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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 2019/2020 
Approvato con delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto del 29.10.2019 

 

PREMESSA 

Il presente Regolamento è espressione dell’autonomia organizzativa di una istituzione scolastica dotata di 

personalità giuridica e disciplina i comportamenti degli utenti e/o attori del servizio scolastico i quali – in 

relazione al ruolo ed alla funzione che esplicano – sono tenuti a rispettarlo ed a farlo rispettare. 

Tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento viene comunque disciplinato dalle Leggi vigenti. 

 

CAPO I 

Organi Collegiali 

 

Art. 1 

Convocazione 

L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell’Organo stesso o da 

un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. 

L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto 

alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale 

ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. 

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo  della riunione e deve 

essere affissa all’albo. 

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 

 

Art. 2 

Validità sedute 

La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la 

presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora 

sostituiti. 

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione. 

 

Art. 3 

Discussione ordine del giorno 

Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i 

casi in cui il segretario è individuato per legge.  

E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’OdG nella successione in cui 

compaiono nell’avviso di convocazione. 

Gli argomenti indicati nell’org sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, 

si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. 

Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del C.I.S. che devono essere adottate su 

proposta della G.E. 

L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo 

Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere 

mantenuto lo stesso odg. 
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Art. 4 

Mozioni d’ordine 

Prima della discussione di un argomento all’odg, ogni membro presente alla seduta può presentare una 

mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione (“questione pregiudiziale”) oppure 

perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata (“questione sospensiva”). La questione sospensiva 

può essere posta anche durante la discussione. 

Sulla mozione d’ordine possono esprimersi un membro a favore ed uno contro. L’accoglimento della 

mozione d’ordine determina la sospensione immediata della discussione dell’argomento all’OdG al quale si 

riferisce. 

 

Art. 5 

Diritto di intervento 

Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo 

l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. 

Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale 

Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. 

 

Art. 6 

Dichiarazione di voto 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con 

le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il 

deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel 

verbale della seduta. 

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse, nessuno può più avere la parola, 

neppure per proporre mozioni d’ordine. 

 

Art. 7  

Votazione 

Le votazioni si effettueranno in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, 

quando lo richiedano il Presidente o uno dei componenti. 

La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. 

Le sole votazioni concernenti persone si svolgono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede 

segrete. 

La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. 

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale 

l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 

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

speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del 

Presidente. 

La valutazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può 

nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei 

votanti. 

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una 

votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 

 

Art. 8  

Risoluzioni 
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I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a 

definire indirizzi dell’organo su specifici argomenti. 

 

Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all’art.4 

 

Art. 9 

Processo verbale 

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità della riunione (data, ora e luogo della riunione, 

nome di chi presiede e di chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei 

presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, indicando per questi ultimi l’eventuale 

giustificazione relativa all’assenza, l’OdG). 

Per ogni punto all’OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, 

quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti 

favorevoli, contrari, astenuti e nulli). 

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 

Un membro dell’Ordine Collegiale può chiedere che venga verbalizzata la volontà espressa da ogni singolo 

membro sulla materia oggetto della deliberazione. 

I membri dell’Ordine Collegiale hanno la facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da 

trascrivere, a cura del segretario, sul verbale. 

I verbali delle sedute dell’Ordine Collegiale sono raccolti su appositi registri con pagine numerate, 

timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico. 

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno 

scolastico e possono: 

 essere redatti direttamente sul registro; 

 se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro, quindi timbrati e 

vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina; 

 se prodotti con programmi informatici ,essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno 

essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. 

 

Copia del processo verbale viene inviata ad ogni singolo membro dell’Organo Collegiale con la 

convocazione della seduta successiva. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta; 

ove ciò non fosse possibile per ragione di tempo, si approverà prima dell’inizio della seduta 

immediatamente successiva. 

 

Art. 10 

Surroga di membri cessati 

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede secondo il disposto 

dell’Art.22 del D.P.R. 416/74. 

Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per 

il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. 

I membri subentrati cessano anch’ essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio. 

 

Art.11  

Programmazione 

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività in rapporto alle proprie competenze allo 

scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, tenendo conto 

della discussione di argomenti e problemi con i quali sarà necessario misurarsi attraverso opportune 

decisioni, proposte o pareri. 
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Art.12  

Decadenza 

I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per 

l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. 

Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 

 

Art.13  

Dimissioni 

I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento, presentando una  

richiesta scritta. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono rassegnate dinanzi 

all’Organo Collegiale che ne prende atto. 

In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. 

