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Finalità 

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito 
a tutti dalla Costituzione.  

L'indirizzo culturale dell’Istituto Comprensivo “Santa Beatrice” di Roma si fonda sui principi della 
Costituzione, al fine di realizzare una scuola democratica, aperta al rinnovamento didattico-
metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli alunni, nel 
pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente.   

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento e 
lo sviluppo della coscienza critica degli alunni vengono favoriti e garantiti da "un patto formativo": 
esso realizza gli obiettivi di qualità, trasparenza, flessibilità, collegialità e partecipazione attiva, 
indicati nel PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto).  

Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il 
presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi 
dell'Art.10.3, comma a, del D. Lgs. 297/1994 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia 
di istruzione” ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che 
definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene 
indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.  

Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella e con la scuola: alunni, 
genitori, operatori scolastici e comunità locale.  
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Il presente regolamento fornisce precise indicazioni, a carattere vincolante, sui seguenti aspetti della 
vita scolastica dell’Istituto:  

 Consiglio di Istituto 
 Giunta Esecutiva  
 Collegio Docenti  
 Consiglio di Intersezione, Interclasse e di classe 
 Assemblee dei genitori 
 Comitato per la valutazione del servizio dei docenti  
 Vigilanza sugli alunni  
 Uscite didattiche - Viaggi di istruzioni – Visite scolastiche 
 Sciopero   
 Assemblee sindacali  
 Uso degli spazi - laboratori-biblioteche  
 Conservazione delle strutture e delle dotazioni 
 Fotocopie  
 Modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni  
 Rapporti con altri enti  
 Propaganda  
 Raccolta fondi  
 Assicurazioni 
 Prevenzione rischi 
 Pubblicazione degli atti 
 Calendario di massima delle riunioni 
 Criteri per l'assegnazione degli insegnanti alle classi 
 Criteri per la formazione classi  
 Regolamento di disciplina  
 Modificabilità del regolamento  

  

ARTICOLO 1: CONSIGLIO DI ISTITUTO 

A) INDICAZIONI GENERALI  

1.1 - Le elezioni, le attribuzioni e il funzionamento del Consiglio di Istituto sono regolati dal Decreto 
Legislativo 16.04.94 n. 297 e precisamente dagli articoli: 8-9-10-30-31-32-33-34-35-37-38-39-40-
41-42-43.  

1.2 - Il Consiglio di Istituto dell’I.C. “Santa Beatrice” è costituito da 19 componenti, di cui 8 
rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario e 8 
rappresentanti dei genitori degli alunni, il Dirigente Scolastico.  

1.3 - I rappresentanti del personale docente sono eletti dal Collegio dei Docenti nel proprio seno; 
quelli del personale amministrativo e ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo 
in servizio nell’Istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa 
legalmente le veci. 
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1.4 - Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, 
gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola.  

1.5 - Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri eletto, secondo le modalità previste dal 
comma 1.9 del presente articolo, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.  

1.6 - Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro 
del consiglio stesso.  

1.7 - I Consigli di Istituto durano in carica per 3 anni scolastici.  
Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti 
dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. 

1.8 - Le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.  

B) PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE - SEGRETARIO  

1.9 - Nella prima seduta, presieduta dal Dirigente Scolastico, il Consiglio elegge, tra i rappresentanti 
dei genitori, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.  
Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.  
È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al 
numero dei componenti del Consiglio.  
Qualora non sia raggiunta detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a 
maggioranza relativa dei votanti.  
A parità dei voti è eletto il rappresentante dei genitori la cui lista, nelle elezioni del Consiglio, ha 
riportato più voti.  
A parità di voti di lista viene eletto il più anziano di età.  
 
1.10 - Il Consiglio elegge anche un Vicepresidente, da votarsi tra i genitori, secondo le stesse 
modalità previste per l'elezione del Presidente che presiederà le sedute in caso di impedimento o di 
assenza del Presidente stesso.  

1.11 - Nel caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vicepresidente il Consiglio è 
presieduto dal genitore più anziano non appartenente alla Giunta Esecutiva.  

1.12 - Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie 
iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti 
del Consiglio. In particolare:  

a - convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni, e adotta tutti i necessari provvedimenti per il 
regolare svolgimento dei lavori; b - esamina le proposte della Giunta, dei membri del Consiglio e 
degli altri organi della scuola;   

c - previa deliberazione del Consiglio, ai fini di cui all’articolo 6 del D. Lgs. n. 297/94 il Presidente 
prende contatti con i presidenti dei Consigli degli altri Circoli, enti o associazioni.   

1.13 - Il Presidente del Consiglio di Istituto ha diritto di libero accesso nei locali della scuola adibiti 
alle riunioni e negli uffici di segreteria durante il normale orario di servizio, di avere dagli uffici 
della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del 
Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione.  
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Può disporre di un proprio ufficio presso una sede scolastica dell’Istituto.  
 
 C) PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO   

1.14 - Il Consiglio di Istituto programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 
competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività 
stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia 
possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri, in base 
all’articolo 6 del D. Lgs. n. 297/94, sottolineando l'importanza della continuità educativa tra diversi 
gradi di scuola.  

D) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

1.15 - La prima convocazione del Consiglio, immediatamente successiva alla nomina dei relativi 
membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.  

1.16 - La convocazione ordinaria del Consiglio deve essere diramata a cura degli uffici di segreteria, 
per iscritto, ai membri del Consiglio, almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'Ordine del 
Giorno.  

1.17 - Il Consiglio è convocato dal Presidente, ogni qual volta egli lo ritenga opportuno o ne venga 
fatta richiesta da 1/3 dei membri del Consiglio, dalla Giunta, dalla maggioranza dei consigli di 
Interclasse, dal Collegio dei Docenti.  
La richiesta di convocazione deve indicare l'Ordine del Giorno. Copia di ogni convocazione è 
pubblicata sul sito web della scuola (albo on line). 
 
1.18 - L'Ordine del Giorno della convocazione è formulato dal Presidente e deve contenere gli 
argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri e/o dagli organi di cui al comma 
precedente.  

1.19 - Per discutere e votare su argomenti che non siano all'Ordine del Giorno è necessaria una 
deliberazione del Consiglio adottata da 2/3 dei componenti.  

1.20 - Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei 
componenti in carica.  

1.21 – Per il funzionamento degli organi collegiali in modalità telematica si fa riferimento al 
Regolamento medesimo approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 48 del 3 giugno 2020. 

E) SEDE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

1.21 - Il Consiglio si riunisce, normalmente, nella scuola sede centrale dell’Istituzione Scolastica.  

1.22 - Quando sia deciso dalla maggioranza assoluta dei presenti, il Consiglio può riunirsi anche in 
un altro plesso del Circolo.  

F) SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE  

1.23 - Le sedute sono pubbliche: possono assistervi gli elettori delle componenti rappresentate e i 
membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8/6/1990 n. 142.  
La parte dell'aula destinata al pubblico deve essere separata da quella dove siede il consiglio.  
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L'ammissione del pubblico nell'aula del Consiglio è regolata dal Presidente in modo da garantire il 
regolare svolgimento dei lavori.  
Quando si discute di questioni concernenti persone singole, la seduta è a porte chiuse.  
Il Consiglio, inoltre, può riunirsi in seduta non pubblica quando sia deliberato a maggioranza 
assoluta dei voti validamente espressi.  
Il Consiglio di Istituto, su proposta del Presidente, della Giunta Esecutiva, dei 2/3 dei partecipanti 
può invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della provincia, del comune o dei 
comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi 
riguardanti la vita e il funzionamento della scuola che interessino anche le comunità locali o 
componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse.  
 
1.24 - Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla 
legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale.  

1.25 - Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la 
libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua 
eventuale prosecuzione in forma non pubblica.  

1.26 - Il pubblico non ha diritto né di voto né di parola, se non direttamente interpellato dal 
Presidente.  
Il Consiglio, con propria deliberazione, può sentire a titolo consultivo, gli specialisti che operano in 
modo continuativo nella scuola, oltre ai rappresentanti dei Consigli di Intersezione, Interclasse, di 
classe e dei genitori riuniti in assemblea.  
Eventualmente il consiglio può decidere, per determinati argomenti, di sentire anche gli esperti nella 
materia.  
 
1.27 - I Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale o per alzata di mano.  Le deliberazioni 
concernenti persone si prendono a scrutinio segreto. Ogni deliberazione è valida se ottiene la 
maggioranza assoluta dei votanti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.  
In caso di parità prevale il voto del Presidente.  
 
G) PROCESSO VERBALE  

1.28 - Di ogni seduta il segretario redige un verbale indicante:  

- la data  
- il luogo della riunione  
- l'elenco dei consiglieri presenti e assenti  
- l'Ordine del Giorno  
- il testo delle deliberazioni, ad ognuna delle quali è attribuito un numero crescente a partire 

dall'inizio di ciascun anno scolastico  
- l'esito delle votazioni. 

Ogni membro del Consiglio può far trascrivere a verbale le proprie dichiarazioni durante la seduta 
cui si riferiscono.   

1.29 - Il processo verbale viene redatto e approvato seduta stante e firmato.  
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Una copia del verbale sarà pubblicata all’albo on line sul sito web della scuola. Non sono soggetti a 
pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.  
 
H) DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

1.30 - I membri del Consiglio possono, durante l'orario di servizio della segreteria, accedere agli 
uffici per avere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del 
Consiglio.  

1.31 - Ogni membro del Consiglio può chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni 
sull'esecuzione, da parte della Giunta, delle deliberazioni validamente adottate.  

1.32 - I Consiglieri che non intervengono, senza giustificazione, a tre sedute consecutive decadono 
dalla carica e vengono surrogati con le modalità prescritte dal comma 1.7 del presente articolo.  
La decadenza è pronunciata dal Consiglio tramite delibera comunicata con avviso scritto 
all'interessato.  
  
I) COMMISSIONI  

1.33 - Il Consiglio, al fine di realizzare meglio il proprio potere di iniziativa, può decidere di 
costituire nel proprio seno, per le materie di particolare rilievo e importanza, commissioni di lavoro.  

1.34 - Le commissioni di lavoro hanno potere consultivo e di elaborazione di proposte e svolgono 
la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio stesso.  

L) CONSULTAZIONI DEGLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI  

1.35 - Il Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia 
partecipazione alla gestione della scuola può decidere di consultare gli altri organi collegiali della 
scuola o i genitori riuniti in assemblea.  

  

ARTICOLO 2: GIUNTA ESECUTIVA 

A) ISTITUZIONE - CONVOCAZIONE - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE  

2.1 - Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno, ai sensi dell’articolo 8 e 10 del Decreto Legislativo 
16/04/94 n. 297, una Giunta Esecutiva composta da un docente, da un assistente amministrativo o 
collaboratore scolastico e da due genitori. Della Giunta fa parte di diritto il Dirigente Scolastico che 
la presiede in rappresentanza dell’Istituto ed il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi che 
svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.  

2.2 - In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, le funzioni di Presidente saranno 
svolte da un docente da questi delegato.  

2.3 - Le sedute della Giunta Esecutiva sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti 
in carica.  

2.4 - La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con l'indicazione dell'Ordine del Giorno con 
un preavviso di almeno cinque giorni.  
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2.5 - Deve essere inoltre convocata ogni qual volta ne facciano richiesta il Presidente del Consiglio 
o due membri di essa entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta stessa.  

2.6 - Di ogni seduta il D.S.G.A. (Direttore dei Servizi Generali Amministrativi) redige un verbale 
indicante:   

- la data  
- il luogo della riunione  
- l'elenco dei consiglieri presenti e assenti  
- l'Ordine del Giorno  
- il testo delle decisioni adottate  
- l'esito delle votazioni  

Ogni consigliere può far trascrivere a verbale le proprie dichiarazioni.  

2.7 - Il verbale viene approvato alla fine di ogni seduta ed è trascritto su apposito registro conservato 
negli uffici di Segreteria.  

2.8 - Per il funzionamento della Giunta Esecutiva in modalità telematica si fa riferimento al 
Regolamento medesimo approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 48 del 3 giugno 2020. 

 

B) COMPETENZE  

2.9 - Ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 297/94 la Giunta esecutiva predispone il 
bilancio preventivo (oggi programma annuale) e il conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio 
di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle 
relative delibere.  

2.10 - La Giunta Esecutiva ha potere deliberante esclusivamente in casi aventi carattere di urgenza 
per decisioni da assumere nell'ambito di quattro giorni massimo.  

C) MEMBRI DELLA GIUNTA: PREROGATIVE  

2.11 - Ciascun membro della Giunta ha diritto di libero accesso nei locali della scuola adibiti alle 
riunioni e negli uffici di segreteria durante il normale orario di servizio e di avere in visione o anche 
in copia, gli atti relativi all'attività di competenza della Giunta.  

  

ARTICOLO 3: COLLEGIO DOCENTI  

A) MODALITÀ' DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE  

3.1 - Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio 
nell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.  

3.2 - Le competenze del Collegio dei Docenti sono stabilite dal Decreto Legislativo n. 297/94.  
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3.3 - Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta 
il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti 
ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni quadrimestre e non oltre le 40 ore annue.  

3.4 - Le convocazioni dovranno indicare l'Ordine del Giorno e, eccettuate quelle aventi carattere 
d'urgenza, sono effettuate dal Dirigente scolastico con almeno cinque giorni di anticipo.  

3.5 - Le riunioni hanno luogo, di norma, nella sede scolastica della scuola secondaria di I grado in 
Via delle Vigne, durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.  

3.6 - La modifica all'Ordine del Giorno può essere apportata con opportuna delibera adottata da 
almeno 2/3 dei componenti presenti.  

3.7 - Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal Dirigente scolastico a uno dei docenti 
suoi Collaboratori.  

