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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

“PERTINI- 87° DON GUANELLA” 

PREMESSA  

La scuola, consapevole che è nel rispetto dei doveri di ognuno che si garantiscono i diritti di tutti, redige il 
“REGOLAMENTO DI  ISTITUTO” (1) che, dopo l’approvazione da parte degli organi competenti, entrerà in 
vigore e dovrà essere rispettato da tutti coloro che a qualsiasi titolo accedono o fruiscono della scuola. Il 
presente regolamento recepisce i contenuti dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato 
con D.P.R. 249/98. 
E’ conforme ai principi e alle norme del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche (D.P.R. 
275/99), nonché del D.P.R.567/96.  E’ in piena armonia con il POF e contribuisce alla sua piena attuazione. 
 
Del Regolamento di Istituto fanno parte integrante i seguenti regolamenti stilati per disciplinare specifiche 
materie: 
 

1. Carta dei Servizi 
2. Regolamento Iscrizioni e Contributo volontario 
3. Patto di Corresponsabilità Scuola di 1° grado; 
4. Regolamento Disciplinare Scuola di 1° grado 
5. Regolamento uscite didattiche e viaggi di istruzione; 
6. Regolamento utilizzo degli spazi comuni e laboratoriali 
7. Regolamento accesso agli atti amministrativi; 
8. Regolamento attività negoziale 

  
La scuola I.C. 87 Pertini D. Guanella  è un Istituto Comprensivo che  comprende: 

 scuole dell'Infanzia (due plessi ); 

 scuole Primarie (due plessi); 

 scuola secondaria di 1° grado (due plessi); 
 

Pertanto il regolamento di Istituto prende in considerazione le specificità dei singoli segmenti che 
costituiscono la nostra scuola. 
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CAP. I - ORGANI COLLEGIALI 

 
ART. 1 - ORGANI COLLEGIALI 

1. CONSIGLIO D’ISTITUTO 
2. COLLEGIO DEI DOCENTI 
3. CONSIGLIO DI CLASSE,  DI INTER-CLASSE E  DI INTER-SEZIONE 
4. COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI  
5. 5.   ORGANO DI GARANZIA 

 
ART. 2 – CONVOCAZIONE DEGLI STESSI  
Gli organi di cui all’art. 1 vengono convocati dai rispettivi presidenti o su richiesta di almeno 1/3 dei 
componenti, con un congruo anticipo, di massima non inferiore a cinque giorni, rispetto alla data delle 
riunioni. In caso di urgenza l’avviso di convocazione può essere fatto pervenire alle varie componenti 
quarantotto ore prima dell’ora fissata per la seduta e con l’indicazione dell’O.D.G. previsto per la riunione. 
Ogni membro dell’organo può chiedere la trattazione di un argomento da porre all’O.D.G. tramite 
comunicazione scritta da inviare al rispettivo presidente con un anticipo di almeno 10 giorni. 
Sui problemi di particolare urgenza presentati in tempi inferiori o all’inizio delle sedute stesse, l’organo in 
questione dovrà deciderne l'inserimento nell'O.D.G. in apertura di seduta. 
 
ART. 3 – COMITATO DEI GENITORI 
I genitori degli alunni dell’Istituto possono esprimere un Comitato del quale fanno parte i rappresentanti 
eletti dai genitori degli alunni delle scuole dell’Istituto ai sensi dell’art. 15 del D.L. 297/94.  
Il Comitato dei genitori ha la possibilità di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e il Consiglio 
d'Istituto tengono conto ai fini della messa a punto del P.T:O.F. e dei progetti di sperimentazione, ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento dell'Autonomia Scolastica D.P.R. 275/99. 
 
ART. 4 – ASSEMBLEE DEI GENITORI 
I genitori degli alunni dell’Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, ai sensi e 
secondo le modalità previste dall’art. 15 del D.L. 297/94, in particolare: 

- la data e l'orario di svolgimento devono essere concordate con il Dirigente scolastico; 

- le convocazioni complete di ordine del giorno devono essere affisse agli albi scuola a cura dei 
genitori promotori; 

- l’assemblea, a cui possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e i relativi docenti, 
può essere articolata in:  

- assemblea di classi singole o di più classi insieme 

- assemblea di istituto 
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Assemblea  di  classe. 
Riunisce tutti i genitori della stessa classe su convocazione dei loro rappresentanti o di almeno 1/3 dei 
componenti. Ad essa possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico ed i docenti della 
classe. 
 
 
Assemblea  di  Istituto 
 
Riunisce i genitori di tutti gli alunni della scuola su convocazione del Presidente del Consiglio di Istituto, del 
Presidente del Comitato dei genitori (qualora sia stato costituito), o di almeno 1/3 dei genitori dell’Istituto. 
Ad essa possono partecipare con diritto di parola  il Capo di Istituto ed i docenti della scuola. 
In considerazione del fatto che l’Istituto è composto da cinque plessi, l’assemblea di Istituto potrà 
articolarsi in settori o essere riservata, a seconda del problema da discutere, ai genitori della competente 
sede. 
 
 
Assemblea  dei  rappresentanti  dei  genitori 
 
Riunisce tutti i rappresentanti dei genitori, facenti parte degli OO.CC., su convocazione del Presidente del 
Consiglio di Istituto o di almeno 1/3 dei rappresentanti stessi. Il Dirigente scolastico convoca 
periodicamente e quando sia necessario diffondere notizie su iniziative varie e/o su proposte inerenti il 
funzionamento dell’Istituto, senza ricorrere all’assemblea plenaria. 

 

Comitato dei genitori 

E’data facoltà ai genitori di costituire un comitato che collabori con il consiglio d’Istituto per la promozione 
ed organizzazione di attività socio-culturali e ricreative che coinvolgano la scuola e il territorio (conferenze 
su temi di interesse comune, laboratori artistico-artigianali, tornei, mostre, feste anche finalizzate alla 
raccolta di fondi per la gestione dell’istituto e/o per iniziative benefiche). Il comitato si costituisce 
ufficialmente entro il mese di ottobre ed elegge nel suo seno un Presidente, un Vice-presidente, un 
segretario verbalizzante ed un tesoriere. Il Presidente dà formale comunicazione al Capo d’Istituto 
dell’avvenuta costituzione e deposita presso l’Ufficio della segreteria della scuola l’elenco nominativo dei 
membri componenti 
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Capo II  FUNZIONAMENTO  DEGLI  ORGANI  COLLEGIALI 

 

ART. 5 –  CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Il Consiglio d’Istituto è  eletto secondo le norme vigenti,  è costituito dal Capo di Istituto, membro di diritto, 
da 8  rappresentanti dei docenti, da 8 rappresentanti dei genitori e da 2 rappresentante del personale 
A.T.A., eletti dalle rispettive categorie. 

La seduta e le relative delibere sono valide a maggioranza. 
Il Consiglio, che resta in carica 3 anni, è presieduto da un Presidente, eletto a scrutinio segreto nell’ambito 
della componente genitori. In assenza del Presidente è presieduto dal vice - presidente, eletto con le stesse 
modalità. Se anche il vice - presidente è assente, la riunione è presieduta dal membro più anziano. Il 
Consiglio è convocato dal Presidente, o dalla maggioranza dei suoi  consiglieri, con almeno 5 gg. di 
preavviso. La lettera di convocazione, predisposta dalla segreteria della scuola, viene inviata ai 
rappresentanti dei genitori tramite gli alunni; agli altri componenti viene consegnata direttamente. Essa  
contiene l’orario di inizio e l’o.d.g.. Le attribuzioni sono regolate dall’art. 10 del T.U. 297/94 ,dall’art. 33 DI 
44/2001 e dalla legge 107/2015 in materia di adozione del PTOF. 

ART. 6 –  COLLEGIO DEI DOCENTI 
Il Collegio Docenti è composto da tutto il personale insegnante a tempo indeterminato e determinato in 
servizio nell’istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, il quale attribuisce le funzioni di Segretario ad 
uno dei docenti eletti fra i collaboratori.  Il Collegio Docenti può articolarsi in dipartimenti come 
articolazioni funzionali del Collegio secondo quanto stabilito dal piano annuale delle attività (art. 29 del 
CCNL 2006/2009). Il Collegio Docenti è convocato secondo le modalità e per le competenze previste 
dall’art. 7 del T.U. 297/94 e dalle norme di legge. La partecipazione dei docenti alle riunioni è obbligatoria. 
 
