioni d’ordine 

Le mozioni d’ordine (il richiamo al regolamento, o all’ordine del giorno, o alla priorità di una 

votazione), hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la 

discussione. 

Il Consiglio, a maggioranza, può accogliere o respingere il richiamo motivando la sua decisione. 

Possono parlare soltanto un oratore a favore e un altro contrario alla mozione, dopo di che il 

Consiglio si pronuncia per alzata di mano. 

Interrogazioni 

Possono essere presentate al Presidente interrogazioni (domanda se un determinato fatto o 

informazione sia esatta); il Presidente ha la facoltà di rispondere immediatamente o nella 

seduta successiva. 

Delle interrogazioni (e relative risposte) viene fatta menzione nel verbale. 

Interpellanze 

Possono essere presentate al Presidente interpellanze scritte (domanda circa i motivi o gli 

intendimenti della sua condotta su determinati problemi); il Presidente è tenuto a rispondere 

con sollecitudine e, comunque, entro e non oltre la seconda seduta del Consiglio successiva 

alla data dell’interpellanza stessa. 

Delle interpellanze (e relative risposte) viene fatta menzione nel verbale. 

Deliberazioni – Votazioni 

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

disposizioni speciali prescrivano diversamente); in caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Le votazioni del Consiglio di Istituto avvengono, di norma, per alzata di mano o per appello 

nominale. Il Consiglio può decidere, a maggioranza dei presenti, di volta in volta quale 

modalità di votazione adottare; quando si tratta di persone le votazioni avvengono per 

scrutinio segreto. 

Hanno diritto di voto solo i componenti del Consiglio. 

 

ART. 15 - Verbali e pubblicità degli atti 

Di ogni seduta è redatto a cura del consigliere, scelto a turno dal Presidente, con funzione di 

segretario, un processo verbale stilato in forma riassuntiva, che deve contenere l’oggetto delle 

discussioni, le delibere adottate e l’esito di eventuali votazioni. 

Il verbale, incollato su apposito registro, a pagine precedentemente numerate, è sottoscritto 

dal Presidente e dal Segretario del Consiglio e deve essere depositato presso la segreteria 

dell’istituzione scolastica entro venti giorni dalla seduta. 

Esso viene discusso e approvato dal Consiglio all’apertura della seduta successiva a quella cui 

si riferisce. 

Gli atti terminali deliberati in ogni seduta, saranno pubblicati sul Sito web dell’Istituto 

Comprensivo, dopo l’approvazione nella seduta del Consiglio successivo. 

La Segreteria della Scuola è autorizzata a rilasciare a chiunque ne faccia richiesta, sostenendo i 

relativi oneri, copia degli atti pubblicati. 

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti persone, salvo 

contraria richiesta dell’interessato. 
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Art. 16 - Decadenza-Surroga 

I membri eletti nel Consiglio di Istituto che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre 

sedute consecutive, decadono dalla carica e vengono surrogati procedendo alla nomina di 

coloro che, in possesso dei requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. 

In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. 

Le elezioni suppletive sono indette, di norma, all’inizio dell’anno scolastico successivo 

all’esaurimento delle liste. 

Il Presidente, il Vice presidente, i membri della Giunta Esecutiva in caso di dimissioni o di 

decadenza, vengono surrogati mediante nuove elezioni secondo le modalità del presente 

regolamento.  

 

Art. 17 – Competenze del Consiglio d’istituto 

Il Consiglio d’istituto: 

- Approva il P.T.O.F. elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e amministrative definiti dal Dirigente 

Scolastico, sentite anche le altre agenzie educative rappresentative del territorio. 

- Delibera il Programma Annuale ed il Conto Consuntivo e dispone in ordine all’impiego 

dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto. 

- Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Interclasse e di 

Classe, delibera, su proposta della Giunta Esecutiva, in merito all’organizzazione e 

programmazione della vita e dell’attività della scuola e decide, nei limiti delle 

disponibilità di bilancio: 

1. l’adozione del Regolamento Interno dell’Istituto;  

2. l’acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche-

informatiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni 

librarie e l’acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; 

3. l’eventuale adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze 

territoriali; 

4. i criteri generali per i rapporti scuola-famiglia (colloqui con i genitori); 

5. i criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche, delle libere attività complementari, delle visite 

e dei viaggi d’istruzione;  

6. la promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di 

informazione e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di 

collaborazione anche sotto forma di formazione  di  reti di ambito  e di  scopo ; 

7. la partecipazione delle scuole ad attività culturali, sportive e ricreative di 

particolare interesse educativo; 

8. l’adesione volontaria all’assicurazione per gli alunni e il personale scolastico, 

previa richiesta di almeno 3 proposte assicurative; 

9. le forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono 

essere assunte dall’Istituto; 

Inoltre  

- Delibera interventi in ordine all’attività negoziale, secondo quanto stabilito dall’art. 33 

del D.I. N°44/2001; 

- Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento, in regime di 

autonomia scolastica; 

- Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici; 

- Si pronunzia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai 

regolamenti, alla sua competenza. 
 

GIUNTA ESECUTIVA 
 

Art. 18 - Composizione ed elezione della Giunta Esecutiva 

Il Consiglio di Istituto elegge al suo interno, a scrutinio segreto, una Giunta Esecutiva, 

composta da:  

● Un membro del personale docente 
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● un membro  del personale ATA 

● due genitori. 

● Il capo d’Istituto che è membro di diritto e svolge le funzioni di Presidente 

● il DSGA che ne è membro di diritto e svolge le funzioni di segretario. 

 

Art. 19 - Convocazione 

La Giunta si riunisce ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità o quando  

ne facciano richiesta al Presidente almeno tre dei suoi membri; può invitare alle sedute il 

presidente del Consiglio d’Istituto. 

 

Art. 20 - Compiti della Giunta Esecutiva 

La Giunta predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio, 

fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso e le competenze del Dirigente 

scolastico. 

Argomenti di interesse scolastico che siano segnalati per iscritto da un terzo dei genitori di una 

classe o da qualsiasi componente dei consigli di Classe, entrano di diritto a far parte dell’ordine 

del giorno della Giunta. 

 

Art. 21 - Validità delle riunioni della Giunta Esecutiva 

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide con la presenza della metà più uno dei 

componenti la Giunta. 

Art. 22 - Verbali 

Di ogni seduta il segretario della Giunta Esecutiva (DSGA) redige processo verbale riportando 

tutti i dati e gli elementi che hanno rilevanza nella determinazione della legittimità della 

riunione e delle decisioni adottate. 

Il verbale, redatto su apposito registro a pagine precedentemente numerate, è sottoscritto dal 

Presidente e dal Segretario della Giunta e deve essere depositato presso la segreteria 

dell’istituzione scolastica entro sette giorni dalla seduta. 

Esso viene letto, approvato e sottoscritto, di norma, dalla Giunta nella seduta successiva. 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Art. 23 - Costituzione 

E’ costituito da tutto il personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato in 

servizio nell’Istituto Comprensivo di Ciserano ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un 

suo delegato. 

La partecipazione dei Docenti alle riunioni è obbligatoria. 

Il Dirigente Scolastico attribuisce le funzioni di segretario al 1° Docente Collaboratore del 

Dirigente stesso. 

Il Collegio dei Docenti si può articolare in tante sezioni quante sono gli ordini di scuola presenti 

nell’Istituto. Ciascuna sezione viene convocata dal Dirigente Scolastico per pareri e 

deliberazioni relative a problematiche specifiche riferite al singolo ordine di scuola. 

Il Collegio dei docenti può articolarsi anche in Commissioni o gruppi di lavoro (dipartimenti 

disciplinari). Dopo ogni riunione deve essere redatto un verbale di ogni seduta e prodotta una 

relazione periodica al Collegio Docenti, riguardo al lavoro effettuato. 

 

Art. 24 – Convocazione e Ordine del Giorno: 

Il Collegio dei Docenti è convocato dal Capo d’Istituto con avviso scritto pubblicizzato cinque 

giorni prima della data fissata. 

L’Ordine del giorno è formulato dal Presidente su: 

- propria decisione 

- richiesta di almeno un terzo dei docenti membri del Collegio 

- richiesta del Consiglio d’Istituto 

- richiesta dei docenti di ciascun ordine di scuola con firma dei 2/3 dei docenti. 

Le richieste di argomenti da inserire all’ordine del giorno vanno presentate al Presidente. 
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Non possono essere messi in discussione argomenti non inclusi all’ordine del giorno, a meno 

che, prima dell’inizio della seduta, non lo decida il Collegio con approvazione della maggioranza 

dei componenti. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei 

componenti. 

Le sedute del Collegio non dovrebbero protrarsi per più di tre ore. In caso contrario si aggiorna 

la seduta.  

Non sono ammessi interventi durante la relazione del Presidente o del suo sostituto.  

Tutti i componenti il Collegio possono prendere la parola durante le sedute, possono presentare 

mozioni, proposte, interrogazioni. 

Il Presidente ha facoltà di richiamare all’argomento in discussione coloro che divagassero o si 

dilungassero eccessivamente. 

Le votazioni del Collegio Docenti avvengono di norma per alzata di mano; quando si tratta di 

persone o su richiesta di almeno di un decimo dei componenti presenti, le votazioni avvengono 

per scrutinio segreto. 

Il segretario redige i verbali delle sedute nel registro dei verbali con pagine numerate. 

Copia del verbale è affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito dell’istituto nell’area 

riservata ai Docenti. 

 

Art. 25 – Competenze del Collegio Docenti 

Il Collegio Docenti, unitario o in forma articolata, svolge le funzioni espresse nell’art. 7 del 

Testo unico: 

- Cura la programmazione dell’azione educativa al fine di adeguare i programmi di 

insegnamento alle specifiche esigenze ambientali, pur sempre nell’ambito degli 

ordinamenti della scuola, stabiliti dallo Stato. 

- Elabora e delibera il P.T.O.F sulla base degli indirizzi generali forniti dal DS.  

- Formula proposte al Capo D’Istituto per la formazione delle classi e l’assegnazione ad 

esse dei docenti,  

- Formula proposte per la predisposizione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento 

delle attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto. 

- Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne 

l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove 

necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica; 

- Esamina ed aggiorna le metodologie valutative adottate; 

- Provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei 

limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio d’Istituto, alla scelta dei sussidi 

didattici; 

- Adotta e promuove nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione; 

- Promuove iniziative di aggiornamento dei Docenti dell’Istituto, anche in riferimento al 

piano di formazione da esso stesso approvato; 

- Elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di istituto e i docenti che fanno parte del 

Comitato di valutazione dei docenti; 

- Elegge i docenti responsabili delle Funzioni strumentali, i Referenti delle commissioni di 

lavoro e dei dipartimenti e di qualsivoglia altro incarico funzionale al PTOF; 

- Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U. dalle leggi e dai regolamenti 

alla sua competenza. 

Nell’adozione delle proprie delibere il Collego Docenti tiene conto delle eventuali proposte e 

pareri dei Consigli di Interclasse e di Classe. 

 

 
COMITATO DI VALUTAZIONE 

 
Art. 26 – Costituzione 

Ai sensi della legge n° 107 del 13/07/2015 art. 1 comma 126,127,128,129 che sostituisce 

l’art.11 del D.Lgs. n° 297 del 1994 il Comitato di valutazione è composto da: 

- Il Dirigente Scolastico in qualità di Presidente 



 

10 

 

- Un membro esterno nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

- 2 membri docenti eletti in seno al Collegio Docenti 

- 1 membro docente e 2 genitori eletti in seno al Consiglio d’istituto. 

Il Comitato di valutazione dura in carica per un triennio. 