3.8 - Di ogni seduta il segretario redige in apposito registro un verbale indicante:  

- la sede della riunione  
- la data  
- l'Ordine del Giorno  
- l'elenco dei componenti presenti e assenti  
- il testo delle deliberazioni adottate ad ognuna delle quali è attribuito un numero d'ordine 

crescente a partire dall’ inizio di ogni anno scolastico  
- l'esito delle votazioni. 

Ogni membro del Collegio può far trascrivere a verbale le proprie dichiarazioni.  

3.9 - Il verbale è approvato, salvo diversa richiesta di almeno i 2/3 dei componenti, nella seduta 
successiva del Collegio, dopo aver spedito con congruo anticipo (almeno 5 giorni prima) via 
mail a tutti i docenti il verbale della seduta precedente e aver apportato le necessarie correzioni 
richieste. 

3.10 -  Il registro dei verbali è conservato nell'ufficio del I Collaboratore del Dirigente scolastico in 
sede centrale. È consentita la consultazione da parte dei docenti in orario di ufficio. 
 

3.11 - Per il funzionamento degli organi collegiali in modalità telematica si fa riferimento al 
Regolamento medesimo approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 48 del 3 giugno 2020. 

  

ARTICOLO 4: CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE 

A) MODALITA’ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE  

4.1 - Il consiglio di intersezione nella Scuola dell’Infanzia, il consiglio di interclasse nella 
Scuola Primaria e il consiglio di classe nella Scuola Secondaria di I grado sono 
rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso Istituto nella Scuola 
dell’Infanzia, dai docenti dei gruppi di classi parallele e dai docenti di ogni singola classe 
nella Scuola Secondaria di I grado sempre del medesimo Istituto. Fanno parte del 
consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno 
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che, ai sensi dell’art. 315 comma 5 del D. Lgs. n. 297/1994, sono contitolari delle classi 
interessate.  

4.2 - Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:  
a) nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria, per ciascuna delle sezioni o 
delle classi interessate, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;  

b) nella Scuola Secondaria di I grado, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli 
alunni iscritti alla classe. 

4.3 - Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal D.S. a uno dei docenti, 
membro del consiglio stesso. 

4.4 - Le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni e alla 
realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al 
consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.  

4.5- I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono convocati dal D.S. oppure 
su richiesta scritta di un terzo dei suoi componenti, con almeno cinque giorni di 
preavviso. In casi di particolare e comprovata urgenza e gravità, la convocazione 
può avvenire con un preavviso di 24 ore.  
 

4.6- I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti dal D.S. oppure 
dal coordinatore o da un docente, membro del consiglio, suo delegato.  
 

4.7- I consigli di intersezione, interclasse e classe, nella loro composizione completa, 
dovranno riunirsi, di norma, almeno una volta ogni bimestre, in ore non 
coincidenti con l'orario delle lezioni, nei rispettivi plessi, col compito di formulare 
al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad 
iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti 
reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare, esercitano le competenze 
in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli 
articoli 126 e 167 (attività integrative e di sostegno), 145 (ammissione alle classi 
successive alla prima), 177 (valutazione e scheda personale dell’alunno) e 277 
(sperimentazione metodologica - didattica) del D. Lgs. n. 297/1994. Si 
pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal D. Lgs. n. 297/1994, dalle leggi 
e dai regolamenti alla loro competenza.  
 

4.8 - Per il funzionamento degli organi collegiali in modalità telematica si fa riferimento al         
        Regolamento medesimo approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 48 del 3 giugno         

        2020. 
 

ARTICOLO 5: ASSEMBLEE DEI GENITORI  

5.1 - Le assemblee di genitori possono essere di classe, di plesso o di Istituto e sono regolate 
dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 297/94.  

5.2 - Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l'orario di svolgimento di 
ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico.  
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5.3 - Nel caso previsto dal comma precedente, l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei 
genitori eletti nei Consigli di interclasse, di intersezione e di classe; l'assemblea di istituto è 
convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del 
comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano 200 genitori.  

5.4 - Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la 
convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo 
posto all’entrata principale della scuola, il sito web dell’Istituto Comprensivo, rendendo noto anche 
l'ordine del giorno. L’assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.  

5.5 - L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene 
inviato in visione al Consiglio di Istituto.  

5.6 - In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di Istituto può 
articolarsi in assemblee di classi parallele.  

5.7 - All'assemblea, di classe o di Istituto, possono partecipare con diritto di parola il Dirigente 
Scolastico e i docenti della classe interessata.  

5.8 - Una copia del verbale di ogni riunione tenutasi all'interno dell'edificio scolastico sarà inviata, 
per conoscenza, al Dirigente Scolastico.  

  
ARTICOLO 6: COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI  
 
Presso l’Istituto Scolastico è istituito il Comitato per la valutazione dei docenti che ha la durata di 
3 anni scolastici, ai sensi della L. n. 107/2015. 
6.1 - Il Comitato è formato, oltre che dal D.S. che ne è il presidente, da:  

a) tre docenti dell’Istituto scolastico, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e 
uno dal Consiglio di Istituto;  

b) due rappresentanti dei genitori, per la Scuola dell’Infanzia e il primo ciclo di 
istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto;  

c) un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra 
docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.  
 

6.2 - Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo   al miglioramento 
dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei 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;  

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale.  

6.3 - Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e 
di   prova per il personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 440 del D. Lgs. n. 297/94. 
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A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di 
cui al comma 2, lettera a) dell’art. 11 del D. Lgs. n. 297/1994 ed è integrato dal docente a 
cui sono affidate le funzioni di tutor.  

6.4 - Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 del D. Lgs. n. 297/94 su richiesta 
dell'interessato previa relazione del D.S.; nel caso di valutazione del servizio di un docente 
componente del Comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il Consiglio d’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. n. 297/94. 

 
6.5 - Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti 

membro del comitato stesso.  

 

ARTICOLO 7: VIGILANZA SUGLI ALUNNI  

A) ATTIVITA' QUOTIDIANA  

7.1 - Per edificio scolastico si intendono tutti gli spazi coperti e non coperti all'interno della cinta 
che li delimita: anche i cortili e i giardini delle scuole sono, pertanto, da considerarsi parte 
dell'edificio scolastico stesso. Nessun veicolo può accedervi salvo quelli autorizzati dal Dirigente 
Scolastico.  

7.2 - Sarà cura dei collaboratori scolastici sorvegliare che nessun alunno esca dagli edifici scolastici 
durante le lezioni.  

7.3 - Nessun estraneo può accedere all'interno dell'edificio scolastico se non identificato in 
portineria. 

7.4 - I collaboratori scolastici dovranno sorvegliare che i cancelli rimangano sempre chiusi sia in 
orario scolastico che in orario extra-scolastico.  

7.5 - Il dovere di sorvegliare gli alunni durante l'orario scolastico sia all'interno dell'edificio 
scolastico, sia durante uscite didattiche, visite di istruzione, viaggi, spetta agli insegnanti di classe 
e/o a quelli cui sono, anche temporaneamente, affidati gli alunni.  

7.6 – Sono responsabili dell’incolumità degli alunni anche i collaboratori scolastici durante gli 
spostamenti degli alunni all’interno dell’edificio.   

7.7 – La sorveglianza deve essere costante e assidua, pertanto:  

• gli alunni non possono essere inviati alla ricerca di materiale o altro se non accompagnati 
dagli insegnanti o dai collaboratori scolastici;  

• gli spostamenti da un ambiente all’altro del plesso devono sempre avvenire alla presenza dei 
docenti o dei collaboratori scolastici curando che ciò avvenga in modo ordinato e senza 
recare disturbo agli altri.  
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7.8 - Nel caso di assenza di un docente e nell'attesa della nomina del supplente è necessario vigilare 
sugli alunni della classe temporaneamente scoperta con i seguenti modi:  

- vigilanza da parte di un collaboratore scolastico;  

- copertura con i docenti a disposizione; 

- suddivisione temporanea della classe in piccoli gruppi inseriti nelle altre classi del plesso.  

7.9 - I docenti o i collaboratori scolastici sono tenuti ad avvisare tempestivamente il Dirigente 
Scolastico o i suoi Collaboratori dell'assenza di un insegnante.   

7.10 - La pausa di metà mattina, anche se non codificata da alcuna normativa, può essere prevista 
dalla programmazione di classe. Per evitare disturbo reciproco, nel caso i docenti la ritenessero 
funzionale all'attività di insegnamento/apprendimento potrà essere effettuata 
contemporaneamente da tutte le classi per una durata massima di 20 minuti in due diversi 
momenti della mattinata, in orario concordato in ciascun plesso.  

Il momento dell’"intervallo"" è momento educativo che non esime gli insegnanti dal dovere di 
sorvegliare gli alunni. Dovranno essere previste adeguate attività di svago che non comportino 
pericolo per sé o per gli altri. Agli alunni è, comunque, vietato correre negli spazi coperti 
dell'edificio, fatta eccezione per le palestre.  

7.11 – E’consentito introdurre cibi e bevande esclusivamente ad uso personale da consumare durante 
la ricreazione. Il team di classe valuterà se consentire merende di gruppo in talune situazioni, 
con verifica della tracciabilità degli ingredienti contenuti nei prodotti. 

  
7.12 -  Nei locali interni e nei cortili e giardini della scuola è assolutamente vietato l’utilizzo di 

pattini e/o calzature con rotelle, in quanto ciò costituisce grave pericolo per l’incolumità 
dell’alunno che li indossa e di coloro che si trovino nelle vicinanze.  

7.13 - La frequenza regolare e assidua è premessa necessaria per una ottimale e proficua esperienza 
educativa e didattica.  

7.14 – Nel caso in cui senza giustificato motivo l’alunno non riesca a frequentare il tempo pieno, la 
famiglia verrà convocata dal Dirigente Scolastico che interverrà previa consultazione con il 
team docente. Dopo la terza convocazione, se ancora si riscontrano le difficoltà sopra indicate, 
l’alunno verrà spostato d’ufficio ad una sezione a tempo ridotto, se ci sono posti.  

B) ENTRATA: norme generali  
 

7.15 - Ai sensi del C.C.N.L. 2006-09 i docenti assumono la responsabilità della sorveglianza agli 
alunni cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.  
Essi hanno, pertanto, l'obbligo di trovarsi 5 minuti prima dell'orario stabilito annualmente dal 
Consiglio di Istituto, nei rispettivi plessi, con la massima puntualità.   
 
7.16 - Le scuole dell’Istituto apriranno i cancelli solo 10 minuti prima dell’orario di inizio delle 
lezioni. Prima di tali orari nessun alunno può accedere nei locali interni o nei giardini della scuola.  



   

 13

7.17 - All'inizio di ogni anno scolastico sarà cura del Dirigente dare precise indicazioni circa i 
cancelli che gli alunni e le famiglie dovranno utilizzare per accedere agli edifici scolastici e per 
uscire dagli stessi.   

7.18 - In ogni plesso i cancelli verranno chiusi all'ora indicata dal Dirigente Scolastico per l'inizio 
delle lezioni, secondo una circolare che verrà emanata ad ogni inizio di anno scolastico.  

7.19 - Gli alunni ritardatari dovranno utilizzare i cancelli indicati per ogni plesso dal Dirigente 
all'inizio dell'anno scolastico.   

7.20 - Gli alunni dovranno giungere a scuola in orario. Gli insegnanti comunicheranno per iscritto 
al Dirigente Scolastico le generalità degli alunni abitualmente ritardatari, sì che si possano avvisare 
le rispettive famiglie per eliminare il fenomeno.  

7.21 - I genitori dovranno essere informati delle disposizioni di cui sopra anche attraverso 
comunicazioni degli insegnanti di classe.  

7.22 - Gli alunni assenti dalle lezioni per un periodo superiore ai 5 giorni, comprensivi del sabato e 
della domenica, potranno essere riammessi in classe senza certificato medico, a seguito della 
normativa vigente della Regione Lazio, salvo diverse disposizioni che dovessero prevalere in casi 
di normativa straordinaria. 
Nel caso in cui l’assenza non dipenda da motivi di salute, la famiglia può presentare una 
dichiarazione in merito, prima dell’inizio dell’assenza, ad un insegnante della classe. 
 
C) USCITA norme generali  

7.23 - In ogni plesso gli alunni usciranno nell'orario stabilito annualmente dal Consiglio di Istituto 
plesso per plesso.  

7.24 - Il momento dell'uscita deve avvenire in modo ordinato, senza ressa né confusione. Pertanto 
gli insegnanti dovranno accompagnare gli alunni, in fila, sino al cancello.    

7.25 - Per permettere agli insegnanti di accertarsi che gli alunni loro affidati non restino abbandonati 
oltre il cancello, i genitori degli alunni, all’inizio dell'anno scolastico, comunicheranno agli 
insegnanti le modalità con le quali i propri figli raggiungeranno le rispettive abitazioni:  

- con genitori o altre persone maggiorenni da essi autorizzati con delega scritta su modulistica della 
scuola;  

- con lo scuolabus del Comune.  

7.26 - In caso di alunni rimasti soli gli insegnanti dovranno contattare immediatamente il Dirigente 
scolastico o i suoi Collaboratori che provvederanno sia ad organizzare la loro custodia sia a 
contattare le famiglie interessate.  

7.27 - Per evitare problemi anche di carattere legale, situazioni particolari familiari, dovute 
a separazioni o divorzi, con le relative le tipologie di affido, dovranno essere comunicate e 
certificate con apposita documentazione, anche in via riservata, dai genitori interessati, al 
Dirigente Scolastico per evitare che il proprio figlio possa essere consegnato al coniuge non 
affidatario senza diritto di tutela.   
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7.28 - In caso di indisposizione di un alunno l'ufficio di segreteria o gli insegnanti informeranno 
immediatamente la famiglia, perché la medesima provveda a ritirare il proprio figlio.  