ART. 7 –  CONSIGLIO DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE – SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA 
E’ costituito dai seguenti membri di diritto: 

- docenti dei gruppi di sezione/classi parallele o classi dello stesso plesso  

- dal   Dirigente Scolastico che lo presiede. 

Ne fanno parte anche i rappresentanti eletti dai genitori, uno per ciascuna delle sezioni/classi interessate. 
La seduta è valida se è presente la maggioranza dei membri di diritto. 
Il consiglio, che resta in carica 1 anno, si riunisce secondo il piano annuale delle attività predisposto dal 
Capo di Istituto ed approvato dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico. 
E’ convocato dal Dirigente Scolastico , o da 1/3 dei membri di diritto, con almeno 5 gg. di preavviso, 
mediante formale comunicazione contenente l’ordine del giorno. La lettera di convocazione è inviata ai  
rappresentanti dei genitori. 
 
La riunione del Consiglio di classe è suddivisa in due tempi:  
a) CONSIGLIO TECNICO:  i docenti e Capo di Istituto si occupano dell’andamento disciplinare, del  

coordinamento didattico e della disamina di casi particolari. Le delibere vengono prese  a  maggioranza. 
b ) CONSIGLIO GIURIDICO:  sono ammessi ai lavori i rappresentanti dei genitori ai quali  
     vengono sottoposti gli esiti della precedente discussione per eventuali apporti personali. 
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ART. 8 –  CONSIGLIO DI CLASSE  
E’ costituito di diritto da tutti i docenti della classe e dal Capo di Istituto che lo presiede. Ne fanno parte 
anche, di norma, i rappresentanti eletti dai genitori. 
La seduta è valida se è presente la maggioranza dei membri di diritto. 
Il consiglio, che resta in carica 1 anno, si riunisce secondo il piano annuale delle attività predisposto dal 
Capo di Istituto ed approvato dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico. 
Viene convocato dal Capo di Istituto, o da 1/3 dei membri di diritto, con almeno 5 gg. di preavviso, 
mediante formale comunicazione contenente l’ordine del giorno. La lettera di convocazione è inviata ai  
rappresentanti dei genitori tramite gli alunni.  
Le riunioni, fatta eccezione per quelle relative alla valutazione, si tengono ciascuna nella  sede di  
competenza della classe. 
La riunione del Consiglio di classe è suddivisa in due tempi: 
a ) CONSIGLIO TECNICO:  i docenti e Capo di Istituto si occupano dell’andamento disciplinare, del  

coordinamento didattico e della disamina di casi particolari. Le delibere vengono prese a  maggioranza. 
b ) CONSIGLIO GIURIDICO:  sono ammessi ai lavori i rappresentanti dei genitori ai quali  
     vengono sottoposti gli esiti della precedente discussione per eventuali apporti  
     personali 
Per gli scrutini quadrimestrali e finali il consiglio si riunisce con la sola componente tecnica. 
I compiti del Consiglio di classe sono definiti dal D.P.R. 416/74 e regolati dal C.C.N.L. ‘95. 
 
ART. 9 – COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI  
 Il Comitato per la valutazione  dei docenti, a seguito dell’applicazione della legge 107/ 2015, dura in carica 
tre anni.  E’ presieduto dal Dirigente scolastico e risulta composto da : 

 tre docenti , due scelti dal Collegio e uno dal Consiglio di Istituto; 

 due rappresentanti dei genitori nella scuola del primo ciclo di istruzione ; 

 un rappresentante degli studenti ed uno dei genitori solo per la  scuola del secondo ciclo 

 un componente esterno scelto dall’Ufficio scolastico regionale 

Compito del comitato è quello di: 
 valutare il servizio dei docenti , ai sensi dell’art. 448 D.lgs. 297/1994, su richiesta dell’interessato e 

per un periodo non superiore all’ultimo triennio. Il DS predisporrà apposita relazione relativa alle 

qualità professionali del docente.  

 Riabilitare quei docenti ai quali è stata inflitta una sanzione disciplinare. 

Il comitato agisce individuando i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 
 della qualità dell’insegnamento e del miglioramento apportato alla scuola, anche in base al 

successo formativo degli alunni; 

 dei risultati ottenuti dai docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e 

dell’innovazione didattica  e della collaborazione alla ricerca; 

 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo. 

Il Comitato esprimerà anche il proprio parere in merito al superamento del periodo di formazione e prova 
per il personale docente ed educativo neoimmesso . A tal fine, la composizione del Comitato è integrata 
dalla presenza del docente Tutor. 
La valutazione del periodo di prova è competenza del Dirigente scolastico, sentito il parere del Comitato di 
valutazione  e la relazione del docente Tutor. 
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ART. 10 –  ORGANO DI GARANZIA 

L’Organo di Garanzia  interno alla Scuola, di cui all’art. 5, comma 2, dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti, è eletto  dal Consiglio di Istituto ed è costituito dai rappresentanti delle varie componenti 
scolastiche. L’Organo di Garanzia è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere 
all’interno della Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti: D. P. R. 
249/98, modificato 235/2007. 
Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono: 
a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed 
insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; 
b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Potestà in seguito 
all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina. 
Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di 
rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti 
 
COMPOSIZIONE 
 
L’Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da: 
b) il Dirigente Scolastico 
c) due genitori 
d)  un  docente  
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti ridefinisce la scuola "luogo di formazione e di educazione 
mediante lo studio", ribadendo concetti fondamentali quali: la crescita della persona, lo sviluppo 
dell'autonomia individuale, il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali. 
I provvedimenti disciplinari, secondo le integrazioni e modifiche apportate all’art. 4 del D.P.R. 249/98 con 
l’art. 1 del D.P.R. 235/07, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità 
ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente 
attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 
Il D.P.R. 235/07 inserisce nello Statuto un art. 5 – bis con il quale si introduce il Patto educativo di 
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie e il cui obiettivo primario è quello di impegnare le 
famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. 
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CAP. III -  FUNZIONAMENTO DELLA  SCUOLA 

 

ART. 11 – VIGILANZA ALL’INGRESSO 

Gli alunni possono accedere ai locali scolastici secondo l’orario approvato dal Consiglio d’Istituto per ogni 
anno scolastico e per ogni plesso sulla base del P.T.O.F. 
 Gli alunni sono tenuti a rispettare l’orario di entrata e di uscita, osservando la massima puntualità. 
Le SS.LL. sono tenute a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio delle lezioni per 
garantire un’idonea vigilanza degli alunni al momento dell’ingresso in aula. Non è consentita l’accoglienza 
nell’androne per i seguenti motivi: 
 

- L’attesa all’ingresso non si qualifica come una fase di accoglienza da svolgere in classe al fine di 
garantire un’adeguata predisposizione alle attività della giornata scolastica; 

- L’attesa prolungata all’ingresso penalizza gli alunni che arrivano in orario e non consente una 
tempestiva e continuativa individuazione all’ingresso degli alunni ritardatari; 

- La presenza dei docenti all’ingresso rende di difficile regolamentazione l’afflusso dei genitori 
che richiedono di fornire o ricevere comunicazioni di varia natura 

Dopo l’inizio delle lezioni, nessuna persona estranea può accedere nell’edificio scolastico e nelle aule 
senza il permesso del dirigente scolastico o dei suoi collaboratori e responsabili di Plesso. 

 
Per la scuola dell’Infanzia l’ingresso è previsto dalle ore 8.30 alle ore 9.00 per entrambi i plessi. Alle ore 
9.00 il portone d’ingresso verrà chiuso in entrambi i plessi. 
I docenti delle classi prime della scuola primaria, al fine di consentire una graduale familiarizzazione con gli 
ambienti  della scuola attenderanno gli alunni delle rispettive classi all’ingresso-atrio piano terra fino alle 
ore 8.45. 
Per le altre classi della scuola primaria l’ingresso è previsto entro e non oltre le ore 8.35;alla scansione 
della campanella il portone d’ingresso verrà chiuso. 
Per la scuola secondaria di primo grado l’ingresso è previsto entro e non oltre le 8.15. In caso di ritardo gli 
alunni dovranno avere specifica autorizzazione dal referente di plesso o dal collaboratore-vicario. 

VIGILANZA ALL’USCITA 

 
ART. 12 – SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

Le SS.LL. sono tenute ad attenersi al piano di uscita concordato dalla scrivente con il coordinatore di plesso 
e ad assistere gli alunni al momento dell’uscita, garantendo che il deflusso sia ordinato e accertandosi che 
alunni della propria classe non restino incustoditi nelle pertinenze dell’edificio. 