 

Art. 27 – Competenze  

- Individua i criteri per la valorizzazione dei Docenti sulla base: 

1. della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione 

Scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

2. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e 

metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche 

3. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

 

- Esprime il proprio parere (obbligatorio ma non vincolante per il Presidente) sul 

superamento del periodo di formazione e di prova inerente  il personale docente ed 

educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo, in composizione ristretta, è 

composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti e si integra con la 

partecipazione del docente tutor, il quale dovrà curare l’istruttoria. 

 

- Valuta il servizio di cui all’art. 448 del D.Lgs. 297/94 (valutazione del servizio del 

personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente 

Scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente il Comitato, 

ai lavori non partecipa l’interessato e il Consiglio di Istituto provvede all’individuazione 

di un sostituto. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del 

personale docente, di cui all’art. 501 del D.Lgs. 297/1994. 

 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (G.L.H.I.) 
 
Art. 28 – Significato e costituzione 

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione nasce in ottemperanza all’art. 15, comma 2 della legge 

104/92 che cita:  

“Presso ogni circolo didattico ed istituto di Scuola Secondaria di primo e secondo grado sono 

costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e 

studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione, predisposte dal 

piano educativo”. 

Questo gruppo di lavoro oggi è più propriamente denominato gruppo di lavoro per 

l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES)”, tra cui soprattutto gli alunni 

diversamente abili (D.V.A.). Per integrazione (o piena inclusione) si deve intendere 

quell’insieme di relazioni positive (accoglienza, dialogo, amicizie che gli alunni diversamente 

abili hanno diritto di trovare a scuola, come in famiglia e ovunque). Il GLHI vuole contribuire, 

con proposte ed azioni, ad accrescere tali positive relazioni. 

Il GLHI è composto da: 

a) il Dirigente Scolastico 

b) il Referente GLHI (Funzione Strumentale per il Gruppo di Lavoro per l’inclusione), che 

eventualmente lo presiede su delega del Dirigente Scolastico; 

c) il Referente per i D.V.A. (uno per la Scuola Secondaria ed uno per la Scuola Primaria); 

d) il Referente per gli “altri BES”; 

e) due rappresentanti dei genitori dei Plessi di Boltiere (uno dei quali preferibilmente di 

alunni diversamente abili); 

f) due rappresentanti dei genitori dei Plessi di Ciserano (uno dei quali preferibilmente di 

alunni diversamente abili); 

g) un rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Boltiere; 
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h) un rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Ciserano; 

i) assistenti sociali dei due Comuni; 

j) A questi componenti si aggiungono, qualora volessero farne parte, le due Docenti 

Coordinatrici delle Scuole dell’Infanzia di Ciserano e Boltiere. 

Annualmente si provvederà al rinnovo del GHLI e alla raccolta delle candidature. Per quanto 

riguarda la componente genitoriale, si specifica che l’incarico sarà di durata annuale, con 

eventuale riconferma per massimo un triennio. 

 

Art. 29 – Competenze e modalità di riunione 

Il GLHI di istituto presiede alla programmazione generale dell’Integrazione scolastica nella 

scuola ed ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione degli alunni 

attraverso l’attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l’emarginazione 

e finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità. Per tali 

finalità  esso si raccorda con il Centro Territoriale  per l’Inclusione (ex CTI, ora facente capo 

alla scuola polo per l’ inclusione dell’ambito n.1 di Bergamo) e si interfaccia costantemente con 

il GLH e con le funzioni strumentali per i servizi alla persona del nostro Istituto. 

In particolare, il GLHI si esprime in merito a: 

a) assicurare la continuità con gli altri ordini di scuola; 

b) definire le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità e delle relative famiglie; 

c) proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni con 

disabilità o ai docenti che se ne occupano; 

d) attivare il raccordo con gli enti corresponsabili; 

e) analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle 

attività di integrazione, 

f) formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, del personale ATA 

o dei genitori; 

g) formulare proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti ad alunni con 

disabilità; 

h) proporre eventuali modifiche al Regolamento GLHI. 

 

Il GLHI adotta un proprio regolamento per normare le modalità di convocazione, la durata e la 

validità delle proprie riunioni. 

 

Si precisa che composizione, funzioni e  nomenclatura del suddetto organo possono subire  

variazioni in osservanza  di successivi norme e regolamenti che ne modifichino la disciplina. 

 
CONSIGLIO DI INTERCLASSE (SCUOLA PRIMARIA) 

 

Art. 30 - Costituzione 

E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, solitamente il Responsabile di 

Plesso, ed è formato dal gruppo docenti e dai rappresentanti dei genitori eletti. 

Può essere generale (di tutto il plesso) o diviso per classi parallele. Dura in carica un anno. 

 

Art. 31 – Convocazione: 

Le riunioni del Consiglio d’interclasse sono programmate all’inizio di ogni anno scolastico e si 

tengono nei locali di ogni plesso scolastico in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. Le 

sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le decisioni 

sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo quando si tratti di 

persona: nel qual caso è raccomandata la ricerca della maggioranza assoluta dei componenti. 

Di ogni seduta viene redatto il verbale su apposito registro. Il verbale viene firmato dal 

Presidente e dal Segretario della riunione. 

 

Art. 32 – Competenze: 

- Formula proposte al Collegio Docenti in ordine all’azione educativa e didattica; 

- Verifica l’andamento complessivo dell’attività didattica; 

- Agevola ed estende i rapporti fra docenti, genitori e alunni; 
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- Esprime il parere di competenza in merito all’adozione dei libri di testo; 

- Esprime il parere circa l’insegnamento alternativo alla Religione Cattolica. 

 
 

CONSIGLIO DI CLASSE (SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO) 
 

ART. 33 - Costituzione 

E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, di norma dal Coordinatore della 

classe, ed è formato dal gruppo docenti e dai rappresentanti dei genitori eletti; le funzioni di 

segretario sono attribuite dal Dirigente ad un docente. 

Di solito è diviso per classi parallele. Dura in carica un anno. 

 

Art. 34 – Convocazione: 

Le riunioni del Consiglio di classe sono programmate all’inizio di ogni anno scolastico e si 

tengono nei locali di ogni plesso scolastico in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. Le 

sedute possono essere aperte a tutti i genitori degli alunni della classe, ma il diritto di parola 

spetta solo agli eletti. Si può riunire tutte le volte in cui emergano particolari esigenze. 

Di ogni seduta viene redatto il verbale su apposito registro. Il verbale viene firmato dal 

Presidente e dal Segretario della riunione. 

 

Art. 35 – Competenze: 

Il Consiglio di Classe con la sola presenza dei Docenti 

- Realizza il coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari; 

- Analizza il contesto sociale, culturale e familiare della classe e di ogni alunno, in 

particolare per valutare ogni singola situazione e definire eventuali azioni pedagogico 

didattiche con eventuale supporto di operatori esterni. 

- Esamina la situazione di partenza e/o in itinere degli alunni e stabilisce il piano di 

intervento personalizzato ed individualizzato; 

- Individua gli interventi di sostegno, di recupero e le attività di approfondimento; 

- Stabilisce un sistema di valutazione comune tra i docenti della classe; 

- Valuta periodicamente gli alunni e definisce le eventuali modifiche alle strategie di 

intervento personalizzato; 

- Procede ad effettuare lo scrutino quadrimestrale e di fine anno 

 

Il Consiglio di Classe con la presenza dei Docenti e dei Genitori  

- Formula proposte al Collegio Docenti in ordine all’azione educativa e didattica; 

- Verifica l’andamento complessivo dell’attività didattica; 

- Agevola ed estende i rapporti fra docenti, genitori e alunni; 

- Individua i criteri generali di conduzione della classe e le norme di comportamento 

comuni 

- Individua le attività integrative da realizzare durante l’anno scolastico; 

- Formula pareri al Collegio dei Docenti circa la scelta dei sussidi didattici; 

- Formula proposte al Dirigente Scolastico in merito al piano delle attività connesse con la 

programmazione didattico-educativa; 

- Esprime il parere di competenza in merito all’adozione dei libri di testo; 

- Esprime il parere circa l’insegnamento alternativo alla Religione Cattolica. 
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ASSEMBLEE DEI GENITORI 

 

Art. 36 

Si possono svolgere nei locali scolatici e possono essere di classe, di plesso o di tutto l’Istituto 

Comprensivo. 

La richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico con 8 giorni di anticipo da: 

- i genitori eletti nei Consigli di Interclasse/Classe per l’assemblea di classe 

- dalla maggioranza del Comitato Genitori oppure da 100 genitori per l’assemblea di 

plesso 

- da 200 genitori per l’assemblea di Istituto. 

Il Dirigente autorizza per iscritto la convocazione e i genitori ne danno comunicazione mediante 

avviso scritto con l’indicazione dell’ordine del giorno. 

 

 

COMITATO GENITORI 

 

Art. 37 

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse/Classe e d’istituto possono costituire il 

Comitato Genitori. Il Dirigente Scolastico convoca tutti i rappresentanti eletti nei Consigli 

dell’istituto Comprensivo per informarli sulla possibilità di costituirsi in questo organismo. 

Il Comitato può redigere un proprio regolamento ed un piano annuale delle attività. 

Il Comitato genitori può apportare indicazioni e proposte che saranno opportunamente valutate 

dagli altri organi collegiali. Ad esso e ‘ riservato  un  apposito  spazio  sul  sito  web dell’ I.C. di 

Ciserano per depositare i  verbali  e i materiali prodotti  nelle proprie  riunioni. 

Ha facoltà di fare proposte ma non può interferire nelle competenze del Dirigente Scolastico, 

del Collegio Docenti, dei Consigli di Interclasse, di Classe e del Consiglio di Istituto.  

 

 

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Art. 38 

Gli incontri periodici tra docenti e genitori, che sono calendarizzati all’inizio dell’anno scolastico 

e deliberati annualmente in Consiglio d’istituto, hanno lo scopo di:  

- Informare i genitori in merito all’attività didattica che si svolge in classe, raccogliere i 

loro pareri e le loro indicazioni 

- Conoscere in modo più approfondito l’alunno e valutare periodicamente il suo percorso 

scolastico. 

Di norma gli incontri annuali programmati per ogni scuola sono i seguenti: 

n° 2 assemblee di classe 

n° 2 colloqui individuali 

n° 2 Consigli di Interclasse/Classe. 

I genitori non possono accedere alle classi per colloqui con l’insegnante dopo l’inizio delle 

lezioni. 

Per i casi seriamente motivati sarà richiesta l’autorizzazione al Docente responsabile di plesso. 

I colloqui con i genitori sono, infatti tenuti periodicamente in date di cui è dato congruo 

preavviso a tutte le famiglie. 

 

 VARIE  
 

Art. 39– Consultazione degli Organi Collegiali 

Il Consiglio d’Istituto e gli Organi Collegiali, prima di deliberare su questioni di rilevante 

importanza, allo scopo di garantire una più ampia partecipazione alla vita della Scuola, 

possono consultare, separatamente o congiuntamente, gli altri Organi Collegiali, con modalità 

stabilite di volta in volta. 
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Art. 40 – Rapporti con la collettività 

Gli Organi Collegiali mantengono rapporti con gli Enti locali, le Associazioni ed altri organi 

democratici, nelle forme istituzionali previste dalla attuale normativa scolastica. 

 

 

 

PARTE SECONDA 

 
NORME RIGUARDANTI IL FUNZIONAMENTO INTERNO DELLE 
SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

Art. 41 – Criteri per le iscrizioni 

Le iscrizioni sono regolate dalle Circolari Ministeriali che vengono emanate dal MIUR di anno in 

anno.  

Si iscrivono alla Scuola Primaria i bambini/e residenti nei due comuni dell’Istituto Comprensivo 

di Ciserano che compiono i sei anni di età entro il termine dell’anno di riferimento; in caso di 

disponibilità posti, possono essere iscritti i bambini anticipatari, cioè coloro che compiono i sei 

anni entro il mese di Aprile dell’anno successivo. 