Una volta preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. Il membro 

dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo 

Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo 

 

Art.14 

Norme di funzionamento del Consiglio dell’Istituzione Scolastica 

La prima convocazione del C.I.S., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati 

eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 

Nella prima seduta il C.I.S. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori 

membri del consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati 

tutti i genitori membri del 

C.I.S. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al 

numero dei componenti del C.I.S. . 

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima convocazione, il Presidente è eletto a 

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

carica. In caso di parità si ripete la votazione affinché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 

luglio 1983 ). 

Il C.I.S. può deliberare di eleggere anche un vicepresidente, eletto fra i genitori componenti il Consiglio 

stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del 

Presidente ne assume le funzioni il vicepresidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano 

di età. 

Il C.I.S. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.1. 

Il Presidente del C.I.S. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della 

Giunta Esecutiva. 

L’ordine del giorno è formulato dal presidente del C.I.S. su proposta del Presidente della Giunta 

Esecutiva. 

A conclusione di ogni seduta del C.I.S., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire 

nell’Ordine del giorno della riunione successiva. 

Il C.I.S. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire 

commissioni. 

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

commissioni di lavoro e/o di studio. 

Delle commissioni nominate dal C.I.S. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti 

delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. 
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Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.I.S.; svolgono la propria attività 

secondo le direttive e le modalità stabilite dall’Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite 

del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di 

tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale. 

Le sedute del C.I.S., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, 

sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l’idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori 

delle componenti rappresentate e tutti coloro che possono presenziare secondo quanto stabilito dalle 

norme legislative. 

Ove il comportamento del pubblico che, comunque, non ha diritto di parola, non sia corretto, il Presidente 

ha il dovere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica. 

La pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante affissione in apposito albo dell’Istituto, della copia 

integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio. 

L’affissione all’Albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La 

copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni. 

I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’Istituto e sono 

consultabili da chiunque ne abbia titolo, su richiesta da esaurire entro due giorni dalla presentazione. Tale 

richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per i docenti, personale A.T.A. e genitori; è invece 

scritta e motivata in tutti gli altri casi. 

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

richiesta dell’interessato. 

Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le 

giustificazioni dell’assenza. 

Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I.S. con votazione a 

maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio; ove le assenze siano 

ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni 

consigliere giustifica le sue assenze, attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.I.S. 

 

Art. 15 

Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell’Istituzione Scolastica 

Il Consiglio di Circolo nella prima seduta dopo l’elezione del Presidente che assume immediatamente le sue 

funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, un 

genitore e uno studente, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto. 

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza 

dell’Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa. 

La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Circolo, predisponendo tutto il materiale necessario 

ad una corretta informazione dei consiglieri, almeno due giorni prima della seduta del consiglio. 

 

Art. 16 

Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 

Il CD si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni 

concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni. 

le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta 

straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico  ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei 

suoi componenti ne faccia richiesta. 

Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali 

commissioni di lavoro e/o di studio. 

Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti 

delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni 

vengono retribuite per il lavoro svolto, eleggono un coordinatore e possono avanzare proposte in merito 



A.S. 2019/2020 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. PAGANO” 

7 

 

 

alle attività e alle tematiche per le quali sono state nominate. 
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Art. 17 

Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione 

Nuovo assetto del Comitato per la valutazione dei docenti, comma 129 legge 107  

Rispetto al collegio dei docenti e al consiglio di Istituto, nel comitato per la valutazione si assiste invece ad 

un nuovo assetto nella costituzione formale dell’organo che si vede anche attribuito un ruolo nella 

definizione dei criteri, ai fini della valorizzazione del merito; pertanto, il comitato ha la sola funzione di 

garante nell’individuazione dei suddetti criteri. 

L’art.11 del D.Lgs. 297 del 1994, novellato dal comma 129 della legge 107, vede l’entrata nel comitato di 

nuove figure provenienti non esclusivamente dal collegio dei docenti, ma da altre componenti della 

comunità scolastica. L’organo, oltre ai due membri individuati nel collegio dei docenti, si arricchisce di un 

membro del consiglio di Istituto, di due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il 

primo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di Istituto e infine di un componente esterno individuato 

dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

Ai membri del comitato spetta l’onere di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di 

determinate indicazioni fornite nello stesso art.11. L’organo è coinvolto solo nella fase decisor ia della 

definizione dei criteri, attribuendo il legislatore al solo dirigente scolastico, la primazia di assegnare 

annualmente al personale docente un bonus per la valorizzazione del merito (comma 127). 