Per la scuola dell’Infanzia sono previste tre uscite:  

I uscita per gli alunni che non usufruiscono della mensa dalle 12.15 alle ore 12.30; 

II uscita per tutti gli alunni dalle ore 15.30 alle ore 16.00. 
 Gli ingressi e le uscite avvengono con il diretto passaggio dai genitori/ o da persona delegata alle insegnanti 
alla porta dell’aula. Si ricorda che fuori dai suindicati orari non è consentito a nessuno accedere ai locali 
scolastici, salvo casi eccezionali, debitamente documentati ed autorizzati. In riferimento agli ulteriori tempi 
scuola e agli obblighi di vigilanza si rinvia alle medesime norme valide per gli altri ordini di scuola. 
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Per la scuola primaria sono previste le seguenti modalità:  
 
Le classi prime e le seconde escono alle ore 13.25 e 15.25 nei giorni di prolungamento. Le classi terze, 
quarte e quinte escono alle ore 13.30 e 15.30 nei giorni di prolungamento. 
 
Gli insegnanti accompagnano i bambini  all’uscita della scuola e, per la scuola primaria, li riconsegnano ai 
genitori o nel caso in cui il bambino usufruisca del servizio di scuolabus al personale del servizio di 
scuolabus privato delegato dai genitori. I genitori, o persona delegata, sono tenuti a rispettare l’orario di 
uscita. È fatto assoluto divieto di: sostare nei locali o nel giardino delle scuole dopo il ritiro dei bambini; è 
altresì vietato a genitori e alunni rientrare nell'edificio scolastico alla fine delle lezioni. All’inizio dell’anno 
scolastico i genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo devono compilare una delega nella quale 
elencano i nominativi  delle persone autorizzate al ritiro degli alunni al termine delle lezioni (scuola 
dell’infanzia e primaria). Alla delega deve essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del 
delegato. Tale delega sarà necessaria anche per l’uscita anticipata di tutti e tre gli ordini di scuola. Le 
deleghe avranno validità per la durata dell'intero anno scolastico. 
Soltanto in casi eccezionali, gli alunni possono essere affidati a persona momentaneamente delegata dal 
genitore tramite fax (o comunicazione telefonica) alla segreteria o, qualora gli uffici di segreteria fossero 
chiusi, tramite comunicazione telefonica all’insegnante. 
Gli alunni di scuola dell’infanzia e scuola primaria verranno affidati all’uscita al genitore o a persona 
maggiorenne delegata. In caso di mancato ritiro di un alunno da parte dei genitori o di persona delegata, 
insegnanti e/o bidelli si attiveranno per rintracciare un familiare che provveda al ritiro dell’alunno stesso. 
Qualora nessuno si presenti i docenti dovranno avvertire i Vigili Urbani o i Carabinieri al fine di rintracciare i 
genitori. Gli insegnanti comunicano al dirigente casi di sistematico ritardo per il seguito di competenza.  
 
 
ART. 13 USCITA- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

L’uscita degli alunni della Scuola secondaria di I grado avviene come di seguito riportato:  

 al suono della prima campanella, 5 minuti prima del termine delle lezioni, gli alunni che 
usufruiscono del trasporto di Scuolabus escono dalle proprie aule e  vengono quindi accompagnati 
agli scuolabus dai collaboratori scolastici; 

  al suono della seconda campanella, nell’orario stabilito di termine delle attività, gli altri alunni 
escono ordinatamente, disposti in fila, accompagnati all’ingresso dal docente presente in aula 
nell’ultima ora di lezione che rimane a controllare il tragitto dell’uscita dal portone della scuola. 

 Al momento dell’uscita gli alunni possono trovarsi nelle seguenti condizioni: 

 vengono consegnati ai genitori o ad un loro delegato; 

 vengono affidati ai servizi di trasporto; 

 escono in forma autonoma. 
 

A tal proposito, al fine di rendere più sicuro ed efficiente il servizio scolastico, le famiglie sono tenute 
a compilare il modulo “Autorizzazione per uscita autonoma” con cui dopo avere valutato le 
condizioni individuali del proprio figlio( età anagrafica e grado di autonomia)  e ambientali del 
percorso da effettuare, i genitori autorizzano la scuola a consentire l’uscita autonoma del figlio al 
termine delle attività didattiche( curricolari ed extracurricolari). 
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PERMESSI PER RITARDI E USCITE ANTICIPATE 

Gli alunni accedono alla scuola al suono della campanella di ingresso. La segreteria, ufficio alunni della 
scuola provvede alla segnalazione alla famiglia dei ritardi ricorrenti, mediante comunicazione del docente 
prevalente per la scuola primaria e del coordinatore di classe per la scuola S.I.G.  

Gli alunni minorenni potranno uscire prima del termine previsto delle attività didattiche solo se la richiesta 
viene fatta di persona dal genitore o da altro maggiorenne con delega scritta del genitore/tutore con 
fotocopia del documento d’identità.  

Il genitore dell’alunno o il maggiorenne delegato si recherà presso la reception dell’Istituto dove 
presenterà domanda di ritiro. La stessa sarà verificata dai docenti fiduciari dei plessi. La richiesta firmata 
sarà consegnata al docente presente in classe che segnerà sul registro di classe l’avvenuto anticipo 
d’uscita con l’indicazione dell’orario. Per la scuola primaria sono consentite fino a dieci richieste di uscita 
anticipata e per la scuola secondaria di primo grado fino ad otto richieste di uscite anticipate per l’intero 
anno scolastico. Superato tale limite i genitori dovranno presentare “personalmente” richiesta  al 
Dirigente Scolastico, motivandola, al fine di ottenere l’autorizzazione. 

 
ART. 14 – ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI E ALLONTANAMENTI CAUTELATIVI 

Scuola dell’Infanzia 

In caso di assenza è opportuno che il genitore la giustifichi tramite telefonata. 
In caso di assenza non giustificata superiore ai 30 giorni decade il diritto alla frequenza. 

Scuola Primaria e scuola Secondaria di I grado 

In caso di assenza è richiesta al genitore la giustificazione scritta sul libretto, qualunque sia la durata della 
stessa. Nel caso di dimenticanza, la giustificazione dovrà essere portata al massimo entro due giorni, 
altrimenti verrà avvisata la famiglia. Per le assenze ingiustificate la dirigenza convocherà i familiari.  

Norme generali 

È previsto l’allontanamento cautelativo dalla scuola, tramite ritiro da parte dei genitori, nei casi sotto 
elencati: 
 

 Febbre (temperatura ascellare superiore ai 37,5 °C); 
 Diarrea 
 Arrossamento degli occhi /congiuntivite; 
 Sospette pediculosi o altre parassitosi 
 Forte malessere comunicato al personale; 
 Eruzioni cutanee o sospetto di malattia infettiva. 

In caso di assenza in una giornata di sciopero del personale della scuola, comunicato secondo la normativa 
vigente, occorre presentare la giustificazione come documento di comunicazione fra la famiglia e la scuola.  
Quando il libretto delle giustificazioni è terminato, o qualora venga smarrito, i genitori dovranno 
richiederne un altro ai responsabili di plesso o ai docenti di classe. 
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ART. 15 – GIUSTIFICAZIONE  DELLE   ASSENZE 
Prima della data di inizio delle lezioni, i genitori devono ritirare presso la segreteria ( o dagli incaricati della 
sezione staccata ) il libretto per la giustificazione delle assenze. 

Il genitore, o chi esercita la patria potestà, deve depositare la propria firma ed apporla contestualmente sul 
libretto e sull’apposito elenco alfabetico degli alunni, alla presenza del responsabile designato dalla scuola, 
previa esibizione di un documento nel caso non sia persona nota. Chi esercita la patria potestà può 
rilasciare a terzi, purché maggiorenni, delega per la giustificazione delle assenze e per quant'altro riguardi i 
rapporti scuola  - famiglia. Nel caso in cui tale delega non sia  “ esclusiva “ la firma deve essere depositata 
contemporaneamente da genitore e delegato. Per le assenze fino a cinque giorni, al rientro a scuola 
l’alunno deve presentare la giustificazione scritta sull’apposito libretto.  Per il controllo della regolarità della 
frequenza ed il contenimento delle assenze, il libretto delle giustificazioni reca stampigliato, ogni cinque 
fogli, l’invito al genitore a presentarsi in Presidenza. Nel caso di mancato rispetto delle norme di cui sopra, il 
genitore inadempiente è invitato a colloquio con il Capo di Istituto.  
Per la validità dell’anno scolastico, per la sola scuola secondaria, è necessaria la frequenza di almeno i 
3/4 dell’orario obbligatorio. Oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di 
classe . Ai fini delle assenze contano anche i ritardi e le uscite anticipate. 
 