Si iscrivono alla Scuola Secondaria i ragazzi che hanno terminato il ciclo di studi delle due 

Scuole Primarie. 

Nel caso di esubero del numero degli iscritti rispetto alla capienza delle aule e alla dotazione 

organica, e nel caso di richiesta di iscrizione di alunni non residenti, i criteri per l’accoglimento 

delle domande sono i seguenti in ordine di priorità :  

 

1. ALUNNI RESIDENTI per la Scuola Primaria   

 

1a – alunni che hanno frequentato le Scuole dell’Infanzia dei due comuni, per continuità 

didattica; 

1b – alunni con fratelli che già frequentano le Scuole Primarie dei due comuni. 

 

1. ALUNNI RESIDENTI per la Scuola Secondaria  

 

1a – alunni che hanno frequentato le Scuole Primarie dei due comuni, per continuità 

didattica; 

1b – alunni con fratelli che già frequentano le Scuole Secondarie dei due comuni. 

 

2. ALUNNI NON RESIDENTI sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria 

 

Gli alunni non residenti saranno accettati solo se il loro inserimento, aggiunto agli alunni 

residenti, non farà scattare una nuova classe. Verranno accettati con le seguenti priorità: 

2a – alunni che hanno frequentato le scuole dell’infanzia e primaria dei due comuni, per 

continuità didattica; 

2b – alunni con fratelli che già frequentano le stesse scuole; 

2c – alunni i cui genitori lavorano nei comuni dell’Istituto; 

 

A parità di condizione si terrà in considerazione la precedenza d’età per gli alunni residenti 

e non residenti.  

I nuovi iscritti nel corso dell’anno scolastico saranno assegnati alle classi in base al numero 

degli alunni delle classi stesse, mantenendo la differenza prevista per la presenza di alunni/e 

diversamente abili e tenendo conto di eventuali problematiche conosciute di particolare 

rilevanza. 
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L’iscrizione degli alunni stranieri che arrivano all’inizio dell’anno scolastico o ad anno iniziato 

viene regolata dal “PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI”. 

In fase di iscrizione i genitori devono consegnare la fotocopia del certificato/libretto 

delle vaccinazioni obbligatorie, secondo la normativa vigente, dettata dal MIUR in 

collaborazione con il Ministero della Salute.  

  

Art. 42 – Criteri generali per la formazione delle classi prime 

Nella formazione delle classi prime si deve tendere, per quanto possibile, a formare classi 

eterogenee al loro interno e omogenee tra loro per composizione e numero, al fine di: 

- evitare fin dall’inizio situazioni di particolare difficoltà e complessità che possano ritardare e  

ostacolare l’azione educativa; 

- favorire la formazione di comunità educanti in cui ciascun alunno, anche svantaggiato o  

diversamente abile, possa trovare il clima, lo spazio e il modo di svilupparsi integralmente. 

 

Si individuano i seguenti criteri generali: 

1. garantire, nel limite del possibile e del consentito, la scelta del genitore, dando la 

precedenza ai residenti e agli alunni con entrambi i genitori che lavorano; 

2. ripartire in modo numericamente equilibrato: 

▪ maschi e femmine; 

▪ bambini che hanno frequentato o no la Scuola dell’Infanzia; 

▪ bambini nati nel primo o nel secondo semestre; 

▪ alunni italiani ed extracomunitari; 

▪ alunni ripetenti; 

▪ tenere conto delle indicazioni dei docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola  

Primaria. 

In presenza di alunni diversamente abili le classi saranno costituite con un numero inferiore 

rispetto alle altre classi parallele. 

Gli stessi criteri si applicano nel caso di nuove iscrizioni all’inizio o durante l’anno scolastico e 

per l’eventuale sdoppiamento di classi. 

E’ prevista l’istituzione annuale di una commissione che si occupi della formazione delle classi. 

I membri della commissione, durante l’anno scolastico, si incontrano per assicurare un corretto 

scambio di informazioni tra Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie del territorio e per 

condividere le esperienze educativo-didattiche, nonché per l’organizzazione di attività e 

percorsi comuni, soprattutto per quanto riguarda le classi terminali. La calendarizzazione degli 

incontri e la scelta delle attività sarà definita annualmente nel Progetto Continuità tra i vari 

ordini di scuola.  

 

Art. 43 – Criteri assegnazione docenti alle classi 

I criteri sono indicati nella Contrattazione d’Istituto in cui si legge: 

Sulla base delle proposte del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, il Dirigente Scolastico, 

fatte salve le esigenze di organico, assegna i docenti alle classi, in caso di posti vacanti, 

tenendo conto delle seguenti variabili: 

1. la professionalità del singolo docente maturata nell'ordine di scuola specifico e/o su 

progetti particolari; 

2. l'inserimento del docente nel team, avendo come obiettivo prioritario il successo 

formativo degli alunni in un clima di lavoro sereno e collaborativo. 

Secondo quanto stabilito al comma precedente, vengono definiti i seguenti criteri, distinti per 

ordini di scuola e in ordine di importanza, in funzione dei quali il Dirigente Scolastico assegna i 

docenti alle classi: 

   a) scuola primaria: 

- graduatoria di plesso 

- anzianità di servizio 

- competenze disciplinari e metodologiche 

- presenza di sanzioni nel curricolo professionale 

- continuità didattica nella classe, anche in riferimento all'area disciplinare 

- presenza di almeno un insegnante di ruolo, con un monte ore di insegnamento  

significativo, in ogni classe e sezione 
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- in deroga ai criteri sopra elencati, per oggettive e documentate situazioni personali 

accertate dal Dirigente Scolastico.  

       b)  scuola secondaria di primo grado 

- graduatoria disciplinare 

- anzianità di servizio 

- titolo di studio specifico per l'insegnamento della singola disciplina 

- competenze disciplinari e metodologiche 

- presenza di sanzioni nel curricolo professionale 

- continuità didattica nella classe, anche in riferimento all'area disciplinare 

- presenza di almeno un insegnante di ruolo, con un monte ore di insegnamento 

significativo in ogni classe e sezione 

- in deroga ai criteri sopra elencati, per oggettive e documentate situazioni personali 

accertate dal Dirigente Scolastico. 

 

 

Art. 44 – Criteri assegnazione docenti alle sedi 

Tenuto conto delle proposte del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto, il Dirigente 

Scolastico, in caso di concorrenza tra più docenti, assegna i docenti alle sedi secondo i 

seguenti criteri, nell'ordine: 

a) graduatoria di plesso / area disciplinare; 

b) anzianità di servizio nel plesso in questione; 

c) competenze disciplinari e metodologiche; 

d) continuità didattica con la classe; 

e) oggettive e documentate situazioni personali accertate dal D.S. 

Art. 45 – Orari scolastici e disciplina per il rispetto degli stessi 

Le attività scolastiche sono regolate dai seguenti orari deliberati al Consiglio d’Istituto: 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 Ingresso 
Alunni 
Mattino 

Orario lezioni 
MATTINO 

MENSA 
Per chi ne ha fatto 

richiesta 

Ingresso 
Alunni 

Pomeriggio 

Orario lezioni  
POMERIGGIO 

Lunedì 8,25 dalle 8,30 alle 12,30 dalle 12,30 alle 
14,00 

13,55 dalle 14,00 alle 16,00 

Martedì 8,25 dalle 8,30 alle 12,30 dalle 12,30 alle 
14,00 

13,55 dalle 14,00 alle 16,00 

Mercoledì 8,25 dalle 8,30 alle 12,30 dalle 12,30 alle 
14,00 

13,55 dalle 14,00 alle 16,00 

Giovedì 8,25 dalle 8,30 alle 12,30 dalle 12,30 alle 
14,00 

13,55 dalle 14,00 alle 16,00 

Venerdì 8,25 dalle 8,30 alle 12,30 dalle 12,30 alle 
14,00 

13,55 dalle 14,00 alle 16,00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 Ingresso 
Alunni 
Mattino 

Orario lezioni 
MATTINO 

MENSA 
Per chi ne ha fatto 

richiesta 

Ingresso 
Alunni 

Pomeriggio 

Orario lezioni  
POMERIGGIO 

lunedì 8,10 dalle 8,15 alle 13,15 dalle 13,15 alle 
14,15 

14,10 dalle 14,15 alle 16,15 

martedì 8,10 dalle 8,15 alle 13,15  ------- ------- ------- 

mercoledì 8,10 dalle 8,15 alle 13,15 dalle 13,15 alle 
14,15 

14,10 dalle 14,15 alle 16,15 

giovedì 8,10 dalle 8,15 alle 13,15  ------- ------- ------- 

venerdì 8,10 dalle 8,15 alle 13,15  ------- ------- ------- 

sabato 8,10 dalle 8,15 alle 13,15  ------- ------- ------- 
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Le classi a tempo normale osserveranno l’orario dalle ore 8.15 alle ore 13.15 da Lunedì a Sabato. 

 

I genitori sono responsabili della puntualità degli alunni e sono tenuti ad accertarsi 

dell’esistenza di eventuali comunicazioni scritte, trasmesse dalla Scuola per mezzo del diario 

scolastico, che comportino modifiche dell’orario normale. 

  

Art. 46 – Ingresso, vigilanza degli alunni, intervallo 

SCUOLA PRIMARIA: 

I cancelli d’ingresso si aprono alle ore 8,20 e alle 13,50 (da lunedì a venerdì). Gli alunni 

entrano nel cortile della scuola; al suono della 1^ campana i docenti li ricevono nel cortile della 

scuola, negli spazi stabiliti e li accompagnano nelle classi. 

Prima degli orari sopra indicati i cancelli d’ingresso devono essere tenuti chiusi. 

Il Docente ha la diretta responsabilità degli alunni dal momento in cui li riceve nel cortile, fino 

al termine delle lezioni. I Collaboratori Scolastici coadiuvano i docenti nella vigilanza durante 

l’ingresso degli alunni. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 

I cancelli d’ingresso si aprono alle ore 8,05 (tutti i giorni) e alle 14,05 (il lunedì e mercoledì). 

Gli alunni entrano nel cortile della scuola; Al suono della 1° campana, alle ore 8,10 entrano 

nell’atrio della scuola e raggiungono ordinatamente le classi. I docenti accolgono gli alunni 

nelle classi. 

Prima degli orari sopra indicati i cancelli d’ingresso devono essere tenuti chiusi. 

Il Docente ha la diretta responsabilità degli alunni dal momento in cui li riceve nella classe, fino 

al termine delle lezioni. I Collaboratori Scolastici vigilano durante l’ingresso degli alunni. 

 

PER TUTTE LE SCUOLE: 

Gli alunni che fanno uso della bicicletta devono scendere dalla stessa prima di accedere al 

cortile della scuola, conducendola a mano per non causare incidenti. Questo obbligo è esteso 

anche a tutto il personale docente e non; la Scuola non garantisce la custodia delle biciclette. 

La scuola e il personale scolastico non possono assumersi alcuna responsabilità per gli alunni 

che entrano negli spazi adiacenti all’edificio scolastico prima e dopo l’orario d’ingresso e di 

uscita.  

I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nella vigilanza durante l’ingresso degli alunni. 

I collaboratori scolastici, durante l’orario delle lezioni, devono sempre controllare l’ingresso 

della scuola, in modo che non si introducano nell’edificio persone estranee senza un valido 

motivo; devono inoltre vigilare le scale, i corridoi e le aule in assenza del docente. 

I collaboratori scolastici devono evitare che gli alunni escano dalla scuola senza autorizzazione. 