7.29 - In casi di particolare gravità (malori o incidenti) sarà cura del Dirigente Scolastico e/o dei 
suoi collaboratori, degli insegnanti presenti, dei collaboratori scolastici chiamare il 112 in maniera 
tempestiva e accompagnare l'alunno al pronto soccorso in assenza dei genitori. 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA    

D) ENTRATA/USCITA 

7.30 – La scuola aprirà i cancelli del padiglione “Parco della Pace” alle ore 8.00; prima di tale orario 
nessun alunno potrà accedere ai locali interni o nei giardini della scuola. 

7.31 – I genitori devono accompagnare i bambini fin nella propria aula e accertarsi che la maestra 
abbia preso in consegna il minore. I cancelli verranno chiusi alle ore 8.50 per l’inizio delle attività 
didattiche. Non è consentito ai genitori intrattenersi in colloqui personali o telefonici con i docenti 
durante le attività, in quanto ciò rappresenta interruzione delle attività educativo-didattiche e una 
vigilanza degli alunni inadeguata. 
 
7.32 – In caso di ritardo breve, i genitori dovranno entrare dal cancello principale di via dell’Oratorio 
Damasiano e firmare il registro posto nei locali della segreteria. Nella fattispecie i genitori 
affideranno il minore al collaboratore scolastico di turno e non potranno accompagnare per nessun 
motivo il bambino in classe. 
 
7.33 - In casi eccezionali e di estrema urgenza, i bambini, saranno accolti entro e non oltre le ore 
10:00. 
  
7.34 - L’orario di uscita è dalle ore 12:50 alle ore 13:00 per quanto riguarda il tempo ridotto e dalle 
ore 15:50 alle ore 16:00 per il tempo pieno.  
Al termine delle attività l’uscita dei bambini avviene con la vigilanza del personale ausiliario. 
I minori saranno riconsegnati solo ed esclusivamente ai propri genitori o alle persone delegate 
(previa compilazione modulistica fornita dalla scuola all’inizio dell’anno scolastico). 
Per evitare problemi di carattere legale, situazioni particolari (separazioni o divorzi) dovranno essere 
comunicate e certificate, con apposta documentazione, in via riservata al dirigente scolastico. 

 
7.35 -   Le uscite anticipate, salvo casi di comprovata urgenza e visite specialistiche, avverranno 
esclusivamente alle ore 13.00 e dovranno essere comunicate la mattina stessa. 
Il genitore che abbia fatto domanda di uscita anticipata, aspetterà il figlio all’ingresso: il 
collaboratore scolastico di turno si preoccuperà di accedere alla classe, informare l’insegnante e 
accompagnare lo stesso. 
In caso di ritardo all’uscita, comunicato tempestivamente, dopo le 16:00 i bambini saranno affidati 
alle responsabili del servizio post-scuola (se attivato): all’inizio dell’anno scolastico i genitori 
sottoscriveranno una delega a tale servizio. Si ricorda che il servizio è a carico dei genitori e che i 
responsabili ne stabiliranno il costo giornaliero. 
Per i bambini che abitualmente si avvalgono del trasporto scolastico, nel caso in cui i genitori 
abbiano comunicato per iscritto il prelievo personale del proprio figlio, di fronte ad un eventuale 
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ritardo di cinque minuti le insegnanti o i collaboratori scolastici provvederanno, comunque, 
all’affidamento del minore agli operatori del trasporto scolastico. 

 
Malattie. 

 I genitori sono tenuti a comunicare e documentare con certificato medico eventuali allergie 
e patologie del minore. 

 I genitori dovranno comunicare casi di pediculosi, malattie infettive, malattie gastro-
intestinali, congiuntiviti, ossiuri ed esantemi, al fine di limitarne il contagio. 

 Nei casi su citati i bambini potranno essere allontanati e poi riammessi a scuola solo se 
accompagnati da certificato medico che ne attesti la guarigione o l’avvenuto trattamento. 

 Le famiglie verranno contattate ed invitate a portare a casa i bambini nei casi in cui, come 
da protocollo ASL ROMA 1 su malattie infettive e comunità scolastica: 

▪ venga riscontrata la presenza di ossiuri e pediculosi 
▪ la temperatura corporea raggiunga o superi i 37° 
▪ si verifichino scariche diarroiche 
▪ si manifestino abbondanti secrezioni lacrimali 
▪ insorgano esantemi e ponfi 

            e in tutte le altre situazioni previste dai protocolli post emergenza epidemiologica da 
Covid-19. 

• In caso di malore del bambino, alla mancata risposta dei genitori, le insegnanti chiederanno 
l’intervento del 112: il personale sanitario deciderà come fronteggiare la situazione. 

• In caso di ingessatura o punti di sutura, i bambini non potranno frequentare la scuola, salvo 
il caso in cui i genitori presentino apposita certificazione medica ospedaliera che dichiari 
l’idoneità del bambino alla frequenza scolastica e liberi da ogni responsabilità i docenti e 
la scuola. 
 

Alimentazione e abbigliamento 
 

• All’interno della scuola, per una corretta educazione alimentare, è vietato assumere qualsiasi 
tipo di merenda o di bevanda portate da casa, ad eccezione dei bambini del tempo ridotto, i 
genitori dei quali dovranno fornirle. 

• I genitori sono tenuti a vestire i bambini in modo funzionale allo svolgimento delle attività 
didattiche, tendenzialmente in modo pratico e decoroso. 

• Non è consentito portare a scuola giochi, oggetti di valore o di piccole dimensioni tali da 
poter essere pericolosi in caso di ingestione. Per eventuali smarrimenti la scuola non è 
responsabile. 

 
Mensa 

 
• Per i bambini che necessitano di una dieta particolare, in caso di indisponibilità temporanea, 

la comunicazione dovrà essere data alle insegnanti o al personale ATA all’arrivo a scuola. 
• La dieta in bianco verrà fornita per un massimo di tre giorni, dopo i quali occorrerà presentare 

un certificato medico. 
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Avvisi 
 

• La scuola ha attivo un servizio di pre e post scuola, anche giornaliero, gestito da operatori 
privati a carico dei genitori. 

• I genitori dovranno controllare giornalmente gli avvisi affissi in bacheca. 
• I bambini dovranno indossare il grembiule. 
• Alla scuola dell’infanzia, in quanto scuola dell’autonomia, il bambino dovrà fare il suo 

ingresso sapendo comunicare i suoi bisogni fisiologici. In caso il minore si sporchi più di 
una volta con feci o urina la scuola contatterà le famiglie affinché vengano a prenderlo: la 
scuola non ha strutture idonee alla pulizia accurata del bambino, inoltre i collaboratori, 
impegnati nei continui e ripetuti cambi vengono distolti dalla sorveglianza e sicurezza dei 
minori. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
  
  
E) ENTRATA/USCITA 
  
7.36 - I genitori devono accompagnare i bambini fino alle vetrate di ingresso del padiglione o del 
plesso L’ingresso dopo le ore 8,35 sarà considerato come ritardo, pertanto in tal caso i genitori 
dovranno accompagnare i bambini fino al tavolo d’ingresso del plesso per firmare l’apposito registro 
e giustificare il ritardo.  
  
7.37 - In casi eccezionali e di estrema urgenza, saranno accolti i bambini entro e non oltre le ore 
10,00; comunque questa eventualità deve verificarsi soltanto in maniera saltuaria.  
  
7.38 - Ai genitori non è assolutamente permesso accedere alle classi o ai locali mensa; eventuali 
comunicazioni ai docenti saranno inviate attraverso i collaboratori scolastici.  
 
7.39 - Nessun estraneo, genitore o altri, può accedere alle aule durante le ore di lezione se non per 
gravi e urgenti motivi e solamente previa autorizzazione scritta o telefonica del Dirigente scolastico. 
  
7.40 - Non è consentito ai genitori intrattenersi in colloqui, personali o telefonici (sia tramite 
cellulare che tramite il telefono della scuola) con i docenti durante le lezioni in quanto ciò 
rappresenta interruzioni delle attività educativo-didattiche e una vigilanza degli alunni inadeguata.  
  
7.41 - Al termine delle lezioni l’uscita degli alunni avviene con la vigilanza del personale ausiliario. 
I bambini vengono accompagnati dalle maestre in un luogo preciso e contrassegnato del giardino o 
cortile della scuola, dove consegneranno i bambini ai genitori in attesa. Pertanto, i genitori sono 
pregati di non assieparsi davanti alle vetrate di accesso, per permettere ai vari gruppi classe di uscire 
agevolmente e ai docenti di consegnare con ordine e tranquillità i bambini. 
  
7.42 - All’uscita i bambini saranno riconsegnati ai propri genitori/tutori o a persone da loro delegate 
per iscritto attraverso modulistica predisposta dalla scuola.  

7.43 -  Per non ostacolare l'ingresso dei genitori al momento dell’uscita da scuola sarà opportuno 
che ogni classe individui un proprio luogo di raccolta lungo il cortile.  
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7.44 - Le uscite anticipate andranno richieste il giorno precedente o al più tardi la mattina 
stessa entrando a scuola e potranno avvenire esclusivamente alle ore 14.30 o ore 15.30. Il 
genitore che abbia fatto domanda di uscita anticipata, aspetterà il figlio all’ingresso dopo che 
la portineria abbia fatto richiesta al collaboratore scolastico di turno che si preoccuperà di 
accedere alla classe, informare l’insegnante e accompagnare l’alunno dallo stesso.  
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

F) ENTRATA/USCITA 
 
Il cancello relativo al passo carrabile della scuola resterà chiuso dalle ore 7.50 alle 8.20 e dalle 13.30 
alle 14.10 per garantire l’incolumità degli alunni.  
  
7.45 - Entrata  
L’orario di entrata è stabilito alle ore 8.00 per tutte le classi.  
  
7.46 - Ritardi   

• L’alunno in ritardo dopo le ore 8.10 è sempre ammesso in classe, per motivi di sicurezza, 
con la presentazione della giustificazione.  

• L’alunno che entra alla seconda ora è ammesso solo con la giustificazione.  
• L’alunno che entra dopo le ore 9.00 e comunque entro le ore 10.00 è ammesso solo con una 

adeguata giustificazione. 
• L’alunno che arriva dopo le ore 10.00 non è ammesso a scuola, se non in casi eccezionali e 

motivati. 
  

I ritardi ricorrenti (anche inferiori ai dieci minuti) saranno comunicati al coordinatore, affinché 
indaghi presso le famiglie sulle cause, in modo da impedire il ripetersi di tale inconveniente.  

   
7.47 - Uscita  
L’orario di uscita è stabilito alle ore 14.00 e alle ore 15.00 o 16.30 per il corso di tempo potenziato. 
In caso di attività extracurricolari infrasettimanali l’orario di uscita sarà comunicato volta per volta 
ai genitori/tutori con apposito avviso. 
Al termine delle lezioni, dopo il suono della campana, gli alunni lasciano le loro aule, si 
dispongono in fila e, senza intralciare i corridoi e le scale, si avviano verso l’uscita ordinatamente, 
accompagnati dagli insegnanti, fino al cancello della scuola.  
 
  
7.48- Variazione dell’orario di entrata e/o uscita  
Nel caso in cui la scuola, per motivi consentiti dalla legge, dovesse variare l’orario di entrata e/o 
uscita, si impegna ad avvertire le famiglie in tempo utile, con un preavviso di almeno due giorni, 
attraverso circolare scritta e firmata dal Dirigente scolastico. L’avviso sarà fatto girare per le classi 
da un collaboratore appositamente incaricato e ne sarà data lettura agli studenti dall’insegnante 
presente al momento, il quale avrà cura di annotare sul registro elettronico di classe l’avvenuta 
comunicazione e di controllarne la trascrizione da parte di ogni studente sul diario personale.  
Tale comunicazione sarà poi firmata dal genitore o da chi ne fa le veci.  
Nei giorni seguenti il docente della prima ora controllerà la regolarità della firma e registrerà al 
giorno successivo il nome degli alunni che non hanno portato la comunicazione firmata.  
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L’alunno che non sarà in grado di esibire la comunicazione firmata per l’entrata posticipata, dovrà 
comunque portare l’avviso firmato nei giorni successivi, mentre per l’uscita anticipata sarà 
trattenuto a scuola fino all’arrivo dei genitori.  
  
7.49- Uscite fuori orario  
Sono ammesse eccezionalmente uscite anticipate: l’alunno deve essere prelevato da un 
genitore/tutore o da una persona provvista di delega e di un documento di riconoscimento. La delega 
dovrà essere sottoscritta dal genitore che ha depositato la firma.  
Se, per motivi familiari o di salute, le uscite in orari diversi si dovessero protrarre per un certo 
periodo, il genitore/tutore dovrà chiedere l’autorizzazione alla Dirigenza. Verrà annotato sul registro 
elettronico di classe il periodo per il quale l’alunno osserverà un orario diverso e quest’ultimo potrà 
uscire prima senza ulteriori giustificazioni prelevato dal genitore/tutore. 
 
7.50- Assenze   
Tutte le assenze devono essere giustificate, qualunque sia il motivo, attraverso il registro elettronico. 
Il genitore/tutore è tenuto ad informare la scuola circa ogni situazione rilevante in ordine alla salute 
del proprio figlio, al fine di garantire il benessere psicofisico di tutti gli alunni, indispensabile per 
assicurarne il successo formativo.  La scuola tratterà le informazioni secondo le vigenti disposizioni 
in materia di Privacy, la cui informativa è pubblicata sul sito web dell’Istituto. 
 
 

ARTICOLO 8: VIAGGI DI ISTRUZIONE e VISITE GUIDATE  

8.1 - I viaggi di istruzione e le visite guidate, intese quali strumenti per collegare l’esperienza 
scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani culturali e produttivi, 
rientrano tra le attività didattiche ed integrative della scuola.  