ART. 16 – REPERIBILITÀ 
I genitori degli alunni sono tenuti a fornire agli insegnanti i recapiti atti a garantire la propria reperibilità nel 
periodo di permanenza dei figli a scuola per eventuali comunicazioni urgenti 

ART. 17 –  VIGILANZA IN CLASSE  
Non svolgere colloqui con i genitori durante le lezioni, concordando per casi particolarmente urgenti o 
problematici incontri su richiesta del genitore e/o del docente secondo modello allegato. 
Non abbandonare mai la classe, neanche per brevi periodi, senza aver chiesto al collaboratore scolastico o 
ad altro collega in compresenza in altre classi di vigilarla. 
Non portare gli alunni fuori delle pertinenze dell’edificio scolastico, se non per attività programmate per le 
quali si è in possesso dell’autorizzazione scritta del genitore. Durante la vigilanza e lo svolgimento delle 
attività i docenti devono porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:  

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni 
debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte 

- presenza di porte, finestre, armadi ecc dotati di vetri fragili  

- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, 
davanzali, ringhiere ecc;  

- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna,colonne, 
arredi sporgenti ecc;  

- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico - che dovranno risultare sempre apribili - il 
locale collaboratore scolastico provvede all’apertura e chiusura dell’accesso 

- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori, 
contatori ecc privi di cassette di sicurezza;  

- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento: finestre,porte, ante, cassettiere, 
armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici; 

- impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali 

- palestre;  
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ATTIVITÀ DEGLI ALUNNI 

Tutti i docenti sono tenuti a fare utilizzare agli alunni correttamente attrezzature, apparecchiature, utensili, 
sostanze, mettendo in atto dispositivi di protezione individuale e di sicurezza. E 'vietato l'uso libero da parte 
degli alunni di apparecchi a fiamma libera o alimentati elettricamente ad esclusione dei computer ad uso 
didattico. Gli attrezzi vanno posizionati in modo da non rappresentare mai occasione di pericolo o rischio. 
I contenitori non devono mai essere usati in modo improprio immettendovi sostanze diverse da quelle 
indicate sull'etichetta. Ogni prodotto va conservato nella sua confezione integra e correttamente 
etichettata. Tassativamente vietata è la conservazione di prodotti in recipienti per alimenti. E’ 
tassativamente vietato l’utilizzo di prodotti e di recipienti etichettati come pericolosi. 
 E' vietato l'utilizzo di materiale tossico o infiammabile o non adatto ai bambini; controllare le frasi di rischio 
apposte sull'etichetta (indicazioni "fiamma", "croce di S. Andrea", "tenere fuori dalla portata dei bambini " 
o similari). In particolare è vietato l'uso e la conservazione:  

- di colori tossici o nocivi (utilizzare in alternativa i colori ad acqua)  

- di diluenti o solventi, tipo acquaragia (non sono necessari con i colori ad acqua 

- di vetrificanti o similari, tipo Vernidas; utilizzare il Vernidas ad acqua  

- di colle ad asciugatura rapida, tipo UHU, Bostik, Attack; in alternativa utilizzare colle tipo Vinavil a stick 

- di bombolette spray in genere 
 E' vietato l'uso di oggetti appuntiti e/o taglienti (forbici, coltelli, taglierini, punteruoli...) L'utilizzo 
occasionale di detti attrezzi deve essere effettuato solo dall'insegnante. Gli alunni possono utilizzare solo 
attrezzi adatti alla loro età, quali forbici a punte arrotondate. E' vietata la conservazione di materiale 
combustibile, soprattutto se di natura cartacea, sopra i termosifoni. E' vietata l'affissione di decorazioni, 
festoni o altro alle lampade e alle plafoniere. E' obbligatoria la massima attenzione nel posizionamento 
delle cartelle o zaini degli alunni, evitando che siano appesi alle sedie o ingombrino il passaggio fra i 
banchi. Le uscite di sicurezza devono essere sempre lasciate sgombre.  

VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO 

Durante l’intervallo per la ricreazione, della durata di 15 minuti in orario antimeridiano, gli alunni 
consumano uno spuntino all’interno delle aule e si recano al bagno due alla volta, da ogni classe. 
Provvedono alla vigilanza in classe gli insegnanti in servizio al momento del suono della campanella di 
inizio della ricreazione. I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti sorvegliando gli alunni 
nell’ambito dei servizi igienici.   

In particolare i docenti sono tenuti a:  

 far rispettate le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o 
situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni 
e/o accorgimenti; - regolare un accesso ordinato ai servizi;  

 controllare gli studenti affinché venga loro impedita la permanenza nei corridoi e nei bagni, 
nell'ingresso nelle aule 

Durante l'intervallo, durante i momenti di gioco e/o attività, manifestazioni che prevedono la presenza di più 
classi, gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza collaborando alla sorveglianza più generale. Le 
regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire 
la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.  
Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spettano la sorveglianza come già 
assegnati al docente sostituito. 
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Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali 
condizioni igieniche e di comportamento.  
Durante l’intervallo collaboratori scolastici di turno:  

 collaborano con gli insegnanti nella vigilanza; 

  sorvegliano, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare 
che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;  

 non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza. 
 
ART. 18 – OBBLIGHI DI VIGILANZA PER ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

Gli obblighi di vigilanza descritti si estendono anche per le attività extracurriculari. La vigilanza degli alunni 
durante le attività extracurricolari (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) costituisce a 
tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere 
attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento 
abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. 

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti 
nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti nell’ambito del PTOF e 
realizzate al di fuori dell’istituto scolastico e delle sue pertinenze. 
 
ART. 19 – SORVEGLIANZA DURANTE VISITE GUIDATE / VIAGGI DI ISTRUZIONE 

I docenti, nel corso del primo consiglio di intersezione,interclasse e di classe predispongono e deliberano il 
piano delle uscite didattiche e delle visite guidate, che viene integrato nel PTOF della scuola per l’a.s. 2017-
18. In occasione delle singole uscite avranno cura di distribuire con il dovuto anticipo agli alunni e alle 
famiglie l’itinerario e il programma didattico dell’uscita didattica. Prima della partenza è opportuno fare 
l’appello dei presenti e ripeterlo per ogni trasferimento (con modalità da definirsi da parte dei docenti 
accompagnatori) .Per ogni divisione in gruppi di alunni affidati a diversi docenti accompagnatori sarà 
necessario indicare una zona di riferimento, il punto di ritrovo e gli accorgimenti da seguire in caso di 
smarrimento. Il coordinamento dei gruppi è affidato per ogni viaggio ad un unico docente responsabile. 
Ogni docente accompagnatore deve conservare l’elenco nominativo degli studenti affidatigli. Gli studenti 
non possono allontanarsi da soli senza il permesso del docente accompagnatore.  

Per le uscite didattiche che prevedono l’utilizzo di pullman della ditta a cui viene affidato il servizio di 
noleggio, i docenti, utilizzando la specifica modulistica per le uscite didattiche, dovranno garantire un 
rapporto di un docente accompagnatore ogni quindici alunni e fino ad un massimo di tre docenti per 
classe, nonché di un docente di sostegno ogni due alunni diversamente abili. In casi di uscite didattiche 
sul territorio che prevedono lo svolgimento di attività curricolari e/o extracurricolari in strutture di non 
pertinenza della scuola(strutture sportive, centri culturali e ricreativi, sedi di associazioni ecc) sarà 
previsto un servizio di accompagnamento da parte di almeno un collaboratore scolastico per le sole fasi di 
raggiungimento e di rientro dalla sede di destinazione. 
Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e 
di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale. Si sottolinea 
che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24 in caso di visite guidate con pernottamento. In 
particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell’intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di 
muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori. I docenti devono prestare adeguata cura 
al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano 
sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è 
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necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti 
dall’accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l’esterno, ecc.) e, conseguentemente, 
adottare ogni idoneo provvedimento. 
 
ART. 20-  LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI 

 Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il 
collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza. Se 
l’insegnante è libero nell’ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe 
dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta 
l'immediata presenza in altra classe. I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto 
un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per 
consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. Il docente che ha appena lasciato la classe 
sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è 
programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio 
cambio di recarsi nella classe di competenza. Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli 
alunni ad ogni cambio dell'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente ai docenti 
referenti di plesso eventuali anomalie. 