Il Docente ha la diretta responsabilità della classe durante le ore di lezione propria e durante la 

presenza di eventuali specialisti/esperti estranei all’Amministrazione; anche durante gli 

intervalli non può lasciare gli alunni se non in caso di effettiva necessità, garantendo la 

vigilanza momentanea da parte di altri docenti o collaboratori scolastici. Non può allontanarsi 

dalla scuola durante il servizio, senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

Naturalmente ha gli stessi obblighi di vigilanza anche l’insegnante a cui gli alunni vengono 

affidati per lo svolgimento di attività didattiche integrative, a classi aperte, sostegno, attività 

alternativa all’I.R.C., recupero/approfondimento/consolidamento, a gruppi di lavoro, ecc. 

Durante le ore di lezione gli insegnanti autorizzano gli alunni ad uscire dall’aula per il tempo 

strettamente necessario e solo nei casi di effettiva necessità, l’allontanamento per motivi 

disciplinari non è consentito, perché contrasta con l’obbligo della sorveglianza e perché 

discutibile dal punto di vista educativo e didattico.  

Durante le prime due ore di lezione, gli alunni della scuola primaria, non possono essere 

autorizzati, se non eccezionalmente, ad uscire dall’aula. 

Nelle ore successive le uscite, motivate e autorizzate, devono essere il più possibile limitate e 

di brevissima durata, soprattutto durante le spiegazioni e/o i momenti di particolare 

coinvolgimento della classe. 

In ogni caso non è consentito agli alunni sostare lungo i corridoi durante lo svolgimento delle 

attività didattiche. 

Al cambio degli insegnanti gli alunni rimangono in aula: preparano il materiale per la lezione 

successiva, mantenendo un comportamento educato e responsabile. 
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Gli alunni, che concludono il lavoro assegnato prima del termine fissato per la consegna, 

devono rimanere in classe mantenendo un comportamento rispettoso delle esigenze altrui. 

Durante gli spostamenti delle classi all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico per 

raggiungere le aule speciali o la palestra, gli alunni devono attenersi scrupolosamente alle 

indicazioni del docente responsabile. 

Le merende portate dagli alunni verranno consumate dagli stessi solo durante l’intervallo e non 

potranno essere distribuite ai propri compagni. Gli alunni non possono utilizzare i distributori 

automatici di bevande situati nei locali della scuola, riservati al personale scolastico. 

L’intervallo si svolgerà nel rispetto dei tempi previsti:  

massimo 20 minuti per la Primaria (dalle ore 10,20 alle ore 10,40) e 10 minuti per la 

Secondaria di Primo Grado (dalle ore 11,05 alle ore 11,15); 

deve essere un momento di relax e di svago per tutti, quindi è necessario assicurare il rispetto 

delle esigenze individuali, salvaguardando l’incolumità delle persone, l’integrità delle strutture 

ed evitando comportamenti che possano essere di disturbo o di danno per gli altri.   

Per la Scuola Primaria la vigilanza spetta all’insegnante in servizio alla seconda ora fino 

alle 10,30 e alla terza ora dalle 10,30 alle 10,40. 

Per la Scuola Secondaria la vigilanza spetta all’insegnante in servizio alle terza ora; 

l’insegnante provvederà anche a regolare l’afflusso degli alunni ai servizi.  

Per gli alunni della Scuola Primaria, l’intervallo si effettua in classe o in cortile, a discrezione 

dell’insegnante addetto alla sorveglianza, sempre entro il tempo previsto. L’intervallo non potrà 

essere effettuato in cortile in caso di maltempo, di terreno bagnato o di decisioni prese dal 

docente responsabile dell’intervallo. 

Per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado l’intervallo si svolge in aula.  

Durante l’intervallo gli alunni non sono autorizzati a correre lungo i corridoi, a fare giochi 

pericolosi, né a recarsi in altre classi. Sarà cura dei docenti prevenire tali comportamenti. Gli 

alunni che consumano uno spuntino devono avere l’accortezza di riporre, negli appositi 

contenitori differenziati, le confezioni dei prodotti consumati. 

Nell’impossibilità di sostituire un docente assente, gli alunni vengono affidati ai docenti a 

disposizione per tale servizio; in mancanza di detti docenti gli alunni, vengono divisi nelle altre 

classi. L’affidamento è disposto dal Responsabile di plesso. 

La vigilanza è dovuta anche durante le visite guidate ed i viaggi d’istruzione, essendo questi 

ultimi a tutti gli effetti assimilati all’attività didattica. 

Eventuali feste in classe devono essere autorizzate dal Dirigente, sentito il parere dei docenti 

interessati e dei suoi collaboratori. Durante le feste organizzate deve essere sempre assicurata 

la presenza di un insegnante e devono essere messi in atto comportamenti che non ostacolino 

lo svolgimento delle lezioni nelle altre classi. Al termine della festa gli alunni provvederanno al 

riordino dell’aula, lasciandola in condizioni tali che i collaboratori scolastici possano effettuarne 

la pulizia. 

 

Art. 47 – Uscita dalla scuola e vigilanza degli alunni 

A) SCUOLA PRIMARIA: 

Al termine delle lezioni del mattino e del pomeriggio i docenti dell’ultima ora accompagnano la 

classe fuori dall’edificio scolastico; al termine delle lezioni del mattino, inoltre, i docenti 

affidano gli alunni della mensa ai docenti che effettuano il servizio mensa. 

I docenti affidano i bambini che escono dalla Scuola Primaria direttamente ai genitori, (ferma 

restando la possibilità di uscita autonoma per gli alunni i cui genitori ne facciano richiesta, 

secondo il successivo paragrafo c). Per chi non ne faccia richiesta, qualora i genitori fossero 

impossibilitati a ritirare direttamente i figli, devono indicare altro/i soggetto/i (maggiorenni) a 

cui riconsegnare il figlio al termine delle lezioni, su un apposito modulo predisposto dalla 

scuola; comunque se i genitori tardano ad arrivare, l’alunno non può essere lasciato senza 

vigilanza (prima da parte dei Docenti e poi dei Collaboratori Scolastici). In caso di ritardo 

protratto oltre la mezz’ora (e quando il genitore non avvisa di stare arrivando oppure non sia 

possibile contattarlo) gli operatori scolastici possono contattare la polizia locale. 
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B) SCUOLA SECONDARIA: 

Al termine delle lezioni del mattino e del pomeriggio i docenti dell’ultima ora accompagnano la 

classe fuori dall’edificio scolastico; nei giorni di lunedì e mercoledì i docenti affidano gli alunni 

della mensa ai docenti che effettuano il servizio mensa. 

 

C) Gli alunni, a partire dalla classe quarta, valutato il grado di autonomia personale maturato 

ed in considerazione dell’eventuale mancanza di particolari rischi nel percorso scuola-casa, 

possono usufruire dell’uscita autonoma, previa richiesta della famiglia da effettuarsi 

tramite apposito modulo predisposto dalla scuola.  

Ciò in conformità con l’approvato emendamento collegato alla Legge di Bilancio 2017 che così 

recita: “I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i  soggetti affidatari ai 

sensi della Legge 4 maggio 1983, n° 184, dei minori di 14 anni, in considerazione  dell’età di 

questi ultimi, del loro grado di autonomia  e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo 

di loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di 

istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine 

dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità 

connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza”. 
 

Art. 48 - Ritardi e permessi 

L’alunno è tenuto a recarsi a scuola in orario. In caso di ritardo deve presentare la 

giustificazione, debitamente compilata sul diario scolastico e firmata da un genitore o tutore. Il 

docente in servizio nella classe provvederà all’ammissione. 

Se il ritardo non è giustificato l’alunno è ammesso alle lezioni, ma la famiglia dovrà provvedere 

alla giustificazione il giorno seguente. In caso di ritardi abituali saranno convocati i genitori. 

Non sono permesse entrate o uscite in orario diverso da quello ufficiale, se non in caso di validi 

motivi familiari, sanitari o simili, dichiarati per iscritto dai genitori. 

Il permesso di entrata posticipata o di uscita anticipata dalla scuola deve essere richiesto da un 

genitore o tutore attraverso il diario scolastico ed è concesso dal Dirigente Scolastico o 

dall’insegnante in servizio nella classe, che annota l’orario di entrata o di uscita sul Registro 

Elettronico. L’alunno potrà uscire dalla scuola solo se accompagnato da un genitore o da 

persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori. 

Nel caso di alunni che devono lasciare la scuola, perché seriamente indisposti, l’insegnante farà 

chiamare telefonicamente il genitore o la persona maggiorenne delegata per affidargli l’alunno. 

 

Art. 49 – Assenze e giustificazioni 

La presenza degli alunni è obbligatoria per tutte le attività educative e didattiche che fanno 

parte dell’Offerta Formativa d’Istituto scelta dai genitori (lezioni del mattino, lezioni 

pomeridiane, eventi di rilevanza culturale, visite e viaggi d’istruzione, ecc.) 

I docenti in servizio la prima ora di lezione del mattino e del pomeriggio annotano sul Registro 

Elettronico i nominativi degli assenti. 

L’alunno ha l’obbligo di presentare la giustificazione dell’assenza, compilata sul diario 

scolastico, firmato da un genitore o da chi ne fa le veci. 

Gli alunni che aderiscono a iniziative e attività opzionali pomeridiane sono tenuti a presentare 

giustifica delle assenze, al docente referente, nell’incontro successivo alla loro assenza. 

 

Art. 50 – Incolumità degli alunni 

Tutte le persone presenti nella scuola hanno il dovere di operare per la tutela dell’incolumità 

fisica e morale degli alunni. 

 

Art. 51 – Comportamento, disciplina e Organo di Garanzia 

Il comportamento e la disciplina sono regolati dal “REGOLAMENTO DI DISCIPLINA”, pubblicato 

sul SITO della scuola; nel regolamento sono indicati la composizione e i compiti dell’ORGANO 

DI GARANZIA. Nel regolamento stesso trovano posto, inoltre, le misure che l’ IC di Ciserano 

adotta per il contrasto al bullismo ed al cyberbullismo (secondo la legge 71/2017 e s.m.i). 

Tutto il personale è tenuto a conoscere, rispettare e far rispettare tale Regolamento. 
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Art. 52 – Scioperi e assemblee sindacali 

In occasione della proclamazione di scioperi orari o dell’intera giornata, riguardanti il personale 

della scuola e in occasione di assemblee sindacali, il Dirigente Scolastico comunicherà alle 

famiglie l’indizione dello sciopero o dell’assemblea sindacale e comunicherà i servizi minimi 

garantiti o le variazioni d’orario necessarie. I Docenti controlleranno la presa visione delle 

famiglie. 

 

Art. 53 – Regolamento mensa 

La mensa è gestita dalle Amministrazioni Comunali di appartenenza a cui i genitori degli alunni 

devono far pervenire la loro domanda. I genitori devono comunicare, inoltre, la necessità di 

diete particolari che verranno successivamente trasmesse al gestore del servizio di ristorazione 

scolastica. 

Nei giorni con rientro pomeridiano i docenti dell’ultima ora del mattino accompagnano la classe 

all’uscita, trattenendo gli alunni che usufruiscono della mensa per affidarli successivamente ai 

colleghi che saranno presenti nel periodo della mensa e dopo mensa. 

Gli alunni, accompagnati dai docenti, si dispongono ai loro posti (decisi all’inizio dell’anno 

scolastico) e avranno cura di consumare il pasto senza alzarsi e senza creare confusione. 

Dopo il pranzo, il tempo post mensa va gestito nelle rispettive aule o in cortile a seconda delle 

condizioni metereologiche. La sorveglianza da parte dei Docenti verrà regolamentata, all’inizio 

dell’anno scolastico, sia per il periodo della mensa che post mensa. 

L’orario di mensa costituisce a tutti gli effetti un’attività scolastica, perciò, un’eventuale uscita 

degli alunni che usufruiscono di questo servizio al termine delle lezioni del mattino è ritenuta 

un’uscita anticipata e può avvenire solo con le modalità in precedenza descritte nell’art.  48 

“Ritardi e permessi”. 