Nella nuova regia del comitato, ai fini del superamento del periodo di formazione e di prova, per il 

personale docente ed educativo, l’organo collegiale è chiamato ad esprimere il proprio parere con una 

componente ridotta ossia senza genitori e studenti, ma con la presenza del dirigente scolastico, che lo 

presiede, e con la rappresentanza dei docenti e l’integrazione del docente cui sono affidate le  funzioni di 

tutor; la valutazione è di competenza del dirigente scolastico, ma lo stesso è tenuto a sentire il comitato. 

Al contrario, il comitato opera con la presenza di tutte le componenti per la valutazione del servizio di cui 

all’art.448 del D.Lgs. 297 del 1994, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del 

servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di 

Istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la 

riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 del decreto di cui sopra. 

 

Art. 18 

Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 

Il Consiglio di Classe è presieduto dal DS o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è 

convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti 

ovvero con la sola presenza dei docenti. 

Il Consiglio di Classe si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle 

Riunioni concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni. 

 

CAPO II 

Docenti 

Art. 19 

Indicazioni sui doveri dei docenti 

I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell’inizio delle 

lezioni. L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dell’alunno alla scuola e termina con la 

riconsegna alla famiglia, a persona delegata o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di 

scuolabus). 

Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare le eventuali 

assenze dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata giustificazione; se 

l’assenza è superiore a cinque giorni, deve accertare la presenza del certificato medico. Il docente, qualora  

Un alunno dopo tre giorni dal rientro continui a essere sprovvisto di  giustificazione,  segnalerà in 
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Direzione il nominativo. 

In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la richiesta  di 

giustificazione e ammetterlo in classe. 

Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre che lo stesso 

genitore confermi telefonicamente la richiesta al docente delegato. Dopo l’autorizzazione il docente è 

tenuto ad indicare sul registro di classe l’ora in cui l’alunno è uscito e la persona maggiorenne che è venuta 

a prelevarlo. 

I docenti devono predisporre per classe un elenco degli alunni, completo di indirizzo e recapito telefonico, 

una copia da inserire nel registro di classe e una in segreteria. 

I docenti devono indicare sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. 

I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. A tal proposito il cambio 

dell’ora deve avvenire nel modo più rapido possibile.  Il docente uscente si rivolgerà al collaboratore 

scolastico. Inoltre, il docente uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall’aula, in attesa del 

docente dell’ora successiva. Se il docente è libero nell’ora successiva deve attendere il collega subentrante. 

In caso di presenza in classe del docente 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. I docenti sono, altresì, tenuti a verificare la 

presenza degli alunni ad ogni cambio dell’ora e a comunicare tempestivamente alla Presidenza eventuali 

anomalie 

Durante l’intervallo i docenti vigilano sull’intera classe. 

Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta 

eccezione per i casi seriamente motivati. 

Un docente che, per giustificati motivi e per pochi minuti, si allontani dalla propria classe dovrà avvisare 

un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sugli alunni durante la sua momentanea assenza. 

I trasferimenti degli alunni in palestra, nei laboratori e nelle aule dotate di LIM devono essere effettuati in 

ordine ed in silenzio, avendo cura i docenti di vigilare sul comportamento degli allievi e sull’uso 

appropriato dei materiali, delle attrezzature e dei locali scolastici, individuando e segnalando alunni 

eventualmente responsabili di atti vandalici. 

Al termine delle lezioni i docenti si accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali 

siano riposti negli appositi spazi. 

Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all’uscita. 

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

alunni sulle tematiche della sicurezza. 

E’ assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o 

dannose per gli alunni. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l’uso di sostanze particolari o 

alimenti (pasta, farina, legumi, etc…) occorre verificare, tramite comunicazione scritta, che non vi siano 

casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. 

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

di sicurezza. 

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

che in qualunque altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni. 

I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo ai responsabili di plesso. 

Eventuali danni devono essere segnalati in Direzione. I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile 

individuato. Qualora questi non venga identificato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne 

discuteranno in C.d.C con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo. 
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I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell’ottica di 

un rapporto scuola/famiglia più trasparente e positivo. 

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

circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito registro, si intendono regolarmente 

notificati. 

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

I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. 

I docenti devono informare, tramite diario, le famiglie circa le eventuali attività didattiche 

extracurricolari. 

Il ricorso alla Dirigenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in quanto, se da un 

lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell’ufficio di direzione, dall’altro provoca nell’alunno la 

convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti, che, in certe occasioni, può costituire 

una ragione di rinforzo di condotte errate. 

I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere a disposizione della direzione. 

Gli insegnanti presenti alla mensa, durante il pranzo, controlleranno gli alunni e li educheranno a un 

corretto comportamento. 