ART. 21 –  VIGILANZA IN CASO DI ASSENZA DI UN DOCENTE.SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI 

La sostituzione dei colleghi assenti è classificata secondo due  
tipologie:  
a) sostituzioni di tipo ordinario;  
b) sostituzioni in caso di emergenza.  
Alla sostituzioni di colleghi assenti nell’ambito della tipologia “a” si procede secondo il seguente  
ordine di priorità:  
- recupero permessi brevi  
- docenti non impegnati durante lo svolgimento di visite guidate, attività extra-scolastiche  
-docenti di sostegno  contitolari o i cui alunni risultino assenti  
-docenti in contemporanea prestazione per sdoppiamento dei gruppi classe 
 
La tipologia “b” si configura in caso di assenze improvvise e/o di impossibilità di provvedere alla  
sostituzione mediante la procedura “a” e quando l’assenza del docente determina una situazione di rischio 
degli alunni per mancata vigilanza. In tale eventualità si procede nel seguente ordine di priorità:  
- vigilanza affidata al collaboratore scolastico ove questo non implichi l’abbandono di altri importanti settori 
o compiti di vigilanza;  
- in caso di impossibilità si provvede alla ripartizione degli alunni ed all’assegnazione in altre classi, con 
priorità alle classi parallele.  
Il docente fiduciario o, in sua assenza, il docente presente con maggiore anzianità totale di servizio, dispone 
per la corretta esecuzione delle disposizioni sopra riportate.  

 
ART. 22 –  COLLABORATORI SCOLASTICI 

Nella presente direttiva sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di 
vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti 
al personale ATA. In particolare, l’art. 47 , comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi 
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di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori 
scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo 
cautelare”, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività 
didattiche e durante l’intervallo. 
 
ART. 23 – SCUOLABUS  

Relativamente a tale servizio i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di: 
 • al momento dell’uscita da scuola, consegnarli all’autista o all’eventuale accompagnatore presente sul 
bus. Sono da evitare “zone grigie” nelle quali non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla 
vigilanza. Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto , autista, 
accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa.  
Per la scuola primaria sede centrale di Via D.Pino Puglisi l’ingresso nel cortile di pertinenza della scuola è 
consentito alle 8:40 in ingresso e alle ore 13.40 quando è terminato rispettivamente il deflusso dei genitori 
in ingresso e in uscita . Un collaboratore scolastico provvederà a chiudere l’ingresso pedonale e a 
consentire l’accesso allo scuolabus per effettuare la discesa/salita in sicurezza dei bambini.  
Per la scuola secondaria di primo grado presso la sede centrale di Via Ghisleri 182 la discesa/salita degli 
studenti avverrà esclusivamente in corrispondenza dell’uscita pedonale di Viale della Resistenza. Un 
collaboratore scolastico coadiuvato dal custode delle sede in questione vigilerà sulla discesa/salita degli 
alunni che usufruiscono del servizio. Presso la sede succursale di Via Fratelli Cervi la discesa/salita degli 
studenti avverrà esclusivamente in corrispondenza dell’uscita di via Fratelli Cervi. All’uscita 5 minuti prima 
del termine delle lezioni, gli alunni che usufruiscono del trasporto di Scuolabus escono dalle proprie aule e  
vengono quindi accompagnati agli scuolabus dai collaboratori scolastici che coadiuvati dal custode delle 
sede in questione vigileranno sulla salita degli alunni che usufruiscono del servizio. Particolare attenzione 
sarà rivolta all’assistenza degli alunni disabili. I responsabili dei plessi e i collaboratori scolastico 
verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, al momento dell’uscita degli alunni. In 
caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente 
scolastico. 
 
ART. 24 – VIGILANZA DEI LOCALI SCOLASTICI 

La vigilanza degli edifici scolastici è affidata al personale ausiliario che, agli orari stabiliti , deve provvedere, 
dopo aver accertato che tutto sia in ordine, alla chiusura dei cancelli delle scuole al fine di garantire la 
sicurezza degli alunni e il regolare svolgimento delle attività scolastiche. I cancelli degli edifici scolastici 
devono rimanere chiusi  per tutto il tempo di permanenza a scuola degli alunni. 
Durante lo svolgimento delle lezioni, possono accedere ai locali scolastici solo coloro che sono stati 
preventivamente autorizzati o diretti ad espletare pratiche negli uffici di segreteria durante le ore di 
apertura al pubblico. 
E' opportuno comunque che il visitatore sia sempre accompagnato alla classe e annunciato al docente dal 
personale ausiliario.  
Quindi è consentito l’ingresso all’edificio scolastico alle seguenti persone:  
- genitori degli alunni o persone esercenti la patria potestà, per urgenze indilazionabili di comunicazione 
con i docenti; per problematiche non urgenti i genitori conferiscano con i collaboratori scolastici per non 
interferire con il regolare svolgimento delle lezioni e con l’obbligo di vigilanza dei docenti;  
- autorità scolastiche qualificatesi; 
 - persone che svolgono attività autorizzate: medico scolastico, assistente sociale, operatore psico 
pedagogico;  
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- dipendenti del Comune per riparazioni, operai della ditta che cura il riscaldamento, fornitori. 
 Non si devono dare informazioni di alcun tipo a persone sconosciute. Nel caso si verificasse tale richiesta, il 
personale scolastico inviterà tali persone a recarsi presso gli uffici amministrativi. I docenti sono pregati di 
non effettuare telefonate in orario di servizio, chiedendo ai collaboratori scolastici di vigilare sulla classe, e 
di non richiedere fotocopie al personale ausiliario in orario scolastico per non ostacolare la vigilanza sui 
locali. Si chiede altresì la collaborazione dei docenti affinché gli alunni della Scuola Primaria e della SSI 
grado siano responsabilizzati al rispetto degli ambienti scolastici, in modo tale da non aggravare il lavoro di 
pulizia e riordino dei locali dei collaboratori. 
 
ART.25 – NORME  DI  COMPORTAMENTO 

Alunni, personale ed esterni sono tenuti al rispetto delle strutture della scuola e delle dotazioni in essa 
contenute. 
E’ fatto divieto di imbrattare muri, porte e arredi. 
E’ fatto, altresì, divieto di usare impropriamente e/o scorrettamente finestre, tendaggi, arredi, servizi 
causando danni più o meno gravi e o disfunzioni. 
Ciascun alunno è responsabile del proprio banco e della propria sedia, contrassegnati con  il rispettivo 
numero d’ordine dell’elenco di classe. 
Ciascuna unità di personale è direttamente responsabile del materiale didattico e degli arredi che utilizza. 
Chi contravvenga a quanto sopra è tenuto a risarcire il danno nella misura stabilita dal Consiglio di Istituto 
e/o farlo ripararle da personale qualificato di propria fiducia. 
E’ fatto divieto di indossare nei locali scolastici gonne o pantaloni a vita eccessivamente bassa abbinate/i a 
magliette molto corte. 
E’ ugualmente fatto divieto, ove non ricorrano motivi di salute o religiosi, di indossare cappelli durante le 
ore di lezione. E’ vietato ad alunni e personale della scuola parcheggiare cicli, motocicli e  autovetture al  di 
fuori degli appositi spazi. 
E’ vietato al pubblico introdurre autoveicoli negli spazi di pertinenza della scuola e parcheggiare in modo da 
ostacolare il transito.  E’ fatto divieto, infine, di fare un uso personale degli apparecchi telefonici  dislocati 
nei   vari ambiti dell’Istituto.  
 
ART. 26 – CELLULARE E OGGETTI AL SEGUITO 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche è vietato  l’uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici.  
Tale  divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249/1998 
come modificato dal D.P.R. n. 235/2007 pubblicato sul sito della scuola) e risponde ad una più generale 
norma di correttezza che prevede la necessità di non introdurre nelle lezioni un elemento di distrazione e di 
disturbo per i compagni, oltre che di grave  mancanza  di rispetto al docente presente in classe. 
 La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad 
applicare apposite sanzioni. 
Si rende noto agli studenti  che i dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni 
vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti e docenti, o altri soggetti, che operano 
all’interno della scuola,  si configurano come “dati personali” soggetti a protezione, come indicato nel  
Decreto Legislativo 196/2003,  pertanto la loro acquisizione senza il consenso della persona interessata per 
una  diffusione mediante mms o attraverso la rete internet, specie se si tratta di dati riferiti a minori,  
costituisce un reato  perseguibile dalle leggi vigenti in sede civile e penale. 
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ART. 27 – DIVIETO DI FUMARE 

È vietato fumare nei locali destinati allo svolgimento delle attività didattiche e ai locali funzionalmente 
collegati ad essi (laboratori, palestre, corridoi, servizi igienici).  
Si fa divieto ai genitori, familiari e pubblico in genere di fumare nei cortili e comunque all’interno del 
perimetro di pertinenza della scuola. Si vieta altresì al personale scolastico, in presenza degli alunni, di 
fumare nei cortili e comunque all’interno del perimetro di pertinenza della scuola e di non buttare i 
mozziconi a terra in quanto potenzialmente pericolosi, soprattutto per i bambini più piccoli che potrebbero 
ingerirli.  Al personale scolastico è consentito fumare solo negli spazi esterni appositamente individuati. 
 