La Commissione Mensa, di cui fa parte anche un docente per ogni plesso scolastico, si riunisce 

periodicamente per la valutazione della tabella dietetica e/o di eventuali problemi connessi al 

servizio. 

 

Art. 54 – Norme particolari per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Le norme particolari sono riportate nella Carta dei Servizi. 

 

Art. 55 – Rapporti scuola –famiglia 

I rapporti Scuola-Famiglia si svolgono, tra l’altro, tramite il diario; lo stesso deve essere tenuto 

con cura e conservato intatto.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

Sul diario andranno annotati tutti i compiti, le lezioni da studiare e tutte le comunicazioni dei 

docenti che saranno controfirmate dai genitori o delegati. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Il diario viene fornito direttamente dalla scuola. All’inizio dell’anno i genitori o delegati sono 

invitati dalla scuola ad apporre la propria firma sul diario. 

Nello stesso vi è una parte già prestampata relativa a: 

- l’orario provvisorio e definitivo delle lezioni 

- l’orario adottato dalla scuola 

- l’orario di ricevimento dell’ufficio Segreteria 

- il regolamento di disciplina 

- la valutazione delle prove in generale e nello specifico di ogni materia 

- la liberatoria per l’utilizzo e la pubblicazione di immagini degli alunni 

- le richieste di giustificazione di assenza 

- le richieste di entrata e uscita fuori orario. 

Sul diario andranno annotati tutti i compiti, le lezioni da studiare e tutte le comunicazioni dei 

docenti che saranno controfirmate dai genitori o delegati. 

Per eventuali falsificazioni di firme, la scuola si riserva di convocare la famiglia e di ricorrere ad 

eventuali sanzioni. 
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Art. 56 – Interventi degli esperti 

L’intervento degli esperti nelle classi deve essere previsto nei Progetti inseriti nel PTOF e 

deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto. Nel caso di interventi occasionali e 

non prevedibili, il Dirigente scolastico può, autonomamente, autorizzare l’ingresso a persone 

estranee all’Amministrazione. 

La presenza dell’esperto non esonera il docente dal dovere di sorveglianza e la stessa delibera 

collegiale non costituisce trasferimento di responsabilità. L’esperto è tenuto al rispetto delle 

norme e degli ordinamenti, sia didattici che giuridici. 

 

Art. 57 – Funzionamento delle biblioteche, dei laboratori e delle palestre 

Il funzionamento delle biblioteche e dei laboratori è disciplinato da un Regolamento deliberato 

dal Consiglio d’Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, in modo da permettere l’accesso e l’uso 

a docenti e studenti anche nelle ore pomeridiane. 

Il Regolamento deve prevedere anche le modalità d’utilizzo, da parte di tutti i plessi 

dell’Istituto Comprensivo, di quei sussidi e attrezzature che possono essere dati o non sono in 

dotazione a ogni singola scuola. 

Ogni laboratorio deve avere un responsabile incaricato il quale provvede a: 

a) regolamentarne l’accesso 

b) inventariare il materiale 

c) inoltrare richieste di integrazione del materiale di facile consumo 

d) inoltrare, sentiti i colleghi, richieste di ammodernamento e/o di potenziamento degli 

strumenti 

e) disciplinare con apposito regolamento l’utilizzo delle macchine. 

I responsabili dei vari laboratori saranno individuati dal Collegio dei Docenti, con attribuzione 

dell’incarico da parte del Dirigente scolastico. 

Ogni danno arrecato ai sussidi e alle attrezzature deve essere tempestivamente comunicato al 

docente responsabile. 

La palestra, destinata principalmente alle lezioni di Educazione Motoria, sarà frequentata sotto 

la responsabilità degli insegnanti della disciplina. Altri insegnanti potranno accedere alla 

palestra previo accordo con gli insegnanti di Educazione Motoria. 

Per accedere alla palestra gli alunni dovranno comunque indossare scarpe da ginnastica (non 

usate per camminare in strada) e tuta da ginnastica. 

Il docente deve controllare gli spogliatoi e i servizi all’inizio e alla fine della lezione, essendo 

responsabile di tutti ciò che accade. Al termine di ogni lezione gli attrezzi vanno rimessi al 

proprio posto. Qualora il docente si accorga che un attrezzo non offre sicurezza, è tenuto a non 

farlo usare agli alunni e ad avvisare la segreteria. 

In caso di incidenti, i docenti devono seguire le indicazioni inserite all’art. 59 “Infortuni e 

Assicurazioni” del presente regolamento. 

Gli alunni accederanno alla biblioteca per la consultazione o il prelievo dei testi, accompagnati 

dai docenti. 

La durata massima del prestito è fissata in un mese; il prestito può essere rinnovato qualora 

non vi sia richiesta da parte di altri utenti. 

Sono esclusi dal prestito i volumi delle enciclopedie, le opere suddivise in tomi ed i fascicoli 

delle riviste. Questo materiale potrà essere consultato esclusivamente nei locali della scuola. I 

libri della biblioteca sono da conservare con la massima cura e non vanno sottolineati o segnati 

in alcun modo. La mancata restituzione o il danneggiamento dei libri avuti in prestito comporta 

il risarcimento del danno da parte del titolare del prestito. Entro il termine indicato dalla 

circolare di fine anno, i volumi ottenuti in prestito devono essere riconsegnati. 

Il docente addetto alla distribuzione e al ritiro dei libri provvede a compilare l’apposito registro 

dei prestiti.  

 

Art. 58 – Accesso agli edifici scolastici 

Gli ingressi alla scuola negli orari diversi da quelli di entrata e di uscita devono rimanere 

sempre chiusi e custoditi. 

E’ fatto divieto alle persone estranee all’amministrazione di accedere alle aule in orario di 

lezione, se non espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico. 
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Il personale non docente dovrà osservare scrupolosamente tali disposizioni ed è tenuto a farle 

osservare. 

L’ingresso dei genitori nei locali della scuola non è consentito se non autorizzato e, in casi 

particolari, può  essere  autorizzato in orario scolastico. 

L’ingresso sarà consentito solo ai rappresentanti dei genitori esclusivamente per motivi inerenti 

lo svolgimento delle loro funzioni. 
PARTE TERZA 

 

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA SICUREZZA 
 

Art. 59 – Infortuni e assicurazioni 

In caso di incidente, di infortunio o di malore durante l’orario scolastico, dopo aver valutato la 

gravità dello stesso con l’eventuale intervento anche dei responsabili del primo soccorso, si 

dovranno osservare le seguenti disposizioni: 

1) in caso di traumi gravi non si deve rimuovere l’infortunato; 

2) il docente deve chiamare i genitori e l’Ufficio di Segreteria della Scuola (all’inizio 

dell’anno scolastico l’ufficio di Segreteria farà pervenire alle scuole un elenco con il 

recapito di ogni alunno, corredato del numero telefonico dei genitori); 

3) il personale addetto ai primo soccorso o il docente di classe, se il caso lo richiede,  

chiederà l’intervento del PRONTO SOCCORSO chiamando il numero 118 o 112; in 

questo  caso, se fosse necessario il trasporto in ambulanza, con l’alunno infortunato 

deve essere presente un adulto: in primis il genitore; in caso di mancato reperimento 

del genitore, il docente presente nella classe, delegato dal Dirigente Scolastico; in 

questo secondo caso gli alunni della classe saranno affidati ad altro insegnante o divisi 

nelle classi; 

4) nessun Docente o Collaboratore Scolastico sarà autorizzato a trasportare l’alunno con 

mezzi privati o personali; 

5) il docente della classe, nel caso di infortuni durante le visite guidate, viaggi d’istruzione 

o attività esterne alla scuola, provvede tempestivamente a comunicare l’accaduto ai 

genitori, all’Ufficio di Segreteria o al Dirigente Scolastico; 

6) qualora l’incidente si verificasse durante il tragitto da casa a scuola o viceversa, il 

docente a cui viene riferito l’accaduto, inviterà i genitori a presentarsi entro 24 ore alla 

Segreteria della Scuola con la documentazione medica, per compilare il modulo di 

dichiarazione di infortunio. 

 

Subito dopo l’infortunio, anche di lieve entità, si dovranno osservare le seguenti disposizioni: 

1) il docente in servizio nella classe stenderà entro 24 ore una dettagliata relazione 

sull’accaduto, in unica copia, utilizzando l’apposito modulo fornito dalla Segreteria; 

2) i genitori devono consegnare tempestivamente in segreteria il certificato medico relativo 

al sinistro (entro 24 ore dall’evento); 

3) la Segreteria deve inoltrare denuncia alla compagnia assicuratrice e in caso di infortunio 

accaduto in palestra oppure quando il genitore consegna il certificato INAIL deve 

effettuare la denuncia all’INAIL entro 3 giorni dall’accaduto;  

4) i genitori devono consegnare in Segreteria la certificazione di rimozione rilasciata da 

una struttura ospedaliera o dal medico di famiglia (importante soprattutto per i 

problemi di gesso, stecche gessate, fasciature); 

5) i genitori per poter avere (dove previsto) il rimborso delle spese sostenute, devono 

consegnare fotocopia delle fatture/scontrini e chiudere il sinistro (si ricorda che il 

sinistro rimane aperto per un anno dalla data di consegna del 1° certificato; in caso di 

mancata chiusura, il sinistro si prescrive d’ufficio); 

La scuola propone un’assicurazione integrativa, a cui ciascun genitore è libero di aderire o non 

aderire nel caso in cui l’alunno sia già coperto da assicurazione personale. 
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Art. 60 – Somministrazione farmaci 

La procedura per la somministrazione di farmaci a scuola viene attivata quando si verifica la 

presenza di alunni che necessitano di tale somministrazione, finalizzata a tutelarne il diritto allo 

studio, alla salute ed al benessere all'interno della struttura scolastica. 

Considerato che: 

1. la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di 

cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte 

dell'adulto che interviene; 

2. tale attività di soccorso rientra in un protocollo terapeutico stabilito da sanitari della ASL, la 

cui omissione può causare gravi danni alla persona; 

3. la prestazione del soccorso viene supportata da una specifica "formazione in situazione" 

riguardante le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della 

sicurezza. 

4. nei casi il soccorso e l'assistenza debbano essere prestate da personale in possesso di 

cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecniche, la ASL 

individuerà le modalità atte a garantire l'assistenza sanitaria qualificata durante l'orario 

scolastico. 

Per attivare la procedura che autorizza la somministrazione dei farmaci durante l'orario 

scolastico, i genitori dell'alunno/a provvedono a far pervenire al Dirigente Scolastico formale 

richiesta, sottoscritta da entrambi i genitori, corredata di certificazione medica. La 

certificazione deve attestare: 

- lo stato di malattia e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, avendo cura di 

specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile; 

- l'assoluta necessità di somministrazione in orario scolastico; 

- la modalità di somministrazione del farmaco; 

- i possibili effetti collaterali ed gli interventi necessari per affrontarli; 

- le modalità di conservazione del farmaco; 

- la durata della terapia. 

Accettata la documentazione, precedentemente elencata, il Dirigente scolastico verifica la 

disponibilità dei docenti/collaboratori scolastici somministratori e predispone l’autorizzazione 

con il relativo piano di intervento. 

Ricevuta l’autorizzazione ed il relativo piano di intervento i Docenti/Collaboratore Scolastici 

procederanno a stilare un verbale al momento della consegna del farmaco da parte del 

genitore alla scuola. 

Viene individuato il luogo dove il farmaco deve essere conservato e viene concessa, ove 

richiesta, l’autorizzazione all’accesso dei locali ai genitori o delegati in caso di somministrazione 

da parte loro.  In casi specifici riguardanti alunni minori, d'intesa con l'ASL e la famiglia, è 

possibile prevedere l'auto-somministrazione. Anche in questo caso si attiva la stessa 

procedura della somministrazione dei farmaci ma su ogni documentazione deve essere 

riportata la dicitura che: “il minore può auto-somministrarsi la terapia farmacologica, 

sorvegliato dal personale della scuola”.  

La certificazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l'anno scolastico in corso e va 

rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se necessario. 

A fine anno scolastico sarà opportuno stilare un verbale per l'avvenuta riconsegna del farmaco 

da parte della Scuola ai Genitori. 

 
Art. 61 – Divieto di fumo  

Durante il servizio è vietato fumare all’interno e all’esterno dell’ambiente scolastico. 

 

Art. 62 – Sicurezza igienica 

Per tutti i casi in cui si venga a contatto con il sangue o altri liquidi biologici contaminati dal 

sangue, si richiamano le disposizioni dell’ASL in materia.  

 

Art. 63 – Collaborazione del Personale 

Tutto il personale della scuola è tenuto a collaborare attivamente alle attività di prevenzione e 

sicurezza della scuola, assumendo incarichi, partecipando all’attività di formazione, segnalando 
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eventuali rischi nel proprio interesse, di tutto il personale e degli alunni. Nel caso in cui si 

verificassero situazioni di pericolo, i docenti sono invitati a sospendere le attività, l’uso degli 

spazi e delle attrezzature o materiale non idoneo alla sicurezza degli alunni, I Docenti devono 

controllare la quotidiana pulizia dell’aula e degli altri spazi scolastici segnalando per iscritto 

eventuali carenze. 

I materiali devono essere depositati nelle zone prestabilite in modo da non ostruire le vie di 

fuga, le uscite di sicurezza e non ostacolare l’utilizzo di mezzi o impianti in caso di incendi. 

 

 

Art. 64 – Piano di emergenza 

Nell’Istituto, per la tutela della salute e della sicurezza degli alunni e di tutti i lavoratori, si 

adottano misure per l’informazione e la formazione e attività di prevenzione per la sicurezza. 

Tra queste viene disposto che le classi nelle quali sono inseriti alunni diversamente abili siano 

collocate al piano terra. In ogni scuola, inoltre, è predisposto un Piano di Emergenza, nel quale 

sono indicati i comportamenti da osservare e le operazioni da seguire in caso di emergenza, al 

fine di consentire un’uscita ordinata e sicura di tutti gli occupanti l’edificio scolastico. 

Il Piano di Emergenza viene condiviso anche con gli alunni, attraverso prove e simulazioni di 

evacuazione che si effettuano annualmente. 

 

Art. 65 – Uscita delle classi in caso di emergenza 

In caso di emergenza gli alunni, il personale della scuola e le persone eventualmente presenti 

sono tenuti ad abbandonano l’edificio secondo le indicazioni stabilite nel piano di evacuazione. 

 

Art. 66 – Emergenze atmosferiche 

In caso di emergenze atmosferiche, in seguito al proclamato stato di allarme della Protezione Civile, si ritiene 

opportuno predisporre il seguente piano di gestione distinguendo il caso di chiusura della scuola dal caso 
di sospensione delle lezioni. 

 
La chiusura delle scuole primarie e secondarie di I grado è di competenza del Prefetto e dei Sindaci. 

Dalle recenti esperienze, si suppone che siano sempre più i Sindaci coinvolti. 

Si può verificare che la chiusura riguardi tutte le scuole o alcune scuole, a seconda del contesto territoriale. 
Nel caso di chiusura delle scuole, le lezioni sono sospese per gli alunni e il personale scolastico (docente e 

personale ATA) che non è tenuto a essere presente, né a recuperare l’orario di servizio non effettuato.  
Il Dirigente chiede ai Sindaci la comunicazione della decisione di chiusura delle scuole o della sospensione 

delle lezioni entro un orario consono a poter informare il personale scolastico e i genitori degli alunni. 

Chiede, inoltre, di provvedere ad informare lui stesso la popolazione in merito alla decisione assunta 
affiggendo ai cancelli delle sedi scolastiche l’ordinanza del Sindaco in oggetto. 

 
Nel caso in cui agli atti risulti invece l’ordinanza di sospensione delle lezioni per gli alunni, le scuole 

sono da considerarsi aperte, pertanto le ore non lavorate a causa della sospensione delle lezioni devono 
essere recuperate alla riapertura della scuola entro tempi proporzionali alla durata della sospensione e 

comunque entro un mese;  

Un Collaboratore scolastico, individuato possibilmente tra quelli residenti nei Comuni ove sono ubicate le 
scuole dell’istituto, garantisce l’apertura della scuola entro la prima ora di lezione, per consentire la 

comunicazione della sospensione delle lezioni agli alunni non informati ed eventualmente, nel caso gli alunni 
entrino a scuola, l’attività di vigilanza; 

Il Personale di Segreteria è in servizio. 

 
Nel caso in cui agli atti non risulti nessuna ordinanza di chiusura o di sospensione delle lezioni della 

scuola da parte dei sindaci, le scuole sono da considerarsi aperte, pertanto il Dirigente Scolastico e il 
personale devono garantire il regolare svolgimento delle lezioni. 

“Gli alunni, una volta entrati a scuola, non andranno rinviati a casa, a meno che non ci sia un’esplicita 
richiesta dei genitori che ritireranno il proprio figlio. 

In caso di funzionamento del servizio scolastico si dovrà evitare in modo assoluto che alunni arrivati a scuola 

siano rimandati indietro o lasciati fuori dalla scuola, in attesa di un’eventuale decisione di chiusura: si dovrà 
attivare, altrimenti, una procedura di accoglienza al fine dello svolgimento delle eventuali lezioni o allo scopo 

di garantire la semplice custodia degli alunni, soprattutto se minori, in attesa della comunicazione della 
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chiusura alle famiglie.” (Circolare n. 71/A3a del 7 gennaio 2009 e circolare n° 18163 /C17a del 13 dicembre 

2012, dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Bergamo). 

 
 

Il Dirigente Scolastico, in caso di chiusura della scuola o di sospensione delle lezioni 

pubblica sul SITO ISTITUZIONALE la comunicazione relativa e invia gli SMS a tutto il personale 

secondo il seguente prospetto: 

 

 

 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

   

SERVIZIO 
DI SMS a 

↓ 
Collaboratore 
del Dirigente 

Sc. Secondaria 
CISERANO 

↘ 

Coordinatori di 
classe 

Sc. Secondaria 
CISERANO 

↘ 

Altri Docenti 
di classe 

Sc. Secondaria 
CISERANO 

         

   ↓ 

Collaboratore 
del Dirigente 

Sc. Secondaria 
BOLTIERE 

↘ 

Coordinatori di 
classe 

Sc. Secondaria 
BOLTIERE 

↘ 

Altri Docenti 
Di classe 

Sc. Secondaria 
BOLTIERE  

         

 
VICE 

DIRIGENTE 
 ↓ 

Collaboratore 
del Dirigente 
Sc. Primaria 
CISERANO 

↘ 

Coordinatori di 
classe 

Sc. Primaria 
CISERANO 

↘ 

Altri Docenti 
di classe 

Sc. Primaria 
CISERANO  

↓ 
 ↗       

   ↘ 

Collaboratore 
del Dirigente 
Sc. Primaria 
BOLTIERE 

↘ 

Coordinatori di 
classe 

Sc. Primaria 
BOLTIERE 

↘ 

Altri Docenti 
di classe 

Sc. Primaria 
BOLTIERE 

↗  ↓       

 D.S.G.A.  ↗ VICE DSGA ↘ 
Assistenti 

Amministrativi 
  

         

   ↗ 
Collaboratori 

Scolastici 
incaricati 

↘ 

Collaboratori 
Scolastici del 
proprio plesso  

  

         

   ↗ 
Rappresentanti

Genitori ↘ 
Genitori della 

Classe  
  

         

   ↗ 

Genitori 

membri del 
Consiglio 
d’Istituto 

 

   

 

 

 

* Si consiglia di individuare una strategia di comunicazione tra le seguenti: 

   le figure responsabili tra i docenti, ì collaboratori e i genitori vengono chiamate dai  

   singoli oppure si innesca un giro di chiamate, preventivamente concordato. 

 

I rappresentanti dei genitori, avvisati tramite SMS o dai docenti della propria classe, 

provvederanno ad avvisare i genitori degli alunni della propria classe.  

Analoga procedura riguarderà il secondo giorno di emergenza al fine di comunicare la 

decisione.  
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PARTE QUARTA 
NORME SULLE VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

Art. 67 – VISITE GUIDATE e VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione sono attualmente regolati dalle Circolari Ministeriali n° 

273 del 20 ottobre 1990, n° 253 del 14 agosto 1991, n° 291 del 14 ottobre 1992, dalla nota 

2209/2012 e infine dalla Nota 674/2016 che apporta modifiche alle C.M precedenti, ribadendo 

la necessità del coinvolgimento della polizia stradale nelle situazioni di pericolo potenziale. 

 

Premessa 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, 

presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne 

costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa e adeguata programmazione 

didattica e culturale, predisposta fin dall’inizio dell’anno scolastico e si configurano come 

esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative 

della scuola.  

Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli 

organi collegiali ad esse preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono di 

qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come 

semplici occasioni di evasione.  

Finalità 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione hanno la finalità di integrazione della normale attività 

della scuola, sia sul piano della formazione generale della personalità degli alunni che del 

completamento formativo ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri di 

ciascun settore scolastico, nella puntuale attuazione delle finalità istituzionali, volte alla 

promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e 

sociale. 

E’ necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e 

idonei a documentarli sul contenuto e sulle finalità delle iniziative. E’ obbligatoria, quindi la 

predisposizione di materiale didattico articolato che consenta un’adeguata preparazione 

preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le approfondite informazioni durante la 

visita/viaggio, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative 

di sostegno e di estensione. 

Destinatari 

Sono tutti gli alunni dell'Istituto. 

Tutti i partecipanti a visite guidate o viaggi d'istruzione debbono essere in possesso di un 

documento di identificazione con foto, che riporti le generalità, rilasciato dall'Istituto. Per i 

viaggi all'estero, è necessario un documento valido per l'espatrio del soggetto. Tale ultimo 

documento può avere anche contenuto collettivo purché ogni partecipante sia fornito di valido 

documento personale di identificazione. 

La partecipazione dei genitori degli alunni sarà consentita solo in caso di particolari e motivate 

esigenze, su delibera del Consiglio d'Istituto o di classe e senza oneri da parte della scuola.  

Per gli alunni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la 

potestà familiare. 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione sono attività didattiche e hanno finalità formative per 

cui è auspicabile la presenza totale degli alunni. Nessun viaggio può comunque essere 

effettuato ove non sia assicurata la partecipazione del 70% degli alunni della classe coinvolta 

(vedi delibera Consiglio di Istituto del 17/10/2011 n° 8). 

Le quote di compartecipazione saranno richieste a tutte le famiglie; l'Istituto interverrà in caso 

di alunni particolarmente bisognosi e solo su parte della quota. 

 

Organi competenti 

L'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive in 

Italia e all'estero, rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli 

organi di autogoverno dell'Istituto. 
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Durata dei viaggi e periodi di effettuazione 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione possono essere effettuati nel periodo da Settembre a 

Maggio. 

La durata dei viaggi verrà indicata da ciascun Consiglio di Classe nel limite massimo di sei 

giorni. Anche i periodi di effettuazione delle visite e dei viaggi verranno indicati dai Consigli di 

Classe o di Interclasse nel contesto della programmazione delle attività didattiche, all'inizio 

dell'anno scolastico in modo che ci sia il tempo necessario per l'organizzazione. 

Il Dirigente autorizza le visite guidate motivate da manifestazioni non programmabili, previa 

consegna della documentazione prevista; informa inoltre il Consiglio d'Istituto, nella persona 

del suo presidente. 

Se la visita guidata è compresa nell'ambito comunale e non richiede mezzo di trasporto, è 

sufficiente darne comunicazione al Dirigente o al suo Collaboratore. 