8.2 - I viaggi e le visite guidate sono realizzati secondo criteri definiti dal Collegio dei Docenti in 
sede di programmazione e dal Consiglio di Istituto (D. Lgs n. 297/94, art. 10). Inoltre, il D.P.R. n. 
275/99 (art. 14) ed il D.P.R. n. 347/2000 hanno configurato la definitiva e totale autonomia delle 
scuole in materia di organizzazione e responsabilità per viaggi e visite guidate di istruzione.  

8.3 - Tranne le visite occasionali della durata di un solo giorno, tutte le altre attività esigono una 
preventiva ed adeguata programmazione didattica e culturale predisposta dalla scuola fin dall’inizio 
dell’anno scolastico per favorire il reale perseguimento di obiettivi formativi.   

8.4 - Possono partecipare alle uscite didattiche solamente:  

A. gli alunni in possesso dell'autorizzazione scritta dei genitori rilasciata di volta in volta o, 
qualora il Consiglio di Istituto ne ravveda l’opportunità e limitatamente alle uscite di un solo 
giorno, anche rilasciata per l’intero anno scolastico. In tal caso le sottoscrizioni devono 
essere rilasciate da entrambi i genitori esercenti la potestà o dai tutori, in presenza del 
personale scolastico e corredate dai documenti di identità; 

B. gli alunni che hanno stipulato l'assicurazione volontaria integrativa di quella regionale. 

8.5 – I bambini che, unicamente per scelta delle famiglie, non partecipano all’uscita didattica 
possono frequentare la scuola e saranno inseriti in classi parallele. 
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia (classi a tempo normale), in caso di uscite didattiche in 
orario antimeridiano, il termine delle lezioni è fissato alle ore 14:30 al fine di assicurare la 
presenza di due docenti accompagnatori. 
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B) VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE   

8.6 - La circolare ministeriale n. 291/1992 permette l’identificazione delle fondamentali tipologie di 
attività esperibili.  

8.7 - Sono possibili le seguenti tipologie di viaggi:  
• viaggi e visite d’integrazione culturale finalizzate a:  

- promuovere una maggiore conoscenza dell’Italia e di altri paesi esteri  
- partecipare a manifestazioni culturali o concorsi  
- visitare complessi aziendali, mostre, località di interesse storico – artistico  

• viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali intesi anche come momenti conclusivi di 
progetti relativi a problematiche ambientali   

• viaggi connessi ad attività sportive che devono avere, comunque, valenza formativa.  

8.8 - Ogni viaggio deve essere coerente con quanto previsto dalla Programmazione Educativa e parte 
integrante della normale attività didattica.  

8.9 -  Tutte le iniziative previste devono essere economicamente sostenibili dalle famiglie.  

8.10 - I contributi dei genitori per le spese di viaggio devono essere versati sul conto corrente della 
scuola che provvederà a tutti gli adempimenti contabili e non devono superare la cifra di € 400,00 
per i campi scuola all’estero e di € 350,00 per i campi scuola in Italia. 

8.11 - Nessun alunno può essere escluso da un viaggio per motivi socio-economici.  

8.12 -  Ogni viaggio è possibile solo se partecipano i 2/3 della classe.  

8.13 -  Agli alunni non partecipanti verrà garantita l’attività didattica in altre classi parallele del 
plesso.  

8.14 -  Per motivi organizzativi è possibile accorpare classi anche di plessi diversi.  

8.15 - Gli insegnanti accompagnatori devono essere presenti in numero non inferiore al rapporto di 
uno ogni quindici alunni. È comunque da preferire la presenza di tutti gli insegnanti di classe. 
Deve essere garantita inoltre la presenza, oltre al rapporto di cui sopra, di un insegnante ogni 
due alunni disabili e dell’O.E.P.A se previsto.  

8.16 - I genitori possono partecipare ai viaggi organizzati dalla scuola solo se il corpo docente lo 
ritiene adeguato ed opportuno in relazione alle esigenze educative didattiche della classe e 
comunque alle seguenti condizioni:  

• devono impegnarsi a partecipare alle attività programmate per gli alunni  
• devono essere muniti di polizza assicurativa contro gli infortuni  
• non devono gravare sul bilancio dell’Istituto.  

8.17 – Ogni viaggio deve essere proposto dal Consiglio di interclasse/intersezione/classe, approvato 
dal Collegio dei Docenti e coerente ai relativi criteri deliberati dal Consiglio di Istituto nell’ambito 
dell’adozione del PTOF. Le modalità organizzative delle visite e dei viaggi di Istruzione sono 
definiti con apposita Circolare del Dirigente Scolastico, di norma emanata all’inizio dell’anno 
scolastico sentito il DSGA per gli aspetti concernenti l’organizzazione degli Uffici di Segreteria e il 
necessario raccordo con le disposizioni vigenti in ambito amministrativo contabile. 
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ARTICOLO 9: DIDATTICA A DISTANZA  
 

9.1 – Per le finalità, modalità di realizzazione e di utilizzo della Didattica a distanza (DAD) si fa 
riferimento all’apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 49 del 3 
giugno 2020. 

 

ARTICOLO 10: SCIOPERO  
  
10.1 – Il diritto di è costituzionalmente tutelato, è garantito anche per il Dirigente Scolastico e può 
essere limitato soltanto in poche fattispecie, definite in sede di contrattazione collettiva (svolgimento 
di scrutini e esami, pagamento degli stipendi, ec.)  Il Dirigente Scolastico quale parte datoriale, in 
occasione degli scioperi, deve attivare le procedure previste dal CCNL vigente, in attuazione della 
legge n. 146/90. 

10.2 - I genitori ed i tutori sono informati a mezzo circolare del Dirigente circa le ricadute 
sull’organizzazione didattica e dovranno accertarsi circa le reali possibilità di accoglienza in 
sicurezza del proprio figlio, collaborando la scuola nella responsabilità di vigilanza dell’alunno.  
Il Dirigente Scolastico ha l’onere di utilizzare tutta la flessibilità organizzativa di cui dispone per 
assicurare il diritto all’istruzione senza ledere i diritti dei lavoratori scioperanti. 
 
 10. 3 – Il Dirigente scolastico poi valuta l’effetto previsto sul servizio didattico (lezioni) attenendosi 
al contratto vigente. 

   
10.4 - Se il Dirigente Scolastico sciopera, lo comunica al Direttore dell’USR di riferimento e dà 
indicazioni su chi lo sostituisce e quali funzioni essenziali di direzione potrà svolgere il giorno di 
sciopero.    
  

ARTICOLO 11: ASSEMBLEE SINDACALI  

11.1 - La materia è regolata dal C.C.N.L. vigente.  

11.2- Il personale della scuola ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee 
sindacali per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico.  

11.3 - Non possono essere tenute più di due assemblee al mese.  
  

11.4- Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle 
attività didattiche giornaliere.   

  
11.5- Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 3 ore comprensive dei tempi di 

percorrenza (tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno 
alla sede di servizio) sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.   

  
11.6- Contestualmente alla pubblicazione sul sito web della scuola (albo on line) della 

convocazione dell’assemblea, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante 
circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la 
dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell'orario 
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dell'assemblea tramite la segreteria digitale. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo 
del monte ore individuale ed è irrevocabile.  

  
11.7- Il dirigente scolastico:  

 
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche 
delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare 
all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, 
per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;  

b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, 
stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i 
servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili 
coincidenti con l'assemblea sindacale.  
  
11.8 - Agli insegnanti che non aderiscono alle assemblee saranno affidati gli alunni presenti anche 
appartenenti ad altre classi.   
 

 
  

ARTICOLO 12: USO DEGLI SPAZI – LABORATORI - BIBLIOTECHE  

A) USO DEGLI SPAZI DA PARTE DELLE SEZIONI/CLASSI  

12.1 - All'inizio di ogni anno scolastico, in sede di programmazione, i docenti di ogni plesso, in 
assemblea, individueranno gli spazi scolastici di uso comune.  

12.2- Ad ogni classe va garantito l'uso degli spazi scolastici comuni secondo criteri di turnazione 
opportunamente individuati all'inizio dell'anno scolastico.  

12.3 -  Sarà data priorità alle classi per le quali l'uso di spazi attrezzati discenda da uno specifico 
progetto presentato al Collegio dei Docenti.  

12.4- In mancanza di progetti specifici l'orario d'uso degli spazi deve essere garantito da un 
preciso coordinamento dell'orario delle singole classi. Per questo motivo, durante la 
programmazione di inizio anno gli insegnanti di ogni plesso si riuniranno per definirli.  

12.5-  Ogni spazio deve essere affidato ad un insegnante responsabile che deve garantire il 
corretto uso sia dell'ambiente, sia dell'attrezzatura in essa depositata di cui diventa sub-
consegnatario.  

12.6-  Ogni insegnante responsabile dovrà:  

A) al momento della presa in carico, accertarsi dello stato del locale e del materiale a lui affidati;  

B) durante l'anno scolastico provvedere al servizio prestiti;  

• proporre acquisti;  
• segnalare riparazioni da effettuare;   
• proporre discarichi inventariali;  
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• segnalare ogni situazione di pericolo o di rischio igienico sia dei locali, sia delle strutture 
fisse, sia delle attrezzature;  

C) a fine anno controllare lo stato degli spazi a lui affidati, segnalare eventuali interventi di 
manodopera, censire il materiale depositato e sistemarlo opportunamente.  

12.7 - L'uso degli spazi deve essere motivato dalla programmazione didattica che deve indicarne la 
calendarizzazione.  

  
B) USO DEGLI SPAZI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI  

12.8 – I locali scolastici possono essere concessi soltanto in uso temporaneo e precario. Il 
provvedimento di concessione è prerogativa del Dirigente scolastico il quale procede secondo i criteri 
e i limiti fissati dal Consiglio di Istituto (art. 38 D.I. n. 129/2018), a condizione che ciò sia compatibile 
con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle 
istituzioni medesime. 

 

ARTICOLO 13: CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI  

13.1 - Tutte le attrezzature e tutte le dotazioni devono essere inventariate secondo le procedure 
previste dalla normativa vigente e devono essere depositate in appositi locali.  

13.2 - Le funzioni di consegnatario sono svolte dal DSGA, che adempie alle proprie funzioni con le 
responsabilità ed i poteri attribuiti dalla vigente normativa (art. 30 D.I. 129/2018). Il Dirigente 
Scolastico nomina con proprio provvedimento uno o più sub-consegnatari i quali rispondono della 
consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario le 
variazioni intervenute durante l’esercizio finanziario mediante apposito prospetto. È fatto divieto ai 
consegnatari ed ai sub-consegnatari di delegare in tutto o in parte le proprie funzioni ad altri soggetti, 
rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti. 

13.3 - Il materiale didattico per gli alunni disabili e altri BES (Bisogni educativi speciali) va 
conservato separatamente dal resto: può essere usato dagli insegnanti delle classi (curricolari e/o di 
sostegno) cui sono iscritti gli alunni stessi, nonché dagli assistenti alla comunicazione loro assegnati. 
Possono accedervi anche gli insegnanti con alunni in difficoltà.  

13.4 - I docenti, per permettere a tutti i colleghi di accedere alle dotazioni didattiche, potranno 
utilizzare i sussidi per un massimo di quindici giorni.  

13.5 - Il materiale didattico può essere prestato per un massimo di quindici giorni anche ad altre 
scuole o enti che, sotto la propria responsabilità, provvederanno al suo trasporto e alla sua 
conservazione e, in caso di smarrimento o danneggiamento, alla rifusione del danno.  

  

ARTICOLO 14: FOTOCOPIE  

14.1 - L'uso delle macchine fotocopiatrici è riservato esclusivamente ai collaboratori scolastici. 
Detto personale dovrà annotare su appositi registri, ogni volta:  
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- la data;  
- il nome dell'insegnante che richiede le fotocopie;  
- il numero di fotocopie eseguite;  

14.2 - Gli insegnanti, che dovranno preferire sempre più il digitale al cartaceo, potranno richiedere 
le fotocopie secondo le seguenti modalità:  

- le richieste di fotocopie da fare vengono lasciate al collaboratore scolastico del piano o in 
portineria almeno un paio di giorni prima dell’attività didattica e si potranno ritirare il giorno 
dopo la consegna nei rispettivi spazi assegnati; 

- quando le fotocopie da fare sono di numero superiore a 20 devono essere fatte tramite 
fotocopiatrice, presenti nel plesso S. Beatrice, sempre prenotando le copie almeno due giorni 
prima.  

    
14.3– È opportuno in ogni caso limitare al massimo le fotocopie di pagine recanti figure o disegni, 

che consumano notevoli quantità di toner, privilegiando operazioni di ritaglio e collage.  
  

14.4- I docenti potranno utilizzare la fotocopiatrice presente al plesso stesso, per un numero massimo 
di 100 fotocopie al mese per ogni classe/sezione, a prescindere dal numero di copie per volta.  

14.5– È preferibile non richiedere fotocopie in orario di lezione.  

14.6- Non è consentito realizzare fotocopie per uso personale. 

 

ARTICOLO 15: MODALITÀ' DI COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

15.1 - Il Dirigente Scolastico provvederà alla calendarizzazione degli incontri fra insegnanti e 
genitori, sia a livello individuale che collegiale.  

15.2 - Oltre agli incontri di cui al punto 14.1, per casi particolari, i genitori che ne ravvisassero la 
necessità potranno, previo accordo con il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe, richiederne, 
di volta in volta, altri.  

15.3 - Ogni alunno dovrà essere munito di un diario per le comunicazioni casa-scuola usato sia dalle 
famiglie che dagli insegnanti per ogni tipo di richiesta o avviso.  

15.4 - Il Dirigente Scolastico riceve i genitori interessati prevalentemente previo appuntamento via 
mail o telefonico (06/6535690), evadendo la richiesta possibilmente nell’arco di una settimana. 