ART. 28 – DIVIETO DI INTRODURRE ANIMALI 

È rigorosamente vietato introdurre animali all'interno del perimetro di pertinenza della scuola senza le 
opportune autorizzazioni. 
 
ART. 29 – MENSA E DIETE 

Il piano alimentare e la tabella dietetica organizzata, sono predisposte, controllate e approvate dal servizio 
competente all’interno dell’Amministrazione Comunale. La scuola, pur non esercitando alcun controllo di 
competenza, vigila e collabora al buon funzionamento della mensa. La tabella dietetica viene elaborata  in 
base ai fabbisogni alimentari specifici per le varie età. Diete diverse da quella prevista vanno certificate dal 
medico curante.. La scuola garantisce comunque il rispetto di diete particolari legate a convinzioni religiose 
e culturali. È consentito l'ingresso di genitori per la consumazione del pasto secondo le modalità previste 
dall'ente locale. 
 
ART. 30 – RICORRENZE E FESTIVITÀ 

In occasione di ricorrenze festive che vengano ricordate in classe, non è concesso procedere alla 
distribuzione di alimenti prodotti dalla famiglia, ma è permesso portare cibi confezionati e correttamente 
etichettati, provenienti da esercizi pubblici, scegliendo unicamente alimenti privi di creme, panna, 
maionese ed altri tipi di farciture in genere, preferendo quindi ciambelle e prodotti da forno. 

ART. 31 – OPERATORI ESTERNI 

Il ricorso ad operatori esterni per particolari progetti o interventi specifici è previsto alla seguente 
condizione: ratifica tramite convenzione o protocollo d’intesa tra il Dirigente Scolastico ed enti locali o 
associazioni, sentito il parere degli organi collegiali. 

ART. 32 – OPERATORI OCCASIONALI 

Eventuali collaboratori degli insegnanti, parenti degli alunni ed operatori occasionali, possono accedere 
all’istituto, dichiarando per scritto le proprie generalità previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, 
purché gli interventi non abbiano carattere continuativo e sistematico, a completamento della 
programmazione didattica e senza oneri per le famiglie degli alunni e per l’amministrazione scolastica. La 
responsabilità didattica e disciplinare resta comunque e sempre dell’insegnante o degli insegnanti di classe; 
l’esperto non si sostituisce all’insegnante ma collabora con lui.  
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ART. 33 - VENDITA DIRETTA 

All’interno degli edifici scolastici non è consentita alcuna forma di vendita diretta agli alunni. Deve essere 
comunque denunciata alle competenti autorità la vendita di qualsivoglia materiale, o la distribuzione 
gratuita di materiale commestibile, anche se effettuata agli alunni nelle immediate vicinanze degli edifici 
scolastici. 

 
CAP. IV – SICUREZZA - INFORTUNI - PROBLEMI IGIENICO-SANITARI 

 
ART. 34 –  SICUREZZA NELL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE- INFORTUNI, INCIDENTI SCOLASTICI 

E' obbligatoria la massima attenzione nel posizionamento delle cartelle o zaini degli alunni, evitando che 
siano appesi alle sedie o ingombrino il passaggio fra i banchi. Le uscite di sicurezza devono essere sempre 
lasciate sgombre. La scuola e tutti i suoi operatori sono attivi al fine di predisporre tutte le misure possibili e 
utili per prevenire infortuni ed incidenti scolastici e per attuare i comportamenti e gli interventi più idonei 
nel caso in cui accada un incidente ad un alunno in ambito scolastico. Permane sempre viva l’attenzione 
inoltre di creare le condizioni affinché in ambito scolastico siano correttamente prevenute le emergenze 
igienico sanitarie e siano adeguatamente affrontate. In caso di incidenti o malori improvvisi degli alunni si 
garantirà il primo soccorso al bambino senza lasciarlo mai solo e si provvederà ad avvisare 
tempestivamente la famiglia. Nell’eventualità di assenza o impossibilità dei famigliari o delegati a prelevare 
l’alunno sarà lo stesso insegnante del bambino a seguirlo, affidando la custodia degli altri bambini della 
classe ad altro insegnante o a collaboratore scolastico. Si fa divieto di accompagnare al Pronto Soccorso gli 
alunni, da parte dell’insegnante o di qualunque altro operatore scolastico, con mezzo proprio. Se gli 
incidenti o i malori risultassero di particolare gravità saranno avvisati sia la famiglia che l’ospedale, non 
essendo di competenza del personale scolastico effettuare prestazioni ed interventi di carattere medico. Il 
personale provvederà, invece, a disinfettare escoriazioni di lieve entità o ad applicare la borsa del ghiaccio 
in caso di lievi contusioni. I docenti dovranno presentare, entro i termini stabiliti, denuncia scritta all’ufficio 
di segreteria, per ogni situazione di infortunio di alunni verificatasi durante il loro servizio, con dettagliata 
relazione come da modulistica predisposta.  

 
ART. 35 –  PROBLEMI IGIENICO-SANITARI 
Nel caso si verificassero casi di pediculosi (ed in generale in ogni situazione assimilabile per caratteristiche, 
come malattie infettive di particolare gravità, parassitosi ecc.), i genitori sono tenuti ad informare la scuola 
affinché possano venir messe in atto le misure precauzionali necessarie. Tutte le famiglie verranno avvisate 
tramite comunicazione scritta, affinché possano prendere gli opportuni provvedimenti. 
I bambini portatori di punti di sutura devono avere la zona coperta da una medicazione protettiva. 
 
ART. 36 – ASSICURAZIONE ALUNNI 
All’inizio di ogni anno scolastico i genitori sono invitati a provvedere al versamento della quota assicurati 
assicurativa che viene deliberata annualmente dal Consiglio di Istituto quanto a compagnia assicurativa e 
tipo di polizza. 
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CAP. V - RAPPORTI E COMUNICAZIONI SCUOLA- FAMIGLIA 

 
ART. 37  – COLLOQUI E ASSEMBLEE 
 
Scuola dell’Infanzia 

Durante l’anno scolastico sono previste assemblee di sezione con i genitori e incontri di intersezione a cui 
partecipano solo i rappresentanti dei genitori. Sono previsti inoltre colloqui individuali con i genitori 
secondo le modalità stabilite nel piano annuale delle attività e comunicate all’inizio dell’anno scolastico. 
All’inizio dell’anno scolastico e prima dell’inizio delle lezioni è prevista una riunione con i genitori di 
ciascuna sezione per l’avvio delle attività organizzative della scuola con un ordine del giorno pubblicato 
sul sito web della scuola nella sezione dei genitori. 

Scuola Primaria 

Durante l’anno scolastico sono previste assemblee di classe con i genitori e incontri di interclasse a cui 
partecipano solo i rappresentanti eletti. Sono previsti inoltre colloqui individuali periodici ad ottobre,  
dicembre e ad aprile, comunicati a mezzo diario. I colloqui straordinari che si rendessero eventualmente 
necessari potranno essere richiesti dagli insegnanti o dalle famiglie e concordati tramite diario. All’inizio 
dell’anno scolastico e prima dell’inizio delle lezioni è prevista una riunione con i genitori di ciascuna 
classe per l’avvio delle attività organizzative della scuola con un ordine del giorno pubblicato sul sito web 
della scuola nella sezione dei genitori. 

Scuola Secondaria di I grado  

Durante l’anno scolastico sono previsti Consigli di Classe con i rappresentanti dei genitori. Laddove il 
Consiglio di Classe lo ritenga necessario, il Dirigente Scolastico convoca l’assemblea dei genitori per la 
discussione delle problematiche sollevate.  

 All’inizio dell’anno scolastico e prima dell’inizio delle lezioni è prevista una riunione con i genitori di 
ciascuna classe per l’avvio delle attività organizzative della scuola con un ordine del giorno pubblicato sul 
sito web della scuola nella sezione dei genitori. 
 