 

Docenti accompagnatori 

Vanno individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni e devono essere 

preferibilmente di materie attinenti alla finalità del viaggio. Il Consiglio di Classe o di 

Interclasse non può inserire nella propria programmazione visite o viaggi in assenza di 

insegnanti accompagnatori e deve attenersi al rapporto di 1/15. 

L'insegnante che ha dato la disponibilità ad accompagnare gli alunni, non può ritirarsi se non 

per comprovati motivi e per sopravvenute legittime motivazioni. In tal caso sarà sostituito dai 

colleghi. 

L'incarico di accompagnatore, di norma per una sola visita/viaggio, comporta l'obbligo di una 

attenta ed assidua vigilanza degli alunni con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 

2047 del Codice civile, integrato dalla norma di cui all'art.61 della legge 11 luglio 1980, n.312 

che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa 

grave. 

Nel caso di partecipazione di alunni portatori di handicap dovrà essere prevista la presenza di 

un docente di sostegno per alunno. 

L'incarico di accompagnatore viene conferito dal Dirigente, tenendo conto della disponibilità dei 

docenti emersa e dichiarata in sede di Consiglio di Classe e/o di Interclasse. 

I Docenti accompagnatori, a visita o viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare 

gli Organi Collegiali e il Dirigente dell'Istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti 

verificatisi nel corso dell’uscita, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di 

trasporto. 

La visita guidata o il viaggio d'istruzione non potrà aver luogo, qualora il numero degli 

accompagnatori dovesse essere insufficiente a garantire la sorveglianza degli alunni. 

I docenti che non accompagnano gli alunni sono tenuti a restare a scuola per le ore di servizio 

nel o nei giorni delle visite o viaggi. 

Scelta del mezzo di trasporto, dell'agenzia, della ditta di trasporti 

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione possono essere organizzate in proprio, direttamente 

dalla scuola o avvalersi delle strutture di agenzie di viaggio in possesso di licenza di Categoria 

A, A illimitata e B, in conformità dell'art. 9.3 della C.M. 14 ottobre 1992 n.291. All’agenzia 

prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione che comprenda i punti indicati nell’art.9.7 

della C.M. 14 ottobre 1992 n. 291. 

Qualora la scuola organizzi in proprio il viaggio, devono essere acquisite agli atti le 

dichiarazioni di cui all'art. 9.8 della C.M. 14 ottobre 1992, n. 291. 

Per tutte le visite e i viaggi d’istruzione l’agenzia viaggi o la ditta di autotrasporti deve 

dichiarare per iscritto tutti i punti di cui all’art. 9.10 della C.M. 14 ottobre 1992 n.291. 

Inoltre, ove applicabili, vanno considerati i suggerimenti apportati dalla Nota 674/2016. 

 

Assicurazione contro gli infortuni 

Tutti i partecipanti a visite guidate o a viaggi d’istruzione debbono essere garantiti da polizza 

assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile.  
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Aspetti finanziari 

Il costo delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione di uno o più giorni è a totale carico delle 

famiglie, tranne per i casi previsti ai punti precedenti. Le quote vanno versate in anticipo. In 

caso di rinuncia non si ha diritto al rimborso della quota relativa al trasporto e a spese già 

oggetto di mandato di pagamento, mentre saranno rimborsate le spese di vitto e alloggio. 

Eventuali contributi di enti locali, nonché le quote poste a carico dei partecipanti devono 

essere versate nel bilancio dell'Istituto, tranne nei casi in cui il costo del viaggio o della visita 

sia finanziato direttamente dai genitori o dall'Ente locale. 

Le spese per la realizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione, dovranno essere imputate 

sugli appositi capitoli di bilancio che dovranno essere opportunamente dotati. 

I pagamenti disposti a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle iniziative in argomento devono 

avvenire esclusivamente attraverso i normali documenti contabili. In quest'ambito è consentito 

l'accreditamento ad uno dei decenti accompagnatori di una somma in danaro per piccole spese 

impreviste o da regolarsi in contanti durante il viaggio. Il docente renderà conto di dette spese 

con la documentazione del caso. 

Cenni riepilogativi sulla documentazione 

I docenti devono presentare alla Segreteria della scuola la seguente documentazione entro il 

termine indicato dalla Segreteria stessa: 

a) Richiesta di autorizzazione ad effettuare visite guidate e viaggi 

                   d’Istruzione nella quale sono indicati: 

                  -i destinatari, 

                  -i docenti accompagnatori, 

                  -il programma dettagliato, 

                  -gli obiettivi e le finalità, 

                  -le modalità organizzative 

                  -la delibera del Consiglio di Interclasse/Classe;  

b) Elenco nominativo degli alunni partecipanti; 

c) Dichiarazioni di consenso delle famiglie; 

d) Dichiarazione dei docenti di disponibilità a partecipare alla visita/viaggio  

                  e di assunzione dell'obbligo di vigilanza: 

e)               Preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con 

 l'indicazione delle quote poste a carico degli alunni; 

f)                Ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utile ad accertare la sicurezza 

dell'automezzo utilizzato; 

g)               Prospetto comparativo di almeno tre agenzie di viaggio (se organizzato 

                  direttamente dai docenti); 

h) Relazione finale del docente organizzatore (da consegnare al termine 

                  della visita/viaggio). 

 

Iter della programmazione 

Ogni Consiglio di Classe e di Interclasse, nella programmazione annuale propone le visite 

guidate e i viaggi d’istruzione da effettuare. 

Per le uscite calendarizzate da Settembre a Dicembre, le richieste si presenteranno alla 

Segreteria entro la fine di giugno. 

Per le uscite calendarizzate da Gennaio a Maggio, le richieste si presenteranno alla segreteria 

entro la data che stabilirà la segreteria di anno in anno. 

I coordinatori o i promotori delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione provvederanno 

all'organizzazione di tutti gli aspetti richiesti e inerenti alle iniziative e le trasmetteranno 

all'ufficio di segreteria che è l'unico autorizzato a prendere i contatti con l'esterno; devono 

inoltre controllare l’idoneità della struttura ospitante, sia in fase organizzativa che al momento 

della fruizione, assicurandosi che la stessa non presenti condizioni di rischio per gli alunni; per 

il pranzo i docenti devono scegliere luoghi provvisti di riparo. 

I docenti in quanto responsabili della vigilanza, devono impartire moniti preventivi agli alunni 

per evitare situazioni rischiose e non creare condizioni di assoluta autonomia degli alunni, 

evitando che gli stessi siano privi di controllo. 
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Il Collegio dei Docenti e il Consiglio d'Istituto deliberano il piano generale delle visite e dei 

viaggi. Il Consiglio d'Istituto delibera, inoltre, sugli aspetti finanziari e su tutto quanto è a ciò 

riferito. Tutti i casi non previsti dal presente regolamento verranno portati in Consiglio 

d'Istituto che deciderà, di volta in volta, facendo riferimento alle normative vigenti. 

 

PARTE QUINTA 
 

NORME SUL PERSONALE 
 

Art. 68 – Personale Docente 

Diritti e doveri dei Docenti 

Ogni docente è tenuto a conoscere i propri doveri e diritti. Nella professionalità il docente è 

tenuto ad includere la conoscenza dello stato giuridico e di tutte le norme applicative e 

modificative. 

I principi su cui fonda la Carta dei Diritti e dei Doveri dei docenti sono riconducibili alla 

Costituzione, al Testo Unico ed al C.C.N.L. vigente. 

 

Compito primo per ogni docente è la facilitazione all’apprendimento; egli deve avere la 

capacità di organizzare il contesto e le proprie condotte affinché gli alunni possano vivere in 

modo consapevole esperienze significative, si costruiscano come persone, si attrezzino di 

strumenti, conoscenze e competenze. Per svolgere il proprio compito ai docenti è richiesto di 

possedere e aggiornare competenze disciplinari, metodologico-didattiche, organizzativo-

progettuali, relazionali, decisionali, di controllo-verifica. Agli insegnanti si richiede inoltre di 

saper lavorare collegialmente, conditio sine qua non per costruire progetti formativi efficaci, 

volti a promuovere lo sviluppo umano, culturale e civile di ogni alunno. 

 

Tra i doveri del docente si individua anche quello di conoscere, attuare, rispettare il PTOF e gli 

altri documenti deliberati dagli Organi Collegiali. 

 

Diritti sindacali 

Sono regolati dal C.C.N.L. vigente. 

In occasione di assemblee sindacali/scioperi i docenti saranno invitati, con comunicazione di 

servizio del Capo di istituto, a manifestare tempestivamente la propria adesione ad assemblee 

sindacali e a scioperi. In tali occasioni i docenti cercheranno di conciliare l’esercizio dei loro 

diritti con quelli della sicurezza dei minori.   

 

Rapporto di lavoro 

Il docente in servizio deve trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per 

assistere all’entrata degli alunni e per la loro accoglienza; in caso di presa di servizio in ore 

successive alla prima deve garantire un avvicendamento delle lezioni celere e ordinato. Il 

docente è responsabile dell’incolumità fisica degli alunni dal momento in cui questi ultimi 

entrano a scuola; la puntualità è pertanto necessaria.  

Non è consentito lo scambio delle ore tra colleghi, se non dopo autorizzazione del Dirigente. 

Della presenza alle lezioni fa fede la firma sul registro apposito; della partecipazione alle 

riunioni collegiali, la firma sui moduli delle presenze. 

II docente assicura, in base agli obblighi connessi con la funzione, la vigilanza degli alunni.  

L’obbligo della vigilanza si esplica nell’ambito scolastico e durante lo svolgimento delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, delle visite didattiche e dei viaggi 

d’istruzione regolarmente autorizzati. I docenti, oltre a svolgere i compiti di vigilanza durante 

le lezioni, sono tenuti ad assistere gli alunni durante gli spostamenti, all’ingresso e all’uscita al 

termine delle attività. 

Qualora per gravi ed urgenti motivi l’insegnante sia costretto ad abbandonare la classe, deve 

provvedere a garantire l’assistenza alle scolaresche servendosi della collaborazione dei 
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collaboratori scolastici (per brevi spazi di tempo) o chiedendo al Dirigente o ai suoi 

collaboratori di disporre supplenza (per spazi di tempo più lunghi). 

I docenti non devono abbandonare la classe per avvalersi del servizio di segreteria, per scopi 

personali. 

I docenti non devono mai allontanare dalla classe gli alunni; per la richiesta di materiale 

didattico devono avvalersi del personale ausiliario. 

La responsabilità per eventuali incidenti che accadessero agli alunni per omessa vigilanza 

ricadrà sugli insegnanti inadempienti. 

 

 

 

Permessi – Ferie – Assenze  

Si rinvia al C.C.N.L. vigente. 

Al fine di contemperare i diritti dei docenti con i diritti degli alunni, la fruibilità delle ferie è 

subordinata al verificarsi di alcune condizioni: 

1. periodo non in fase di avvio di anno scolastico, o di chiusura quadrimestrale; 

2. durata limitata a due/tre giorni; 

3. sostituzione del docente in ferie con colleghi senza oneri a carico dello Stato; 

4. limitato numero di assenze fatte dal richiedente nell’arco dell’anno.  

 

Consegne ai supplenti - Il docente assente è tenuto a mettersi in contatto con il/i 

supplente/i per fornire indicazioni di metodo e di attività da svolgere. Le informazioni ai 

supplenti possono essere date mediante annotazioni scritte da consegnare in Segreteria (se si 

tratta di permesso accordato in anticipo) o mettendosi in contatto telefonico con il supplente 

tramite la scuola. L’accoglienza è affidata al responsabile di plesso e ai docenti del modulo. 

Tutti prenderanno conoscenza dei documenti dell’Istituto e immediata visione dei documenti 

relativi ai piani di emergenza e di evacuazione. 