15.5 - Il Dirigente Scolastico e gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e delle classi prime 
garantiscono un incontro collettivo prima dell'inizio dell'anno, per illustrare ai genitori degli alunni 
frequentanti dette classi le finalità, gli obiettivi, l'organizzazione della scuola e per dare ogni altra 
informazione utile.   

ARTICOLO 16: RAPPORTI CON ALTRI ENTI  

16.1 - La scuola, per garantire la dovuta continuità educativa agli alunni, facilita e promuove incontri 
con le scuole secondarie di II grado e i seguenti enti presenti sul territorio che si occupano della 
formazione dei bambini e delle bambine:  
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• azienda ASL n. 3;  
• comune;  
• biblioteca;  
• parrocchia;  
• oratorio;  
• associazioni religiose senza distinzione di fede;  
• associazioni sportive;  
• associazioni culturali senza fine di lucro;  

16.2 - Tali enti possono richiedere, ai sensi dell’articolo 12 del presente regolamento, l'utilizzo di 
locali scolastici per riunioni/attività previste dalle proprie competenze.  

16.3- Alle scuole e agli enti individuati nel comma 1 del presente articolo, nonché ai rappresentanti 
eletti nel Consiglio di Interclasse è garantita la distribuzione di avvisi alle famiglie degli alunni.  
 

16.4- Gli avvisi di cui al punto precedente dovranno essere stampati a cura dei soggetti interessati, 
senza oneri per la scuola, se non su esplicita delibera del Consiglio di Istituto o su autorizzazione 
del Dirigente Scolastico, sentita la Giunta Esecutiva.  

  

ARTICOLO 17: PROPAGANDA  

17.1 - È vietato ogni tipo di vendita e/o di propaganda di pubblicazioni non prodotte o consigliate 
dagli organi della scuola, anche in forma indiretta, all'interno dell'edificio scolastico e negli spazi 
esterni ad esso appartenenti, ivi comprese quelle relative all’acquisto di libri e/o materiale didattico 
non previsto nell’adozione deliberata dal Collegio docenti. 

17.2 - Per questo motivo nessuna persona estranea, anche in rappresentanza di ditte, enti, 
associazioni varie può essere autorizzata ad entrare all'interno dell'edificio scolastico.  

17.3 - Saranno distribuiti agli alunni solo gli avvisi autorizzati dal Dirigente Scolastico.  

17.4 - Particolare cura sarà prestata dal Dirigente Scolastico nel vagliare che gli avvisi da distribuire 
agli alunni non contengano forme di pubblicità anche occulta a prodotti e/o spettacoli vari.  

17.5 – Qualora il rappresentante di Interclasse/Intersezione/classe avesse la necessità di far pervenire 
comunicazioni scritte ai genitori della propria classe tramite i docenti, relativamente ad argomenti 
inerenti l’offerta formativa, prima della consegna dovrà ricevere apposita autorizzazione da parte 
del Dirigente Scolastico o da persona dallo stesso delegata.  

17.6 - Per tutelare le famiglie è vietato fornire gli indirizzi degli alunni, secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Codice 
della Privacy e Regolamento UE n. 2016/679).  

17.7 - Gli insegnanti dovranno prestare particolare cura nella scelta dei libri di testo, evitando 
accuratamente quelli contenenti forme di pubblicità anche occulta.  
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ARTICOLO 18: RACCOLTA DI FONDI  

18.1 – È vietata, da parte degli insegnanti qualsiasi forma di raccolta fondi all'interno dell'edificio 
scolastico.  

18.2 - Per attività autorizzate dal Consiglio di Interclasse/Intersezione/classe e/o deliberate dal 
Consiglio di Istituto (quali ad esempio, viaggi di istruzione, visite guidate, attività di solidarietà) 
sarà incaricato il rappresentante di Interclasse/Intersezione/classe della raccolta delle quote 
necessarie, che saranno dallo stesso versate alla scuola tramite accredito sul c/c postale intestato alla 
scuola: 

 

n. c/c 
postale  

  

1009457332 

IBAN c/c 
postale 

IT 23 J 07601 03200 001009457332 

 

18.3 - Eventuali offerte a carattere volontario possono essere consentite all'interno della scuola 
soltanto a seguito di espressa autorizzazione del Consiglio di Istituto: la suddetta autorizzazione è 
limitata al solo anno scolastico cui si riferisce.  

18.4 - I docenti non possono accettare, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità, salvo 
che si tratti di regali di modico valore, secondo quanto stabilito dal Codice di comportamento dei 
dipendenti della Pubblica Amministrazione.  

  
ARTICOLO 19: ASSICURAZIONI  

19.1 - Tutti gli alunni delle scuole dell’Istituto Comprensivo sono assicurati dalla Regione LAZIO 
per gli infortuni dai quali derivi morte o invalidità permanente.  

19.2 - All'inizio dell'anno scolastico sarà proposta ad ogni famiglia la sottoscrizione di una polizza 
volontaria, integrativa di quella regionale, che garantisca una adeguata copertura dei danni causati 
a persone o cose (Responsabilità civile) e degli infortuni e morte.  

19.3 - Ogni attività extrascolastica e parascolastica organizzata dalla scuola, come l'utilizzo di 
impianti sportivi esterni, visite guidate, viaggi di istruzione e ogni uscita didattica, anche a piedi, 
dall'edificio scolastico, sarà possibile esclusivamente agli alunni che sottoscrivono la polizza 
integrativa di cui al comma precedente.  

19.4 - Tutti i docenti accompagnatori degli alunni e i genitori partecipanti a viaggi di istruzione o 
visite guidate, devono essere coperti da polizza assicurativa per infortuni/morte/responsabilità 
civile.  

  



   

 26

ARTICOLO 20: PREVENZIONE RISCHI  

20.1 - Tutte le persone presenti all'interno dell'edificio scolastico, docenti e non docenti, sono tenute 
a segnalare al D.S., tramite il responsabile di plesso, o, in caso di urgenza, direttamente agli 
organismi preposti, ogni situazione di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli alunni 
di cui vengano a conoscenza.  

20.2 - All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico, secondo le condizioni previste dalla 
normativa, nomina un responsabile per la prevenzione dei rischi, per la salute e la sicurezza.  

20.3 - I responsabili di cui al punto 19.2 formano, insieme al Dirigente Scolastico e ai referenti di 
plesso, la Commissione per la valutazione e la prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza 
all'interno degli edifici scolastici. Tale Commissione dovrà valutare i rischi per la salute e la 
sicurezza, programmare la prevenzione, individuare adeguate misure igieniche, informare i 
lavoratori scolastici e gli alunni.  

20.4 - Il Dirigente Scolastico, sentito il responsabile di cui al punto 19.2 e i referenti di plesso, o 
comunque tutte le persone a conoscenza di situazioni a rischio, informerà le Amministrazioni 
Comunali competenti perché predispongano interventi per:  

- ridurre ed eliminare i rischi  
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che lo è di meno.   

20.5- La Commissione per la valutazione e la prevenzione si accerterà, inoltre, che gli edifici 
scolastici siano dotati di segnali di avvertimento e di sicurezza e chiederà la collaborazione 
degli specialisti, tramite le Amministrazioni Comunali, per elaborare misure di emergenza in 
caso di soccorso e lotta antincendio e per elaborare un piano di evacuazione in caso di calamità.  
 

20.6- I Collaboratori scolastici nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie sono addetti ai 
servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli 
alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, 
durante la ricreazione e del pubblico. 

20.7- Tutti i sussidi e/o le strumentazioni elettriche, o comunque pericolose, devono essere 
maneggiate esclusivamente dagli insegnanti i quali, dopo l'uso, dovranno riporli in appositi 
luoghi chiusi a chiave e non accessibili agli alunni. In tali luoghi dovrà essere riposto anche 
tutto il materiale il cui uso non appropriato può risultare pericoloso (forbici – punteruoli – colle, 
ecc...).  

20.8- In caso di pericolo, in situazioni di emergenza e al fine di garantire l'incolumità di quanti 
operano nell'ambito della scuola il Dirigente Scolastico assumerà tutti i provvedimenti di 
carattere straordinario per salvaguardare quanti utilizzano i locali scolastici ivi compresa la 
chiusura temporanea della scuola.  

20.9- In caso di situazioni di disagio persistente (mancanza di riscaldamento, acqua, energia 
elettrica, ecc ...) il Dirigente Scolastico inoltrerà al  Municipio XI, oltre alla richiesta di 
riparazioni, domanda di chiusura degli edifici scolastici avvisando nel contempo, tramite gli 
insegnanti, le famiglie degli alunni circa la natura della situazione stessa.  
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20.10 - I cancelli dell'edificio scolastico dovranno essere accuratamente richiusi alla fine delle 
lezioni, dopo l'uscita degli alunni e dovranno rimanere sempre chiusi anche in periodo di 
sospensione delle lezioni.   

  
ARTICOLO 21: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI  

21.1 – Le delibere del Consiglio di Istituto sono pubblicate sul sito web della scuola.  

21.2 - Gli atti del Collegio dei Docenti sono  immediatamente accessibili a tutti i docenti dell’Istituto 
e al Dirigente Scolastico, senza particolari formalità 

21.3 - Gli atti dei Consigli di Interclasse/Intersezione/classe sono accessibili ai componenti del 
Consiglio cui si riferiscono gli atti stessi e al Dirigente Scolastico, senza particolari formalità. 

21.4 - Non sono soggetti a pubblicazione le parti degli atti concernenti singole persone, salvo 
contraria richiesta dell'interessato.  

21.5 - In materia di accesso ai documenti amministrativi, si osservano le disposizioni di cui alla 
Legge 7 Agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni, in materia di accesso civico e 
di accesso civico generalizzato. 

21.6 - Non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti, 
né ai verbali delle riunioni non ancora approvati.  

21.8 - L'esame dei documenti è gratuito.  

21.10 - Il rilascio in copia è subordinato al versamento di un corrispettivo onnicomprensivo 
dell'importo fisso di € 0,52 per il rilascio da una a due copie, di € 1,04 da tre a quattro copie e così 
di seguito. Tale corresponsione avviene mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da 
annullare con il datario a cura dell’ufficio di segreteria. Per il rilascio di copie di formato superiore 
ai limiti di cui sopra, il corrispettivo si intende raddoppiato.  

 

ARTICOLO 22 : CALENDARIO DI MASSIMA DELLE RIUNIONI  

22.1 - Il Dirigente Scolastico, sentiti gli Organi Collegiali interessati, pubblicherà sul sito web 
dell’Istituto Comprensivo, all'inizio dell’anno scolastico, il calendario di massima delle seguenti 
riunioni:  

- del Collegio dei Docenti  
- dei Consigli di Interclasse/Intersezione /classe 
- del Consiglio di Istituto  

22.2- Il Dirigente Scolastico, all'inizio di ogni anno scolastico, invierà comunicazione scritta alle 
famiglie indicante il calendario dei colloqui con gli insegnanti.  

22.3- Per motivi organizzativi valutati dal Dirigente Scolastico, nel corso dell'anno scolastico, 
potranno essere differite le date degli incontri di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.  
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22.4- Ogni altra riunione non prevista dal calendario di massima sarà convocata con almeno 5 giorni 
di anticipo salvo i casi di urgenza.  

 

ARTICOLO 23: CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE 
SEZIONI/CLASSI, AI PLESSI E PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI  

A) CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI                                                               
ALLE SEZIONI/CLASSI E AI PLESSI 

23.1 - I docenti sono assegnati dal Dirigente Scolastico alle sezioni/classi dell’Istituto all’inizio 
dell’anno scolastico nell’ambito delle proprie competenze. 

23.2 – Il Collegio docenti formula proposte al Dirigente scolastico per l'assegnazione alle 
sezioni/classi dei docenti, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto. 
 
23.3 – I criteri indicati dal Consiglio di Circolo o d’Istituto per l’assegnazione dei docenti alle 
sezioni/classi sono i seguenti: 

 Continuità didattica 
 Garantire un docente titolare in tutte le classi prime 
 Garantire almeno un docente titolare nelle classi intermedie 
 Garantire il secondo docente titolare nelle classi dove negli ultimi anni è mancato il secondo 

titolare 
 Qualora un docente già incaricato venisse nuovamente incaricato nell’anno scolastico 

successivo, sarà assegnato alla medesima classe 
 Garantire la costituzione di un team o Consiglio di classe che assicuri la massima 

collaborazione tra i docenti. 
 Evitare, ove possibile, legami di parentela tra docenti e discenti. 

23.4 – I criteri per l’assegnazione ai plessi/sedi all’interno dell’istituzione scolastica sono oggetto di 
confronto con le parti sindacali ai sensi del CCNL vigente e sono elencati nel Contratto Integrativo 
di lavoro. 

B) CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

23.5 - All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico formerà le classi. 

23.6 - Il Collegio docenti formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la 
composizione delle classi, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o 
d'istituto: 

A) equa distribuzione, ove possibile, di maschi e femmine;  
B) equa distribuzione del numero totale degli alunni;  
C) equa distribuzione degli alunni con svantaggio  
D) formazione di classi eterogenee al loro interno, ma fra loro omogenee, per livello di 

apprendimento, socializzazione, provenienza socio-economica, provenienza dalle diverse 
scuole dell’infanzia, data di nascita.  

E) L’istituto si riserva la possibilità di separare i fratelli. 
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F) Relativamente alla scuola dell’infanzia, specificare nel modulo d’iscrizione la provenienza 
del nido se frequentato. 

G) Considerato che la scuola dell’infanzia non è scuola dell’obbligo, nel rispetto delle 
graduatorie e dell’eventuale esclusione di altri candidati, l’assenza protratta per 60 giorni senza 
giustificato motivo, determina la decadenza del diritto e la surroga per altro candidato collocato 
in posizione utile nella graduatoria. Per tale motivo il personale scolastico ed i genitori avranno 
cura di segnalare per tempo eventuali assenze prolungate. 