 ART. 38 – COMUNICAZIONI   SCUOLA-FAMIGLIA  

Per comunicazioni scritte tra il singolo docente e la famiglia è generalmente utilizzato l’apposito spazio del 
diario. 
I singoli insegnanti, il Capo di Istituto o il Consiglio di classe possono richiedere un colloquio con i genitori in 
caso di necessità. 
I genitori a loro volta possono richiedere, su appuntamento, un colloquio con il Capo di Istituto e/o con un 
docente per eventuali problemi o comunicazioni straordinarie. 
I colloqui per la consegna del documento di valutazione quadrimestrale avvengono nel mese di febbraio e 
giugno secondo il piano annuale delle attività comunicato all’inizio dell’anno.  
 
ART. 39 – MATERIALE SCOLASTICO 

Gli alunni sono tenuti a portare il materiale occorrente ma strettamente necessario per le lezioni (libri, 
quaderni, strumenti, materiale di cancelleria, abbigliamento idoneo per le attività sportive). I genitori sono 
invitati a controllare quotidianamente lo zaino del proprio figlio e a sostituire quanto deteriorato, 
mancante o inopportuno. 
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ART. 40 – QUADERNO DEGLI AVVISI O DIARIO 

Nella scuola dell’Infanzia i familiari sono tenuti a ritirare la posta personale di ogni bambino che viene 
distribuita regolarmente. Il quaderno degli avvisi o il diario sono gli strumenti più agili di comunicazione fra 
scuola e famiglia sia per la Primaria che per la Secondaria di I grado. Ai genitori è chiesto di collaborare con 
gli insegnanti affinché siano conservati con cura, usati in modo corretto e visionati quotidianamente. I 
genitori sono invitati a firmare per presa visione tutte le comunicazioni/autorizzazioni  della scuola che 
saranno date con anticipo rispetto ad eventuali scadenze da rispettare. Non potranno essere imputati alla 
scuola danni o inconvenienti derivanti dalla mancata conoscenza degli avvisi. 
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ART. 41 – AUTORIZZAZIONI PER USCITE, VISITE 

Si veda l'apposito regolamento posto in appendice. 
Per le uscite didattiche sul territorio (a piedi), i genitori dovranno firmare un’autorizzazione valida per tutto 
l’anno scolastico.  L’autorizzazione per tutte le visite guidate e i viaggi d’istruzione approvati dagli organi 
collegiali che comportano l’utilizzo di un mezzo di trasporto viene data preventivamente su apposita 
modulistica ed è adattata alle specifiche esigenze organizzative della singola uscita. 
 
ART. 42 – CAMBIO DI RESIDENZA 

I genitori sono tenuti a comunicare alla scuola con tempestività qualsiasi cambio di residenza o di telefono. 
 
ART. 43 – RACCOLTA DI DENARO 

E’ vietata in generale la raccolta di denaro. Gli insegnanti potranno essere autorizzati dal dirigente ad 
effettuare raccolte di denaro. 

ART. 44 – SCIOPERI E ASSEMBLEE SINDACALI 

Sciopero 

In caso di sciopero del personale docente e non docente, per l’intera giornata o parte di essa, il Dirigente 
Scolastico si attiene alle disposizioni della legge 146/90 e alle ulteriori norme vigenti in materia per 
garantire tutti i servizi scolastici minimi indispensabili (scrutini, vigilanza) ed, inoltre: 
 
-invita i dipendenti a comunicare l’adesione allo sciopero (la comunicazione è volontaria e non vincolante); 

 
-sulla base delle comunicazioni ricevute valuta le prevedibili modalità di funzionamento del servizio 

scolastico, o la sua sospensione, e li comunica alle famiglie tramite avvisi scritti nei tempi previsti 
dalla normativa vigente; 

 
-il giorno dello sciopero organizza il servizio che ha comunicato alle famiglie, con il personale non 

scioperante in servizio quel giorno, anche modificandone l’orario, nel rispetto del numero di ore 
previsto per ogni singolo docente e collaboratore scolastico. 

 
I genitori, dopo aver controllato le comunicazioni fornite dalla scuola, devono accertarsi della presenza 
dell’insegnante al momento dell’ingresso. Solo in caso di sua presenza, gli alunni verranno ammessi a 
scuola. In ogni caso è opportuno che i genitori vigilino sull’evoluzione delle manifestazioni di sciopero, in 
modo da contribuire alla massima tutela dell’incolumità degli alunni. 
Gli alunni verranno ritirati all’uscita, regolare o anticipata come da comunicazione alle famiglie, solo dai 
genitori o da persona da loro delegata secondo le modalità previste da questo regolamento.  

Assemblee sindacali 

In occasione di assemblee sindacali si comunicherà la variazione d’orario sempre attraverso il quaderno 
degli avvisi o il diario. Si ricorda che anche in questo caso gli scolari saranno ammessi all’interno dell’edificio 
scolastico solo in presenza dell’insegnante e sarà cura dei genitori controllare l’avvenuto ingresso dei figli. 
Essi sono tenuti al ritiro in caso di uscita anticipata. Tali informazioni saranno date nei tempi previsti dalla 
normativa vigente. 
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CAP. VI - LOCALI SCOLASTICI e ACCESSO 

 
ART. 45  – ACCESSO GENITORI 

I genitori degli alunni non possono accedere alle aule durante le ore di lezione. Eventuali comunicazioni 
urgenti vanno fatte agli insegnanti prima dell’orario di inizio delle attività didattiche. È fatto divieto di 
sostare all’interno del cortile se non per il tempo strettamente necessario alla consegna/prelievo dei figli. È 
fatto divieto di lasciare i figli nel cortile/nell’atrio della scuola, privi di sorveglianza Per qualsiasi necessità, i 
genitori possono incontrare gli insegnanti, previo appuntamento, durante le ore di programmazione 
settimanale o di ricevimento e non nell’orario di lezione. Nel corso dell’anno si prevede l’apertura 
pomeridiana al pubblico nei giorni di martedì e di giovedì, limitatamente all’orario di servizio del personale 
di Segreteria. Le porte di accesso agli edifici devono rimanere chiuse e sotto la responsabilità del personale 
ausiliario in servizio. L’apertura e la chiusura degli edifici è a carico del personale ausiliario e, fuori 
dall’orario di servizio di tale personale, è a carico del responsabile autorizzato all’uso dei locali scolastici. 
Durante le ore di lezione i portoni di accesso devono essere rigorosamente chiusi e sorvegliati; i genitori 
non possono accedere alle aule, se non per straordinarie esigenze. 

 

ART. 46 – ACCESSO PUBBLICO E RICHIEDENTI 

Il pubblico e chiunque operi nella scuola può essere ricevuto negli uffici e può conferire con il Dirigente 
Scolastico secondo un orario che deve essere stabilito all’inizio di ciascun anno scolastico e affisso nei vari 
plessi. 
Il Consiglio di Istituto, su richiesta scritta e motivata esprime parere vincolante sulla concessione dei locali e 
delle attrezzature dell’istituto in orario extra scolastico, ad enti, associazioni e privati, per attività di 
promozione culturale, sociale e civile con finalità non in contrasto con quelle della scuola. Tale uso deve 
essere regolato da apposite convenzioni che sollevino l’istituto da ogni responsabilità per incidenti a 
persone o cose e impegnino tali enti al ripristino di materiale eventualmente danneggiato. 
Il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio d’Istituto, può autorizzare 
l’utilizzo in orario extrascolastico degli edifici e delle strutture richieste formalmente da una o più 
componenti scolastici (personale docente, personale ATA, genitori). Di tale autorizzazione il Dirigente 
Scolastico darà immediata comunicazione al presidente del Consiglio d’Istituto. 
 

ART. 47 – MATERIALE DIDATTICO 

Le attrezzature didattiche ed i materiali stessi esistenti nei plessi sono a disposizione di tutte le classi 
dell’istituto. E’ pertanto necessario che siano conservati in luogo tale da permetterne la fruizione da parte 
di tutti. Tutto il materiale va elencato in apposito registro di carico. Qualsiasi danno arrecato 
volontariamente ad attrezzature della scuola deve essere risarcito a cura delle famiglie. Eventuali 
imbrattamenti volontari ad arredi o alla struttura scolastica, saranno ripuliti a cura degli interessati. 
Le attrezzature vanno usate sotto la diretta vigilanza degli insegnanti. 
 