 

Supplenze brevi - Nelle ore di sostituzione dei colleghi assenti va svolta attività didattica vera 

e propria e non ci si può limitare alla sola assistenza degli alunni. 

Al termine di un periodo di assenza, il docente è tenuto a formalizzare il rientro in servizio. 

Il docente deve presentarsi a scuola per la ripresa effettiva del servizio anche nel caso in cui il 

rientro cada in periodo di sospensione dell’attività didattica. 

 

Funzione 

Si rinvia agli art. specifici del C.C.N.L. vigente. In particolare, si definiscono alcune specifiche 

regole di comportamento, utili a garantire funzionalità all’organizzazione didattica dell’Istituto. 

Per l’effettiva progettazione collegiale ciascun docente: 

1. presenterà il Progetto Didattico Disciplinare entro i termini indicati 

2. fornirà puntualmente (ossia con congruo anticipo rispetto alla data stabilita) al  

          coordinatore della classe tutti i dati necessari alla preparazione del Consiglio di Classe. 

 

Registro personale elettronico 

Il docente è tenuto ad annotare puntualmente la progressione del proprio percorso di lavoro 

sul registro elettronico. Su di esso vanno, in particolare, registrate le osservazioni sistematiche 

ed i risultati delle prove di verifica (scritte e orali) che devono essere sempre esportate in area 

Genitori. Queste ultime devono sempre essere accompagnate dalla data in cui è stata 

effettuata la rilevazione. 

 

Registro di classe elettronico  

Sul registro di classe va sempre annotato l’argomento delle lezioni. Sullo stesso devono 

figurare le assenze degli alunni e le giustificazioni delle assenze stesse, i rapporti disciplinari. 

Esso, per essere funzionale e tranne oggettivi impedimenti, va compilato in tempo reale.  
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Verifiche 

Le verifiche scritte e gli elaborati, dopo essere stati visionati dagli alunni, indipendentemente 

dal fatto che si decida o meno di farle portare a casa, rimangono tuttavia a disposizione delle 

famiglie; vanno raccolte, fascicolate, conservate e archiviate al termine dell’anno scolastico. 

 

Organizzazione didattica 

All’inizio dell’anno i docenti analizzano il Regolamento d’Istituto e ne adattano le regole 

generali alla situazione della classe, predisponendo un regolamento interno, con funzione 

d’integrazione degli altri Regolamenti, che preveda i comportamenti da adottare nei vari 

momenti della vita scolastica. Il regolamento di classe, punto di riferimento per tutti i docenti, 

è uno strumento flessibile che può essere modificato nel corso dell’anno.  

 

L’orario interno alla classe viene definito dai docenti in modo da alternare attività di tipo 

diverso, in relazione alle varie materie. 

I docenti, confrontandosi fra loro, concordano con la classe il materiale necessario per le 

diverse attività, limitandolo allo stretto indispensabile. 

 

Le lezioni e i compiti a casa sono da assegnare con congruo preavviso, tenendo conto delle 

festività, nel rispetto della normativa di riferimento. Ogni docente deve concordare con i 

colleghi quando e quanti compiti assegnare. I compiti assegnati devono essere controllati 

regolarmente. 

Quando si verifica l’assenza di alunni portatori di handicap, i docenti di sostegno sono tenuti a 

dedicare le ore di sostegno didattico alle classi in cui detti alunni sono inseriti (il docente di 

sostegno è un insegnante di classe a tutti gli effetti). E’ indispensabile che in tali frangenti i 

docenti titolari organizzino l’attività didattica in modo tale che la risorsa a disposizione possa 

essere proficuamente utilizzata.  

 

Collaboratori del Dirigente scolastico. 

Per la definizione degli indirizzi di organizzazione e di gestione del servizio scolastico, il 

Dirigente si avvarrà dei suoi collaboratori.  

Nei plessi la gestione dei problemi di funzionamento del servizio scolastico e di collaborazione 

con genitori, colleghi e territorio è affidata al responsabile di plesso incaricato dal Dirigente 

scolastico. E’ pertanto al responsabile di plesso che docenti e personale ausiliario devono 

ordinariamente riferirsi per questioni personali e/o organizzative. 

 

Art. 69 – Personale A.T.A. 

Diritti e doveri del Personale A.T.A. 

Per quanto concerne questo ambito, si fa esplicito riferimento a quanto contenuto nel CCNL in 

vigore. 

Il personale A.T.A. collabora, oltre che svolgendo i compiti previsti dal contratto e dalla 

contrattazione decentrata, pattuita ad ogni inizio di anno scolastico, fornendo un contributo 

essenziale alla realizzazione delle iniziative educative della scuola.  

In particolare: 

i collaboratori scolastici interagiscono con i docenti nell’esercitare la vigilanza sugli alunni 

all’ingresso e all’uscita degli stessi dall’edificio scolastico, in orario scolastico; durante 

l’intervallo, controllano l’affluenza ai servizi, gli ingressi e le scale; in caso di breve assenza 

dell’insegnante sorvegliano gli alunni e, protraendosi il ritardo, avvisano il Dirigente o il suo 

collaboratore perché si provveda alla sostituzione del docente assente. 

I collaboratori scolastici assicurano la distribuzione di circolari ed avvisi ad alunni e docenti; 

aiutano l’organizzazione didattica provvedendo alla riproduzione dei materiali (fotocopie o 

ciclostilati) e cooperando all’allestimento di mostre ecc. 

Previo volontario assenso, i collaboratori scolastici possono prestare il primo soccorso e/o 

provvedere alla somministrazione di farmaci salvavita agli alunni bisognosi, anche in 

collaborazione con i docenti incaricati. 

La segreteria si occupa di compiti inerenti i bisogni degli alunni: provvede alle iscrizioni, 

prepara i certificati di frequenza, i diplomi di licenza; collabora con i docenti responsabili alla 
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organizzazione delle visite guidate e viaggi d istruzione. Essa si occupa, altresì, delle questioni 

facenti capo all’organico della scuola stessa e del rilascio della documentazione richiesta.   

 

Art. 70 – Acquisti 

Le esigenze di acquisti sia di materiale di facile consumo, sia di beni durevoli vanno motivate, 

segnalate e descritte, entro i termini programmati, direttamente al D.S.G.A. o ai suoi 

collaboratori che provvederanno ad attivare l’iter burocratico per l’approvazione. 

La richiesta delle spese da effettuare va compilata con estrema chiarezza. La stessa deve 

contenere un elenco preciso e dettagliato del materiale da acquistare con l’indicazione del 

prezzo indicativo di ogni “bene” di cui si propone l’acquisto e deve essere corredata da tre 

preventivi. 

Tale comportamento è da tenere sia per gli acquisti da richiedere agli Enti Locali, sia per quelli 

da realizzare con il bilancio d’Istituto. 

In nessun caso si possono effettuare spese senza espressa autorizzazione del Dirigente. 

Si richiama l’attenzione dei docenti sul divieto assoluto di chiedere somme di denaro agli 

alunni a qualsiasi titolo, se non per organizzare le visite ed i viaggi d’istruzione già 

preventivati. Si deve sempre cercare comunque di favorire al massimo la gratuità della 

Scuola dell’obbligo. A tale proposito è necessario che eventuali richieste di acquisto libri non in 

adozione (es. libri delle vacanze, narrativa ecc.) siano precedute da discussione nelle 

assemblee di classe con i genitori e autorizzate dal Dirigente. 

 

Art. 71 – Archivio 

L’archivio, strumento indispensabile per la documentazione e la storicizzazione delle 

esperienze, è conservato presso l’Ufficio di Segreteria. E’ sempre possibile quindi rivolgersi alla 

stessa per avere informazioni o materiale in visione. Quanto prima si procederà all’ 

informatizzazione dello stesso. 

 

PARTE SESTA 
 

DISPOSIZIONI VARIE 
 

Art. 72 – Utilizzo dei locali scolastici  

L’utilizzo dei locali scolastici fuori dall’orario scolastico, per le attività che pongono la scuola 

come centro di promozione culturale, civile e sociale è subordinato all’assenso del Consiglio 

d’Istituto. 

L’autorizzazione di temporanea concessione in uso dei locali è rilasciata dal Dirigente 

Scolastico, previo assenso del Consiglio d’Istituto e deve stabilire le modalità dell’uso e le 

conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene e alla salvaguardia del patrimonio. 

L’assenso del Consiglio d’Istituto per la concessione è comunque subordinato alle esigenze 

della scuola, anche fuori dal normale orario scolastico, in relazione alle iniziative deliberate dal 

Consiglio stesso nell’ambito delle proprie specifiche competenze per quanto riguarda attività 

extrascolastiche e parascolastiche. 

Al fine di assicurare un ordinato utilizzo nel quadro di una programmazione di tutte le attività, 

si stabilisce che la richiesta dell’uso dei locali e delle attrezzature debba riferirsi ad un periodo 

non eccedente l’anno scolastico ed essere fatta prima dell’inizio dell’anno scolastico stesso. 

 

Art. 73 - Prestito attrezzature scolastiche 

E’ consentito il prestito di materiali scolastici, se non pregiudica lo svolgimento delle normali 

attività didattiche, ad altre scuole, al Comune, ad enti e associazioni, per la realizzazione di 

spettacoli o attività di valenza sociale, sportiva ed educativa, previa domanda scritta alla 

scuola con assunzione di responsabilità in caso di danni. 
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Art. 74 – Distribuzione stampati 

Il Dirigente scolastico può autorizzare, valutandone autonomamente l’utilità, la distribuzione di 

stampati inviati dalle amministrazioni comunali, da associazioni culturali, ricreative e religiose a 

carattere locale. 

I rappresentati eletti negli OO.CC. possono distribuire avvisi o comunicazioni relativi ad 

iniziative o problemi scolastici connessi alla loro funzione, previa autorizzazione del Dirigente 

scolastico. 

La scuola non è responsabile della distribuzione di materiale di qualsiasi genere effettuato al di 

fuori del cancello della scuola stessa o comunque non autorizzata. 

 

 

 

Art. 75 – Fotografie di classe 

Le fotografie di classe sono ammesse, previo accordo dei genitori che ne gestiscono anche la 

spesa. E’ autorizzata la raccolta facoltativa di denaro a scopo di beneficenza, previo assenso 

del Consiglio di interclasse e classe, mediante la gestione esclusiva da parte dei genitori e con 

comunicazione scritta all’Ufficio Segreteria. 

 

Art. 76 – Responsabilità scuola 

La scuola non è responsabile di beni, preziosi o denaro, strumenti tecnologici o qualsiasi altro 

oggetto personale lasciato incustodito o dimenticato negli spazi, da parte di chiunque acceda o 

frequenti i locali scolastici. 

 

Art. 77 – Utilizzo telefoni 

I telefoni delle scuole possono essere usati esclusivamente per esigenze di servizio. 

E’ vietato (salvo successive disposizioni contrarie) l’uso dei cellulari durante l’attività didattica a 

tutti gli operatori scolastici e agli studenti. Sono consentite deroghe solo in casi gravi o 

seriamente motivati. Nel caso di continuo suo improprio del cellulare, il Dirigente Scolastico 

interverrà di conseguenza.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

Il presente REGOLAMENTO D’ISTITUTO è approvato con delibera n° 7 del C.I. del 28/05/2018: 

Il presente REGOLAMENTO D’ISTITUTO è valido a partire dalla data di approvazione fino a 

nuova stesura. 

Per quanto non previsto valgono le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. 

E’ responsabilità del Dirigente Scolastico e dei suoi collaboratori far applicare le norme di cui al 

presente REGOLAMENTO. 

Integrazioni e modifiche al presente REGOLAMENTO saranno valide se approvate con una 

maggioranza di almeno due terzi di tutti i componenti del Consiglio d’Istituto. 

Il presente REGOLAMENTO D’ISTITUTO viene pubblicato sul SITO della scuola. 

 

 

 

 

 

 

 