23.7- Si terrà conto delle informazioni degli insegnanti delle sezioni di scuola dell’infanzia di 
provenienza, delle insegnanti di scuola primaria e delle famiglie degli alunni che saranno convocati 
in appositi incontri opportunamente differenziati. 

23.8 - Nei plessi con più classi parallele, in casi eccezionali, è prevista la possibilità di spostare gli 
alunni da una classe all'altra dello stesso modulo per incompatibilità gravi; tale valutazione sarà di 
competenza del Dirigente Scolastico su precise assicurazioni degli insegnanti circa il benessere degli 
alunni.  

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA: DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI  
(Ai sensi dell’art. 5, comma 1, dello Statuto delle studentesse e degli studenti –  

D.P.R. n. 249/1998 e successive modificazioni)  

 
 

DIRITTI DEGLI ALUNNI  
 

 
ART. 24 - DIRITTO AD UNA VALUTAZIONE CORRETTA E TRASPARENTE 

 
Gli alunni hanno inoltre diritto a quanto segue.  

a) La valutazione, in itinere o sommativa, deve essere formulata sulla base di criteri obiettivi 
dichiarati e trasparenti; gli alunni hanno altresì diritto alla motivazione ed alla spiegazione dei 
giudizi espressi, comprendenti indicazioni positive per il miglioramento e l’incoraggiamento.  
b) Gli esiti delle valutazioni degli elaborati scritto-grafici devono essere comunicati agli alunni 
entro tempi brevi.  
c) La valutazione deve promuovere l’autovalutazione finalizzata alla comprensione delle proprie 
competenze e dei propri bisogni formativi.  
d) Interventi di orientamento e, per gli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria 
di I grado, un consiglio orientativo individualizzato non vincolante.  
e) Tutela della riservatezza delle valutazioni e dei dati personali, inclusi i contenuti presenti negli 
elaborati.  

  
DOVERI DEGLI ALUNNI  

 
ART. 25 – VITA NELLA COMUNITA’ SCOLASTICA  

 
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.  
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2. La scuola opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo 
studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.  
3. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza 
e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro 
età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.  

  
ART. 26 - RISPETTO DELLE PERSONE E DEGLI AMBIENTI 

 
Gli alunni sono tenuti a:  

a) tenere nei confronti dei compagni, del personale della scuola e dei soggetti esterni un 
comportamento corretto e rispettoso;  
b) condividere le responsabilità di mantenere e curare l’integrità delle strutture e rendere 
accogliente l’ambiente scolastico;  
c) curare la persona e il proprio abbigliamento in modo da non risultare in contrasto con le 
finalità educative della scuola.  

  
ART. 27 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI E DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 
Gli alunni sono inoltre tenuti a osservare le disposizioni che seguono: 
  

a) Frequentare regolarmente e con puntualità le lezioni e a curare i propri materiali e strumenti 
di lavoro. I genitori/affidatari dell’alunno sono tenuti a produrre il giorno successivo le motivate 
giustificazioni in caso di assenze o ritardi. La giustificazione dovrà essere valutata e registrata 
dall’insegnante che accoglie l’alunno. Nei casi in cui la motivazione non venga valutata idonea, la 
giustificazione sarà sottoposta all’attenzione del DS e/o del Consiglio di classe/interclasse; in caso 
di mancata giustificazione dopo tre giorni, tale mancanza sarà segnalata al Dirigente.   

Le giustificazioni potranno essere prodotte:  

- su registro elettronico 
- personalmente accompagnando l’alunno a scuola (ingresso posticipato per visita medica e/o 
vaccinazione) 
Il genitore/affidatario e qualsiasi persona delegata al prelievo dell’alunno prima del termine delle 
lezioni, è tenuto a depositare la firma presso la scuola. 

b) Frequentare i corsi facoltativi/opzionali una volta accolta la richiesta di ammissione. Anche 
in tal caso le giustificazioni dovranno essere prodotte nel più breve tempo possibile direttamente 
al docente titolare del corso; deroga al predetto obbligo è concessa solo quando, per ragioni 
sopraggiunte, questo risulti incompatibile con la situazione logistico-familiare o possa 
compromettere il successo formativo dell’alunno.  
c) L’opzione a corsi o modelli didattici di natura istituzionale quali Tempo Pieno, Tempo 
Prolungato, corsi di strumento musicale, ecc…, una volta autorizzata, impegna per l’intero ciclo 
di studi; deroga al predetto obbligo è prevista solamente quando il genitore/affidatario certifichi 
che la ulteriore permanenza nel corso prescelto costituisca, per forte incompatibilità ambientale, 
grave pregiudizio alle condizioni di salute, anche psicologiche, dell’alunno o al suo successo 
scolastico complessivo.  
d) Osservare le regole previste dall’organizzazione scolastica, le norme, istruzioni, consegne e 
divieti posti dal regolamento o forniti dagli operatori scolastici.  
In particolare, gli alunni non devono uscire dalle aule scolastiche nei momenti di assenza dei 
docenti.  
e) Osservare le norme e le istruzioni in materia di sicurezza e igiene personale.  
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f) Usare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita 
scolastica in modo da non arrecare danni alle persone ed al patrimonio della scuola.  
g) Assolvere assiduamente agli impegni di studio: svolgere o eseguire i lavori scolastici, sia in 
aula che in ambito domestico, controllarne la completezza e la correttezza, individuare le carenze, 
ricercare insieme agli insegnanti le soluzioni per il miglioramento della propria preparazione.  
 

  
ART 28 - INTERVENTI DI RESPONSABILIZZAZIONE E SANZIONATORI IN OGNI 

ORDINE E GRADO DI SCUOLA - CYBERBULLISMO 
 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità degli allievi. L’istituzione scolastica individua e punisce quei comportamenti (gravi 
e/o reiterati) che configurano mancanze disciplinari, indica le relative sanzioni, gli organi competenti 
ad erogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri regolativi seguenti  
Nei confronti dell’alunno responsabile di comportamenti contrari ai doveri scolastici di cui agli 
articoli precedenti sono adottati, a seconda dei casi: 
 a) interventi di responsabilizzazione;  
b) sanzioni disciplinari.  
Per entrambe le tipologie l’alunno ha sempre il diritto di essere ascoltato per l’esposizione delle 
proprie ragioni.  
Riguardo alla procedura e alla tipologia delle sanzioni disciplinari a carico degli alunni della 
scuola primaria, è intervenuta la legge n. 92 del 20/9/2019 che, all’art. 7 (di seguito riportato) ha 
esteso anche alla scuola primaria, a partire dall’1/9/2020, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 249 del 
24/6/1998, come modificato e integrato dal D.P.R. n. 235 del 22/11/2007: 
 

art. 7 
1. Al fine di valorizzare l’insegnamento trasversale dell’educazione civica e di sensibilizzare gli 

studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, 
anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità di cui all’art. 5-bis del Regolamento di 
cui al D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, estendendolo alla scuola primaria. Gli articoli da 412 
a 414 del Regolamento di cui al Regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati. 

 
I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni della scuola primaria rientrano pertanto nella potestà 
regolamentare attribuita al Consiglio di Istituto, così come ribadito esplicitamente dallo stesso D.P.R. 
n. 235/2007 e sono previsti solo per finalità educativa e di recupero. 
 
La legge n. 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo” si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo 
in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela 
ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di 
responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito 
delle istituzioni scolastiche.  
Ai fini della presente legge, per “cyberbullismo” si intende qualunque forma di pressione, 
aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, 
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, 
realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o 
più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di 
isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro 
messa in ridicolo.  
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Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con 
il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche 
avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di 
aggregazione giovanile presenti sul territorio.  
I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto 
educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati 
con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla 
gravità degli atti compiuti.  
 
 

ART. 29 - LE SANZIONI 
 

a) Sono sempre temporanee e proporzionate alle infrazioni.  
b) Devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione 
del danno.  
c) Tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato 
l’episodio.  
d) Vanno comminate dopo avere effettuato un’accurata ricostruzione dell’accaduto e dopo aver 
invitato l’alunno a esporre le proprie ragioni.  
e) Sono personali e/o collettive e hanno la finalità di recuperare un positivo rapporto dello/degli 
allievo/i con l’istituzione scolastica, pertanto si esclude il ricorso a note collettive.  

  
 

ART. 30 – TIPOLOGIA DELLE SANZIONI 
 

TIPO DI INTERVENTO  SOGGETTO COMPETENTE  
Richiesta formale di scuse  
  

Da parte del Dirigente scolastico, dei docenti o 
eventualmente del personale ATA.  

Ammonizione formale  
  

Da parte del Dirigente scolastico o dei docenti: scritta sul 
diario e/o sul registro di classe  

Sospensione dell’intervallo per 
l’alunno/a o per la classe per un 
periodo adeguato alla mancanza 
disciplinare 

Da parte del Dirigente scolastico, del singolo docente.  
  

Convocazione dei genitori  Da parte del Dirigente scolastico o suo delegato o di un 
docente di classe: immediatamente, o per via telefonica o 
per e-mail, o per iscritto, anche sul registro di classe.  

Sospensione dalle visite d’istruzione  
  

Deliberata dall’Interclasse o dal consiglio di classe. 
convocati anche in seduta straordinaria, con la sola 
componente dei docenti e resa esecutiva dal Dirigente 
scolastico.  

Sospensione dall’attività didattica 
con allontanamento dello studente 
per un periodo da 1 a 5 giorni.  

Deliberata dall’Interclasse o dal Consiglio di classe 
convocati anche in seduta straordinaria, con la componente 
dei docenti e dei genitori e resa esecutiva dal Dirigente 
scolastico.  
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Sospensione dall’attività didattica 
con allontanamento dello studente 
per un periodo da 6 a 15 giorni.  

Deliberata dal Consiglio di Classe, convocato anche in 
seduta straordinaria, con la componente dei docenti e dei 
genitori e resa esecutiva dal Dirigente scolastico.  

Allontanamento dalla comunità 
scolastica.  

Deliberata dal Comitato di Garanzia resa esecutiva dal 
Dirigente scolastico. L’allontanamento dello studente dalla 
comunità scolastica può essere disposto anche quando siano 
stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle 
persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è 
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della 
situazione di pericolo.  

 
 
  

ART. 31 - RESPONSABILIZZAZIONE E SOSTITUZIONE  
ALTERNATIVA DELLE SANZIONI. 

 
Il Consiglio di classe deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni con altri 
provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o 
altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento.  
In particolare, sono previste:  

• Collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile.  
• Riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola.  
• Collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente abili.  
• Aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola.  
• Aiuto alla persona nei processi di apprendimento (tutoring) 
• Predisposizione di materiali didattici per gli allievi.  
 

 
ART. 32 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA GRAVITA’ 

 
La decisione in ordine agli interventi di richiamo o all’irrogazione delle sanzioni consegue al grado 
di gravità del comportamento messo in atto dall'alunno; il predetto grado di gravità viene determinato 
sulla base dei seguenti criteri.  
  
A) Tipologia:  

- inadempienze, caratterizzate dal mancato compimento di obblighi o doveri di studio o 
regolamentari;  
 
- violazioni:   
- plagio, attivo e/o passivo, nell’esecuzione di verifiche e compiti didattici; 
suggerimenti non autorizzati a compagni impegnati nelle prove di valutazione;  
- occultamenti di comunicazioni alle famiglie;  
- falsificazione di firme dei genitori/affidatari;  
- manomissione o alterazione di documenti scolastici;  
- danneggiamenti a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle 
disposizioni;  
- uso proprio ed improprio dei telefoni cellulari;  
- lesioni involontarie procurate ad altri per negligenza o inosservanza delle disposizioni;  
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- offese, minacce, azioni di bullismo e discriminazioni nei confronti di persone, 
istituzioni, religioni, etnie ecc;  
- azioni o ingiurie gravemente lesive della dignità della persona, anche attraverso l’uso 
dei social network e del web;  
- danneggiamenti volontari, furti o sottrazioni;  
- partecipazione a litigi violenti; - aggressioni non pianificate; - aggressioni pianificate.  

  
A) Gravità degli esiti 

La gravità degli esiti viene classificata secondo la scala:  
- lieve: con piccoli effetti o conseguenze non comprendenti costi di ripristino o lesioni;  
- media: con ricadute prolungate nel tempo su cose, persone o sullo svolgimento delle attività 
e/o costi di ripristino sino a 500 €; disagio psicologico recuperabile con brevi periodi di cura non 
specialistica e attenzione; lesioni non richiedenti cure o curabili in loco con piccoli interventi di 
primo soccorso;  
- alta: con conseguenze durevoli o che richiedano interventi straordinari di recupero e/o costi 
di ripristino oltre i 500 €; disagio psicologico recuperabile con periodi di cura e assistenza 
prolungati; lesioni determinanti stati particolarmente dolorosi o richiedenti interventi importanti di 
primo soccorso;  
- altissima: con danneggiamenti a dispositivi o strutture la cui alterazione costituisce rischio 
grave per l’intera comunità o che richiedano interventi di ripristino superiori ai 2000 €; grave 
disagio psicologico richiedente interventi specialistici; lesioni necessitanti di interventi sanitari 
rilevanti.  

La valutazione della gravità degli esiti tiene conto anche degli eventuali effetti potenziali, quando il 
comportamento dell’alunno, pur non producendo conseguenze effettive, è tuttavia in grado di 
determinare conseguenze rilevanti.  
  
B) Ricorrenza, classificata secondo la scala:  

 Occasionale 
 Reiterata 
 Costante.  