ART. 48  – MATERIALE PUBBLICITARIO 

Non si ammette nell’Istituto la distribuzione di materiale pubblicitario, o commerciale di alcun tipo e di 
propaganda politica, né avvisi di iniziative espressamente vietate ai minori. 
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ART. 49 – MATERIALE DIVULGATIVO 

Può essere distribuito nell’Istituto, dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico, materiale prodotto: 
 

1. dal MIUR e dagli organi dell’amministrazione periferica dello stesso (USR, USP); 
 

2. dall’Istituto Comprensivo e dagli Enti Locali (Regione, Provincia e Comune); 
 

3. da altri organi istituzionali e di servizio al territorio (ASL ecc.); 
 

4. dai genitori, dai rappresentanti di classe, dalle associazioni di genitori; 
 
5. da associazioni no profit. 

 
ART. 50 –  INFORMAZIONI  ALL’UTENZA 

Albo  di  Istituto/Albo online 
E’ collocato nell’atrio della scuola. 
All’albo di Istituto, presso la sede e la succursale  vengono affissi i seguenti atti: 
 Delibere del Consiglio di Istituto. Sono pubblicate entro 8 gg. dalla seduta e restano affisse per almeno 

10 gg. Gli estratti dei verbali sono pubblicati nell’albo pretorio online e nella sezione dedicata del sito 
web della scuola. 

  Elenco dei libri di testo. E’ pubblicato nei primi giorni del mese di giugno e resta affisso tutto l’anno. 
 Graduatorie interne personale docente e A.T.A. Sono pubblicate successivamente alle domande di 

mobilità e restano affisse  tutto l’anno all’albo fisico e all’albo online. 

 Graduatorie di Istituto personale supplente. Sono pubblicate ogni due anni all’albo fisico e all’albo 
pretorio online, entro il termine previsto dall’apposita O.M., e restano affisse per tutto il tempo della 
loro validità. Sono suscettibili di modifiche in base a decreti emessi dall’ufficio scolastico provinciale.  

 Contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato. Sono pubblicati alla stipula e restano affissi per la durata 
dell’impiego. 

 Tabelle dell’orario di lavoro dei Docenti e delle classi. Sono pubblicate entro il mese di settembre e 
restano affisse  tutto l’anno. Sono suscettibili di modifiche determinate da sopravvenute esigenze di 
servizio o didattiche. 

 Organigramma degli OO.CC. E’ pubblicato annualmente, entro i termini previsti  per  la costituzione dei 
singoli organi, e resta affisso tutto l’anno. 

Organigramma del personale A.T.A.. E’ pubblicato annualmente, entro il mese di ottobre, e resta affisso  
tutto l’anno. E’ suscettibile di modifiche per  sopravvenute esigenze di servizio 
Bacheca  degli  studenti. 
E’ collocata nell’atrio della scuola 
E’ riservata ad informazioni di carattere socio culturale e ricreativo che siano di comune interesse. Può 
essere utilizzata anche per comunicazioni personali riguardanti però esclusivamente l’ambito scolastico. 
 
Bacheca  dei  genitori. 
E’ collocata nell’atrio della scuola. 
E’ riservata ad informazioni di carattere socio culturale o ricreativo che siano di comune interesse. Può 
essere utilizzata anche per comunicazioni personali riguardanti però esclusivamente l’ambito scolastico. 
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ART. 51 –  REGOLAMENTAZIONE  DEL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  SENSIBILI   

1- Le tipologie di dati sensibili trattabili e le operazioni eseguibili nell'ambito delle attività d'istituto sono 
quelle: 
a) previste da norme e regolamenti; 
b) contenute nelle schede allegate al DM 305/2006, con esclusione della scheda n° 6; 
c) previste nei successivi commi da 2 a 5. 
2-Considerato il rilevante interesse pubblico connesso con la finalità di migliorare i servizi scolastici, 
l'istituto mette in atto o partecipa a rilevazioni sulla produttività scolastica, anche a carattere nazionale e/o 
internazionale, promosse da soggetti quali I.N.VAL.S.I. o O.C.S.E. e altri autorizzati.  
Nelle predette rilevazioni possono essere trattati dati personali di status sociale, anche di natura sensibile 
quali la nazionalità. 
Il predetto trattamento consiste nella raccolta di informazioni presso gli interessati (alunni, genitori, 
personale etc), registrazione su supporto cartaceo o informatico tenendo separati dati e nominativi e 
trasmissione in forma anonima ai soggetti promotori.  
Nel caso di rilevazioni promosse da soggetti esterni, quest'ultimi rendono disponibile l'informativa specifica 
di cui all'art.13 del D.L.vo 196/2003; l'istituto provvede alla diffusione dell'informativa.  
Il presente comma costituisce atto regolamentare ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo 196/2003. 
3- Nell’ambito delle attività didattiche e in quanto autorizzate dai genitori possono essere effettuate riprese 
foto/video/audio di alunni. A tale fine dovrà essere: 
          a) fornita informativa specifica ai genitori/affidatari;  
          b) acquisita l’autorizzazione da parte dei genitori/affidatari. 
Tenuto conto che le predette riprese possono essere atte a rivelare la provenienza etnica degli alunni, 
stante il rilevante interesse pubblico costituito dalla natura didattica del trattamento, le operazioni 
eseguibili sono le seguenti: 
- riprese foto/video in situazioni didattiche o in occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni  
  sportive, teatrali etc, uscite didattiche, iniziative di solidarietà etc; 
- archiviazione su supporto cartaceo o digitale; 
- pubblicazioni su pannelli, quaderni o altri supporti esclusivamente per finalità didattiche e  
  d'integrazione sociale. 
Il presente comma costituisce atto regolamentare ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo 196/2003. 
4- Nell’ambito delle attività d’istituto possono essere effettuati trattamenti relativi alle seguenti tipologie di 
dati sensibili: 
a) caratteristiche degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento; 
b) caratteristiche degli alunni necessitanti di eventuali trattamenti farmacologici, terapeutici o d’emergenza 
in orario scolastico; 
c) caratteristiche degli alunni che presentano intolleranze, allergie, ipersensibilità etc per alimenti,  
polveri, pollini, agenti specifici etc. 
Considerato il rilevante interesse pubblico connesso con i predetti trattamenti, sono autorizzate le seguenti 
operazioni: 
- registrazione su supporti cartacei/informatici; 
- comunicazione ai docenti e al personale di segreteria competenti; 
- in relazione ai disturbi alimentari, trasmissione al centro cottura e confezionamento dei pasti,  
  limitatamente agli alunni che usufruiscono del servizio mensa. 
Il presente comma costituisce atto regolamentare ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo 196/2003. 
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5- La ASL  e altre strutture socio-sanitarie autorizzate possono attivare iniziative volte alla promozione della 
salute, all’accertamento preventivo di patologie, incluse le predisposizioni di natura genetica, ad indagini 
epidemiologiche ecc, a favore degli alunni e del personale della scuola. In tale ambito l'istituto può trattare 
dati sensibili afferenti allo stato di salute. 
In tal caso i trattamenti dei dati sensibili consistono nella loro raccolta, registrazione su supporto cartaceo o 
informatico, temporanea conservazione, trasmissione ai soggetti autorizzati al trattamento finale e 
restituzione agli interessarti. 
Alcuni dei predetti trattamenti possono essere effettuati, nei locali scolastici, direttamente dal personale 
incaricato dei prelievi biologici e delle indagini socio-sanitarie.  
La partecipazione degli alunni alle predette iniziative è consentita unicamente alle seguenti condizioni: 
          a) informativa specifica rivolta ai genitori/affidatari;  
          b) autorizzazione da parte dei genitori/affidatari medesimi. 
Il presente comma costituisce atto regolamentare ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo 196/2003. 
 
ART. 52 – APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 
1. Tutti sono vincolati al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento. 
2. Il Regolamento è adottato dal Consiglio d’Istituto. 
3. Il Regolamento può essere modificato dal soggetto richiamato dal precedente comma 2. 
4. Al di fuori della procedura del comma 3, chiunque ravvisi incongruenze, omissioni, inesattezze etc. nel 
presente Regolamento può proporne la modifica, ai sensi del richiamato comma 3, inoltrando istanza 
motivata al Dirigente Scolastico il quale sottoposte le proposte di modifica nella prima seduta utile del 
Consiglio d’Istituto. Le modifiche al presente regolamento possono essere apportate con il voto favorevole 
di 2/3 del Consiglio stesso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

Il presente regolamento d’Istituto è stato approvato ALL’UNANIMITA’ 

da parte del Consiglio d’Istituto nella seduta del 20 Ottobre 2017 con delibera 7/2017. 
 

 