Gli insegnanti accompagneranno la classe in fila all’uscita e quelli della scuola dell’infanzia e primaria 

vigileranno affinché gli alunni siano affidati ai genitori o agli adulti delegati salvo diverse richieste firmate 

dai genitori. I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno cercheranno di contattare i 

genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la 

sorveglianza dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il 

collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l’attività di pulizia dei locali per  dare la 

priorità alla vigilanza dell’alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all’arrivo dei genitori o della 

persona delegata; nel caso l’alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall’orario di uscita, senza 

che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l’Ufficio di Polizia 

Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima 

soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri. 

L’abbigliamento dei docenti deve essere consono all’ambiente scolastico e all’insegna del decoro e della 

moralità. 

CAPO III 

Personale Amministrativo 

 

Art. 20 

Doveri del personale amministrativo 

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione didattica e la 

valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del servizio e per il 

conseguimento delle finalità educative. 

Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario 

di lavoro e al telefono risponde con la denominazione dell’Istituzione Scolastica e qualificandosi. 

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

Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla 

documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

Collabora con i docenti. 

La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso 

contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le 

diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 

Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Per la presenza in servizio fa fede la 

firma nel registro del personale. 
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CAPO IV 

Collaboratori Scolastici 

 

Art. 21 

Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di 

competenza secondo le mansioni loro assegnate e ad apporre la firma di presenza su apposito registro. 

In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e 

la possibilità di utilizzarli con facilità. 

I collaboratori scolastici: 

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

 devono essere presenti sul luogo di ingresso e di uscita degli alunni; 

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

 collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

 comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l’eventuale assenza 

dell’Insegnante dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita; 

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

dei partecipanti al servizio; 

 favoriscono l’integrazione degli alunni diversamente abili; 

 vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante l’entrata e l’uscita  

dall’edificio, gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli stessi per recarsi ai servizi o in altri 

locali; 

 possono svolgere, su accertata disponibilità, funzioni di accompagnatori durante i viaggi e le visite 

d’istruzione; 

 riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri motivi, 

sostano nei corridoi; 

 sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento 

momentaneo dell’insegnante; 

 impediscono, con le buone maniere, che alunni di altre aule possano svolgere azioni di disturbo nel 

corridoio di propria pertinenza, riconducendoli alle loro classi; 

 evitano di parlare ad alta voce; 

 tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 

 provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia, con acqua e detersivi disinfettanti, dei 

bagni e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate; 

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

Dirigente Scolastico; 

 invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico 

a uscire dalla scuola. A tale proposito saranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, 

stabiliti sempre in ore libere da insegnamento; 

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

consigli d’intersezione; 

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

Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in 

Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di 

procedere alla sostituzione. 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche i collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare 

con gli insegnanti: per assicurare, durante le attività didattiche e la ricreazione, la sorveglianza, nei 

corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall’insegnante ad allontanarsi momentaneamente 

dall’aula; per assicurare la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, 
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qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti; cooperano con i docenti per la sorveglianza e 

l’assistenza agli alunni diversamente abili. 

Durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a: 

favorire il cambio degli insegnanti nelle classi; vigilare sulla scolaresca fino all’arrivo dell’insegnante in 

servizio all’ora successiva, se incaricati della sorveglianza; sorvegliare gli alunni del docente che ha 

terminato la lezione; vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, 

avviso all’ufficio di segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti. 

Durante la ricreazione, durante la refezione e la pausa del dopo-mensa, uscite didattiche i collaboratori 

scolastici di turno: collaborano con gli insegnanti nella vigilanza; sorvegliando l’atrio, i bagni 

(accompagnando gli alunni e vigilandoli durante la permanenza  nel caso della Scuola dell’Infanzia) in 

modo tale che non si arrechi alcun danno alle persone e alle cose; coadiuvano i docenti nella sorveglianza 

delle classi durante le attività; vigilano sugli alunni, in caso di necessità, durante l’ora mensa. 

Ad ogni buon fine, si evidenzia comunque, che il criterio di vigilanza sui minori è prioritario a qualsiasi 

altra mansione lavorativa che il collaboratore scolastico è chiamato a svolgere. 

 

Art.22  

Alunni 

Norme di comportamento 

Per costruire un clima educativo sereno e positivo, fondato sulle regole della convivenza civile, gli 

studenti/esse devono comportarsi in modo corretto e rispettoso verso i compagni, i docenti e il personale. 

Per raggiungere questo irrinunciabile obiettivo, è fondamentale la consapevole e quotidiana 

attenzione/collaborazione delle famiglie di ciascuno studente. 

Gli studenti/esse devono essere educati (non solo dalla scuola, ma anche dalla famiglia) a capire che sono 

soggetti di diritti e di doveri dei quali di seguito si dà una esemplificazione indicativa. 