  
D) Elementi o circostanze attenuanti:  

- accertate situazioni di disagio sociale;  
- particolari condizioni patologiche (L. n. 104/92, DSA, ADHD, BES) e/o di sofferenza 
psicologica soggettiva;  
- provocazioni, occasionali o ripetute, da parte di compagni o altri soggetti;  
- errata percezione/valutazione delle circostanze scatenanti o di contesto;  
- immediata disponibilità al riconoscimento delle proprie colpe, scuse ad eventuali parti offese 
e impegno a risarcimenti e/o a comportamenti corretti;  

  
E) Elementi o circostanze aggravanti:  

- aggressioni caratterizzate da particolare violenza ed efferatezza;  
- premeditazione/pianificazione;  
- azioni di gruppo;  
- azioni ai danni di soggetti deboli;  
- azioni ai danni di soggetti in situazione di disabilità.  
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In caso di comportamenti sanzionabili, sulla base della valutazione di quanto previsto nel seguente 
articolo, in caso di attenuanti attese dalla lettera D, la sanzione può essere convertita in intervento di 
richiamo.  
 
 

ART. 33 – MANCANZE E SANZIONI 
 
I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari da correggere con 
interventi educativi. 
Anche se non è possibile definire “mancanza disciplinare” un certo tipo di abbigliamento, è 
opportuno che gli allievi utilizzino un vestiario idoneo all’ambiente scolastico.  
Sarà inoltre cura dei docenti verificare con i genitori eventuali responsabilità degli alunni in merito 
ad assenze continue e ritardi ripetuti.   
  

  MANCANZE  SANZIONI  ORGANO 
COMPETENTE  

A  Numerose assenze o  
reiterati ritardi  

• annotazione sul registro di classe  
• comunicazione telefonica o via 
email alla famiglia ed accettazione in 
classe.  
• comunicazione scritta alla famiglia, 
richiamo verbale dello studente  
• se reiterata, ammonizione formale 
sul diario e sul registro di classe  
• convocazione dei genitori  

Docente  
Docente della prima ora di 
lezione  
Responsabile di plesso  
Dirigente Scolastico  

B  Spostarsi senza 
motivo o senza 
autorizzazione 
nell’aula  

• richiamo verbale dello studente  
• sospensione dall’intervallo  
• se reiterata, ammonizione formale 
sul diario e sul registro di classe  
• convocazione dei genitori  

Docente  
Consiglio di Classe 
presieduto dal D.S. o da 
suo delegato  

C  Spostarsi senza 
motivo o senza 
autorizzazione 
nell’edificio  

● richiamo verbale dello studente  

● se reiterata, ammonizione formale 
sul diario e sul registro di classe  

● convocazione dei genitori  
● se reiterata, sospensione con 

allontanamento da 1 a 3 giorni dello 
studente  

Docente  
Consiglio di Classe, 
presieduto dal D.S. o da 
suo delegato  
  

D  Chiacchierare, 
disturbando, o 
rendersi 
protagonisti di 
interventi 
inopportuni durante 
le attività 
scolastiche  

• richiamo verbale dello studente  
• sospensione dell'intervallo  
• se reiterata, ammonizione formale 
sul diario e sul registro di classe  
• convocazione dei genitori  
• se reiterata, sospensione con 
allontanamento da 1 a 3 giorni dello 
studente  

Docente o Docente  
interessato  
  
  
Consiglio di Classe 
presieduto dal D.S. o da 
suo delegato  
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E  Non eseguire i 
compiti assegnati e 
non portare il 
materiale didattico 
nelle prove di 
verifica  

• annotazione sul registro personale 
dell’Insegnante e richiesta di  
svolgimento per la lezione successiva  
• avviso alla famiglia con richiesta di 
collaborazione per eventuale controllo 
immediato dei compiti 

Docente interessato  

 
F  Falsificare le firme  • convocazione della famiglia  

• se reiterata, sospensione con 
allontanamento da 1 a 3 giorni dello 
studente  

Docente o Docente 
interessato, D.S.  

G  Dimenticare di far 
sottoscrivere alle 
famiglie  i 
documenti in uso 
nell’Istituto (note, 
votazioni, ecc.)  

• richiamo verbale dello studente  
• se reiterata, ammonizione formale 
sul diario e sul registro di classe  
• convocazione dei genitori  

Docente  o  Docente  
interessato  
  

H  Portare a scuola 
oggetti non 
pertinenti alle 
attività e/o  
pericolosi  

• richiamo verbale e confisca 
immediata del materiale con eventuale 
consegna ai genitori  
• ammonizione formale sul registro 
di classe  
• se pericolosi, convocazione dei 
genitori  
• se usati in modo pericoloso, 
sospensione dalle lezioni e/o 
allontanamento dall’Istituzione 
scolastica  

Docente, Personale Ata, 
D.S., Consiglio di Classe 
presieduto dal D.S. o da 
persona da lui delegata  

I  Usare il cellulare o 
altro materiale  
tecnologico  

• richiamo verbale e confisca 
immediata con consegna ai genitori  
• ammonizione formale sul registro di 
classe, confisca immediata con  
consegna ai genitori  
• sospensione dalle lezioni da 1 a 3 
giorni, confisca immediata con  
consegna ai genitori  
• se usato in modo offensivo della 
dignità personale, sospensione dalle 
lezioni da 1 a 5 giorni  
• se usato in modo gravemente lesivo 
della dignità personale (cyberbullismo) 

Personale Ata, Docente, 
Consiglio di Classe 
presieduto dal D.S o da 
persona da lui delegata,  
DS, Consiglio d'Istituto.  
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J  Sporcare 
intenzionalmente, 
danneggiare i locali, 
gli arredi o gli  
oggetti personali  

• richiamo verbale dello studente e 
ricostituzione dello stato preesistente 
delle cose  
• se reiterata, ammonizione formale 
sul diario e sul registro di classe  
• convocazione dei genitori  
• sospensione dalle uscite di 
istruzione  
• se reiterata, sospensione da 1 a 3 
giorni  
• risarcimento danni (il risarcimento 
è un dovere e non una sanzione  

Personale Ata, Docente o  
Docente interessato, 
Consiglio di Classe 
presieduto dal D.S. o da 
persona da lui delegata  

K  Offendere con 
parole, gesti o azioni 
il Personale  

 invito a presentare le proprie scuse al 
Personale scolastico o ai compagni 
offesi  

Docente o Docente 
interessato, Consiglio di 
Classe presieduto dal D.S.  

 scolastico o i 
compagni  

• se reiterata, ammonizione formale 
sul diario e sul registro di classe  
• convocazione dei genitori  
• sospensione dalle visite di 
istruzione  
• se reiterata, sospensione da 1 a 5 
giorni  

o da persona da lui delegata, 
D.S.  
  

L  Comportarsi in 
modo violento o 
aggressivo nei 
confronti del  
Personale scolastico 
o dei compagni (atti 
riconducibili anche 
al cyberbullismo) 

• rientro a scuola dello studente 
accompagnato da un genitore  
• sospensione dalle visite di 
istruzione  
• se reiterata, sospensione da 1 a 5 
giorni   
• se grave, convocazione immediata 
dei genitori e contemporaneo 
allontanamento sino a 15 giorni e se 
persiste una situazione di pericolo per 
l’incolumità altrui allontanamento sino  
alla cessazione del rischio  
• risarcimento dei danni  

Docente, Consiglio di 
Classe presieduto dal D.S. o 
da persona da lui delegata, 
D.S, Consiglio  
d'Istituto  

M  Usare un linguaggio 
non  consono 
all’ambiente 
scolastico  

• richiamo verbale dello studente  
• se reiterata, ammonizione formale 
sul diario e sul registro di classe  
• allontanamento temporaneo dalle 
lezioni (max 10 min.) per consentire allo 
studente una riflessione; l’alunno dovrà 
essere vigilato da un Docente o da un 
Collaboratore scolastico  
• convocazione dei genitori e, se 
reiterata, sospensione con  
allontanamento da 1 a 5 giorni  

Docente o Docente 
interessato, Consiglio di 
classe presieduto dal D.S. o 
da persona da lui delegata, 
D.S.  
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N   Ogni altro 
comportamento che, 
nella situazione 
specifica, sia 
ritenuto scorretto 
dall’Insegnante  
 
Dopo aver 
accumulato n. 3 note 
disciplinari sul 
registro elettronico, 
per comportamenti 
violenti, verbali e 
fisici 

 Eventuali sanzioni saranno 
commisurate alla gravità del 
comportamento   

 
 
 
 
 

 Immediata convocazione dei 
genitori, seguita dalle sanzioni 
commisurate alla gravità del 
comportamento 

Docente o Docente 
interessato, Consiglio di 
classe presieduto dal D.S. o 
da persona da lui delegata, 
D.S.  

  
 

ART. 34 - IL PROCEDIMENTO DELL'IRROGAZIONE 
 

1- Il rimprovero verbale può essere disposto da ciascun operatore scolastico; interventi 
disciplinari di livello superiore sono sempre disposti o, a seconda dei casi, promossi, dagli 
insegnanti.   
2- L'insegnante o gli insegnanti che rilevano o vengono a conoscenza di infrazioni di entità 
superiore a quelle di cui al comma 1 ricostruiscono i fatti, ascoltano le ragioni degli alunni coinvolti 
e valutano la gravità e le relative responsabilità. Sulla base della predetta valutazione, a seconda 
dei casi di seguito specificati:  

a) dispongono autonomamente l’intervento di richiamo o l'irrogazione della sanzione;  
b) ove ravvisino la sussistenza di condizioni per l’irrogazione di sanzioni disciplinari superiori 
alla nota disciplinare sul registro ed alla convocazione della famiglia, gli insegnanti medesimi 
redigono tempestivamente una relazione scritta circostanziata relativa ai fatti, indirizzata al 
Dirigente scolastico; la relazione deve fare espresso riferimento alle ragioni ed alle eventuali 
giustificazioni formulate dall'alunno responsabile.   
Una volta acquisita la relazione, il Dirigente scolastico, eventualmente con l'assistenza dei 
collaboratori o dei docenti dello staff, valuta preliminarmente il livello di gravità dei fatti e, ove 
necessario, acquisisce ulteriori elementi di valutazione. Sulla base della predetta valutazione 
preliminare il dirigente, a seconda dei casi:  
a) per infrazioni di piccola entità rimette la valutazione alla competenza dei docenti che hanno 
effettuato la rilevazione;   
b) per infrazioni di media entità iscrive l'argomento della irrogazione di sanzione disciplinare 
nell'ordine del giorno della prima seduta del consiglio di classe competente, successiva alla 
conclusione della valutazione;    
c) per infrazioni di grave entità, convoca in seduta straordinaria il Consiglio di classe competente 
nel caso in cui dalla valutazione preliminare risulti un'infrazione punibile con una sanzione sino 
ad un massimo di 15 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica; per periodi superiori 
promuove la convocazione del Consiglio d'istituto.  

3- Il soggetto competente alla irrogazione individuato ai sensi del comma 2 accerta gli elementi 
di prova e acquisisce eventuali ulteriori elementi di valutazione; successivamente determina 
tipologia, ricorrenza, circostanze aggravanti o attenuanti dell'infrazione e, sulla base dei predetti 
elementi delibera l'entità della sanzione da irrogare all'alunno responsabile. Nell'eventualità in cui, 
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dagli accertamenti, risulti l'incompetenza del soggetto individuato dal dirigente scolastico, questo 
individua il soggetto competente e rimette a quest'ultimo la valutazione dei fatti.  
4- Nel caso di sanzioni comprendenti l'allontanamento dalla comunità scolastica, ove previsto, 
dovranno essere anche specificati i termini di inizio e fine del periodo di allontanamento.  
5- In applicazione dell'art.4, comma 5, del D.P.R. 24/6/1998, n. 249 e successive integrazioni, il 
soggetto che ha irrogato la sanzione, in alternativa alla sanzione, offre all'alunno responsabile la 
possibilità di convertire la sanzione medesima nello svolgimento di attività a favore della comunità 
scolastica, comprendenti anche:  

- impegno a osservare comportamenti corretti;   
- formali scuse ad eventuali soggetti lesi od offesi;  
- ripristino o risarcimento di eventuali danneggiamenti o costi derivanti dall'infrazione 
commessa;  
- svolgimento, per periodi determinati, di incarichi o impegni a favore di compagni o della 
scuola o lavori a carattere formativo.  

6- Nei casi in cui la sanzione consiste nell'allontanamento dalla comunità scolastica, l'organo 
collegiale competente delega a uno o più docenti lo svolgimento di quanto segue:  

a) proporre, all'alunno responsabile, la possibilità di convertire la sanzione medesima nello 
svolgimento di attività a favore della comunità scolastica;  
b) in caso di allontanamento dalla comunità scolastica dell'alunno responsabile sino a 15 giorni, 
mantenere, per quanto possibile, rapporti con l'alunno e la famiglia allo scopo di facilitare il 
rientro nella comunità scolastica;  
c) in caso di allontanamento dalla comunità scolastica dell'alunno responsabile superiori a 15 
giorni, a richiedere un eventuale intervento di soggetti esterni qualificati allo scopo di 
programmare interventi di recupero.   

La proposta delle attività alternative di cui al precedente punto “a” dovrà avvenire nel più breve 
tempo possibile; di tale proposta e dell'accettazione o meno da parte dell'alunno responsabile deve 
essere effettuato processo verbale; una copia di tale processo verbale viene trasmessa ai 
genitori/affidatari.  
Di tutta la procedura relativa all'irrogazione dovrà essere redatta accurata verbalizzazione.  
7- Stante la specifica natura del compito, per le sanzioni di competenza del Consiglio d'Istituto 
non è richiesta la valutazione preliminare da parte della Giunta esecutiva.  
8- La proposta delle attività alternative non si applica in caso di sanzioni di competenza del 
Consiglio d'Istituto irrogate per episodi di particolare gravità di aggressione violenta.  
9- Le sanzioni irrogate sono comunicate al genitore/affidatario dell’alunno; per le sanzioni di 
media e grave entità che prevedono la sospensione, sia con frequenza che senza frequenza delle 
lezioni, la comunicazione avviene mediante notifica scritta; la notifica dovrà contenere:  
- descrizione dei fatti e loro valutazione;  
- entità della sanzione;  
- indicazioni sulle possibilità di impugnazione.  
- durata dell’allontanamento e date di inizio e fine;  
- indicazioni relative al mantenimento dei rapporti con la scuola durante il periodo di 
allontanamento.  

10- In caso di trasferimento dell'alunno ad altra scuola durante il periodo in cui è stato disposto 
l'allontanamento dalla comunità scolastica, il Dirigente scolastico, ai fini di quanto prescritto dalla 
C.M. prot n. 3602/P0 del 31/7/2008, sezione denominata "Classificazione delle sanzioni", ultima 
parte, trasmette alla scuola di destinazione copia della documentazione riguardante la sanzione, 
avendo cura di omettere i riferimenti a dati personali di terzi.  
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ART. 35 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PARTICOLARI RELATIVI ALL’USO 
IMPROPRIO DEI TELEFONI CELLULARI E DEI DISPOSITIVI  

DI RIPRESA FOTO/VIDEO/AUDIO 
 

1- L’uso del telefono cellulare da parte degli alunni durante lo svolgimento delle lezioni è vietato 
tranne nei casi in cui è consentito espressamente dai docenti per motivi didattici, nello spirito del 
BYOD (bring your own device) previsto dal Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD).  
È altresì vietato usare il cellulare in tutti i locali dell'Istituto. Il genitore è tenuto a contattare la 
segreteria per comunicazioni verso il proprio figlio. 
2- In caso di infrazione il docente adotta i seguenti provvedimenti:  

a) alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale e richiama il divieto regolamentare;  
b) in caso di reiterazione ritira il telefono cellulare e lo restituisce al termine della giornata;  
c) in caso di ulteriori reiterazioni ritira il telefono cellulare; la restituzione viene effettuata al 
genitore/affidatario appositamente convocato presso la scuola unitamente alla richiesta di una 
maggiore collaborazione nel sollecitare l’alunno al rispetto della presente disposizione 
regolamentare;  
d) in caso di ulteriore recidiva viene irrogata una sanzione disciplinare, sino ad un massimo di 5 
giorni, di allontanamento dalla comunità scolastica, in caso di uso lesivo nei confronti di 
persone. 

3- In caso di violazione delle prescrizioni, il docente che ha rilevato o è venuto a conoscenza 
dell’infrazione procede nel seguente modo:  
a) alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale, richiama i divieti regolamentari e invia 
al genitore/affidatario una nota informativa con la quale si invita ad informare i soggetti dei quali 
sono state irregolarmente diffuse le riprese e, se del caso, procedere alla loro distruzione;  
b) in caso di reiterazione il docente inoltra una relazione scritta al dirigente scolastico ai fini 
dell’applicazione delle disposizioni richiamate nella Direttiva Ministeriale n° 104 del 30/11/2007; 
il dirigente, inoltre, convoca il consiglio di classe competente allo scopo di valutare l’opportunità 
di irrogare, all'alunno responsabile, di una sanzione disciplinare sino ad un massimo di giorni 5 di 
allontanamento dalla comunità scolastica.  

 
 
 
 

ART. 36 – IMPUGNAZIONI 
 

1- Gli interventi di richiamo o di convocazione delle famiglie non sono impugnabili. Contro le 
sanzioni che prevedono la sospensione dalle attività didattiche superiori ai 3 giorni, è ammesso 
ricorso scritto indirizzato all’Organo di Garanzia entro cinque giorni e per conoscenza al Dirigente 
Scolastico.  
2- Nel ricorso devono essere riportati i punti contestati della sanzione e le relative motivazioni. 
I ricorsi possono essere inoltrati, oltre che dai genitori/affidatari dell’alunno destinatario della 
sanzione, da chiunque ne abbia interesse, incluse eventuali parti offese.  
4- Il ricorso può essere presentato anche in materia di applicazione del D.P.R. n. 249/1998 e 
successive integrazioni e del presente regolamento.  
5- Resta ferma la possibilità di ricorso al dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale ai sensi 
dell'art. 5, comma 3 del DPR 249/1998 e successive integrazioni.  
6- Nessuna responsabilità è posta in capo ai soggetti che, legittimamente, hanno irrogato una 
sanzione, anche in caso di suo successivo annullamento o modifica.  
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ART. 37 - ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO 

 
1- È istituito, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 249/98 e successive integrazioni, 
l'organo di garanzia d'istituto; esso è composto dal Dirigente Scolastico, due genitori, due docenti, 
un ATA, nominati all’interno del Consiglio d'Istituto. 

In particolare: 
- il dirigente scolastico, con funzioni di presidente;  
- un docente designato dal Consiglio d’Istituto, non appartenente a tale organo; tale docente 
svolge anche le funzioni di segretario;  
- due genitori eletti con le modalità indicate nel successivo art. 39. 

2- In aggiunta ai membri di cui al comma 1 il consiglio d'istituto designa un ulteriore docente in 
qualità di membro supplente; tale docente partecipa alle sedute dell'organo di garanzia in sostituzione 
del docente designato ai sensi del comma 1 in caso di assenza determinata da:  

a) impedimento comunicato in tempo utile;  
b) incompatibilità, nei casi in cui il docente titolare abbia concorso o faccia parte dell'organo 
collegiale che ha irrogato la sanzione oggetto dell'impugnazione o sia legato da rapporto di 
parentela con i soggetti direttamente implicati nell'infrazione. 

3- Il primo dei genitori non eletto nella lista di cui al successivo art. 39 assume il ruolo di "membro 
supplente" e sostituisce il titolare eletto della propria componente nei seguenti casi:  

- assenza per impedimento comunicata in tempo utile;  
- nelle sedute in cui si decide sul ricorso avverso alla sanzione irrogata da un organo collegiale 
di cui questi fa parte;  

4- In caso di decadenza dei docenti membri, effettivo o supplente, il Consiglio d'Istituto procede a 
nuova designazione nella prima seduta successiva all'accertamento della decadenza.   

5- In caso di decadenza dei genitori si procede alla loro surroga con il primo dei non eletti nella lista 
di cui al successivo art. 39.  

6- Il genitore si astiene dalle votazioni nei casi in cui sia legato da rapporto di parentela con i soggetti 
direttamente implicati nell' infrazione.  

7- Alle sedute dell'organo di garanzia possono partecipare, in qualità di invitati, altri soggetti in grado 
di riferire ulteriori elementi di valutazione non acquisiti negli accertamenti precedenti. La 
partecipazione degli invitati è limitata al tempo strettamente necessario alla presentazione degli 
ulteriori elementi di valutazione. Al di fuori di quanto sopra nessun soggetto esterno può 
partecipare alle sedute dell'organo di garanzia.  

8- L'organo di garanzia resta in carica per il periodo di vigenza del Consiglio d'Istituto.  
9- L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente scolastico mediante lettera di convocazione. 
10- Per la validità delle sedute in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno 3 membri; 

nella seconda convocazione la seduta è valida se presenti almeno due membri.  
11- Le decisioni del Collegio sono adottate a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del 
presidente; la deliberazione contiene le seguenti parti:  
a) premessa, comprendente:  

- richiami normativi e regolamentari;  
- valutazione dei fatti, ai sensi degli artt. 24, 25, 26, 27  
- valutazione della procedura adottata dal soggetto che ha irrogato la sanzione;  

b) decisione, che, in relazione alla sanzione irrogata, può consistere nella:      
   -       sua conferma;  

- sua modifica parziale o totale;  
- suo annullamento;  
- remissione al medesimo o ad altro organo irrogante per una nuova valutazione.  
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Le deliberazioni dell'organo sono riportate in apposito verbale. Della deliberazione viene data notifica 
al ricorrente e a eventuali altri interessati che ne abbiano fatto motivata richiesta e la motivazione sia 
stata ritenuta valida dall'organo medesimo.  
12 - La decisione del Collegio di garanzia è adottata entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.  
13 - Le sedute dell'Organo di Garanzia vengono verbalizzate. È possibile accedere agli atti 
dell'Organo di Garanzia, ai sensi della L. n. 241/90 e del D.P.R. n. 184/2006.  
14 -La partecipazione alle sedute dell'organo non dà diritto a nessun tipo di compenso.  
  
 

ART. 38 – COMPITI DELL'ORGANO DI GARANZIA 
 
Il Comitato di Garanzia deve:  

- dirimere i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello 
Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente regolamento di disciplina;  
- decidere sui ricorsi per l’abrogazione delle sanzioni disciplinari;  
- formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di 
disciplina. 
Il Comitato di Garanzia resta in carica tre anni e delibera nel rispetto dello Statuto delle studentesse 
e degli studenti e del presente regolamento di disciplina.  
 

  
ART. 39 - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  

NELL'ORGANO DI GARANZIA 
 

1- L'elezione dei rappresentanti dei genitori nell'organo di garanzia avviene contestualmente con 
le elezioni dei membri elettivi del consiglio d'istituto.  
2- Le elezioni di cui al comma 1 hanno luogo sulla base di una lista unica.  
3- La costituzione della lista avviene sulla base di un avviso pubblico del Dirigente scolastico 
con il quale si invita la componente genitori a fare richiesta di inserimento nella lista; l'avviso deve 
essere reso pubblico non oltre il 30° giorno antecedente quello in cui ha inizio la votazione.   

L'avviso deve recare l'indicazione dei luoghi e degli orari in cui gli interessati possono depositare le 
richieste di inserimento nella lista e una sintetica descrizione della natura e dei compiti dell'organo 
di garanzia; l'accertamento delle richieste avviene per conoscenza diretta o dietro presentazione di un 
documento d'identità valido. Per promuovere la raccolta delle richieste di inserimento il dirigente può 
avvalersi della collaborazione di insegnanti, genitori da lui individuati.  
La raccolta delle richieste di inserimento nella lista ha termine alle ore 13 del 15° giorno antecedente 
quello in cui ha inizio la votazione; oltre tale termine non vengono accolte ulteriori richieste di 
inserimento.  
Il numero massimo dei candidati è 10; in caso di richieste eccedenti il predetto limite la priorità viene 
disposta sulla base dell'ordine di presentazione, a tale fine ciascuna richiesta riporta data ed ora della 
presentazione. In caso di incertezza il dirigente scolastico può disporre il sorteggio.  
La scuola predispone una modulistica semplificata per la raccolta delle richieste.  
4 - Entro i 3 giorni successivi a quello in cui ha avuto termine la raccolta delle richieste di inserimento 
il Dirigente scolastico pubblica la lista dei candidati all'albo della scuola. Eventuali reclami contro la 
formazione della lista debbono essere presentati entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. La lista 
diviene definitiva:  
a) in assenza di reclami;  
b) dopo eventuali correzioni conseguenti a reclami.  
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Due copie della lista definitiva sono trasmesse a ciascuno dei seggi funzionanti per le elezioni per il 
rinnovo del consiglio d'istituto.  
5- Accanto alle urne presenti in ciascun seggio viene collocata anche l'urna per le espressioni di 
voto per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nell'organo di garanzia. Ciascun elettore può 
esprimere una sola preferenza a favore di un candidato presente nella lista.  
6- Lo spoglio dei voti viene effettuato dai membri del seggio successivamente a quello 
riguardante le elezioni del Consiglio d'Istituto. Gli esiti dello spoglio sono riportati su un verbale pre-
strutturato predisposto dalla scuola; il verbale, firmato dal presidente e dal segretario del seggio, 
unitamente alla documentazione relativa all'elezione dei membri elettivi del Consiglio d'Istituto, 
viene trasmesso al seggio n° 1 il quale, a conclusione delle operazioni riguardanti il Consiglio 
d'Istituto, provvede al conteggio finale ed alla proclamazione degli eletti nell' organo di garanzia.  
7 - La lista degli eletti viene pubblicata all'albo della scuola; gli eventuali reclami debbono essere 
prodotti entro 5 giorni dalla pubblicazione. La lista diviene definitiva:  

a) in assenza di reclami;  
b) dopo eventuali correzioni, apportate dai membri del seggio n°1, conseguenti a reclami.  
  

 
  

ART. 40 - NORME DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA  
DURANTE LE VISITE DI ISTRUZIONE 

  
Le visite e i viaggi di istruzione non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono iniziative 
complementari delle attività didattiche della scuola al fine della formazione generale e culturale; 
pertanto, i partecipanti sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento per la 
salvaguardia della propria ed altrui sicurezza:  
In autobus:  

- si sta seduti al proprio posto (se si rimanesse alzati, una brusca manovra potrebbe far perdere   
l'equilibrio e causare brutte cadute);  

- non si mangia né si beve (un'improvvisa frenata potrebbe causare l'ingestione di liquidi e/o 
solidi nelle vie aeree con conseguenti problemi sanitari);  

- si conversa senza far confusione, altrimenti si distrae il conducente e lo si distoglie dalla 
guida.  

Nel trasferirsi da un luogo all'altro:  
- si resta con il proprio gruppo e si seguono le direttive dell'insegnante o della guida.  

Allontanandosi o non seguendo le istruzioni date, ci si mette in condizione di pericolo.  
- non si toccano né si fotografano oggetti e/o dipinti esposti in mostra senza averne il permesso. 

 
  
ARTICOLO 41: APPROVAZIONE E MODIFICABILITA’ DEL REGOLAMENTO  

 
Il presente Regolamento è approvato, all’unanimità, dal Consiglio di Istituto (Delibera n. 57 del 
2/7/2020) e, ad esso, a maggioranza assoluta, possono essere apportate modifiche.  
   
 
ALLEGATI: 

- Regolamento delle attività negoziali approvato nella seduta del Consiglio di Istituto 
del 2/7/2020 con delibera n.52/2020, all’unanimità.  