 

DIRITTI: 

Hanno diritto al rispetto della loro dignità in quanto persone e della loro integrità fisica e psichica. 

Hanno diritto ad una formazione ed una istruzione qualificate e comunque tali da valorizzare l’identità e 

le potenzialità di ciascuno. 

Hanno diritto ad una valutazione trasparente, tempestiva e comunque mirata ad attivare un processo di 

autovalutazione finalizzato a migliorare il loro rendimento. 

Hanno diritto alla valorizzazione dei loro successi ed alla comprensione dei loro insuccessi nei percorsi di 

apprendimento. 

Hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola. 

 

DOVERI: 

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale della Scuola e 

dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. 

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere 

assiduamente gli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria per tutte le attività organizzate e 

programmate in tempo utile dal Consiglio di classe. Devono, inoltre, presentare la giustificazione 

dell’assenza firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 

Per le assenze si fa riferimento al relativo regolamento allegato. 
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Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico per le eventuali comunicazioni alla famiglia 

da parte della scuola. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le attività assegnate, le eventuali 

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

In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli alunni devono presentare regolare giustificazione, fatte 

salve le competenze del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali previste dalla vigente normativa in 

materia. Gli alunni presenti, comunque, non devono essere privati del loro diritto a regolari lezioni, né 

devono in alcun modo risentire della particolare circostanza. 

Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori, solo con 

l’autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità. 

Gli alunni sono tenuti ad utilizzare i bagni in modo corretto e devono rispettare le più elementari norme di 

igiene e pulizia. Si ribadisce che è vietato scrivere sui muri o sulle porte dei servizi. 

L’intervallo, della durata di 15 minuti, si deve svolgere all’interno della classe; gli alunni potranno recarsi 

ai servizi igienici a due a due; ogni docente è tenuto a controllare la classe mentre il personale ausiliario 

presente sul piano vigila  affinché la fruizione dei servizi avvenga in modo ordinato. In nessun caso sono 

consentiti spostamenti da un piano all’altro. Durante gli intervalli gli alunni devono evitare tutti i giochi 

che possono diventare pericolosi e seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. 

In caso di ritardo al rientro in classe dopo un intervallo e/o dopo un’attività svolta al di fuori dell’aula, il 

docente di turno riammetterà l’alunno in classe dopo aver segnato sul registro l’entità del ritardo in 

minuti. 

Alla terza segnalazione di ritardo (che sia di ingresso a scuola o di rientro dopo l’intervallo e/o attività 

svolte fuori dall’aula) viene trascritta una nota sul registro di classe o sul diario dell’alunno. 

E’ vietato affacciarsi alle finestre e buttare oggetti nel giardino della scuola 

Gli alunni che hanno ore di lezione pomeridiana e si fermano alla mensa, si recano nel locale della refezione 

accompagnati dagli insegnanti. Durante la pausa pranzo gli alunni dovranno mantenere un 

comportamento educato, evitando di usare il cibo in modo improprio, mantenendo un tono di voce 

accettabile e lasciando i tavoli nel modo più ordinato possibile. Durante la mensa gli alunni non possono 

recarsi, senza l’insegnante, nelle varie aule; al suono della campanella di fine mensa, essi non usciranno 

immediatamente e contemporaneamente dai locali di refezione, ma attenderanno, seduti, di essere 

riaccompagnati ordinatamente, dai rispettivi insegnanti, nelle proprie aule. Qualora la struttura del 

singolo plesso consenta l’uso di spazi esterni o interni adeguati, gli alunni potranno ivi recarsi 

accompagnati dai rispettivi docenti. 

Saranno puniti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni in contesti didattico-educativi 

scolastici ed extrascolastici. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le 

prepotenze degli altri. 

Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che 

assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere 

incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni. 

Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Educazione Fisica dovranno 

presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore, unita a certificato medico 

su modello ASL. Per la pratica dell’attività sportiva integrativa dovrà essere presentato il certificato di 

stato di buona salute. 

Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni. Potranno, inoltre, 

durante l’intervallo, consumare solo l’eventuale merenda portata da casa, essendone vietata la vendita e 

l’acquisto all’interno dell’edificio scolastico. Non è consigliabile portare somme di denaro, oggetti di valore 

e telefonini. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti. Risponderanno di eventuali danni, 

causati intenzionalmente, agli arredi e al materiale didattico, i genitori degli alunni. 

E’ vietato l’uso del cellulare, del lettore MP3 ed altri strumenti elettronici in tutti gli ambienti scolastici 

(interni ed esterni) e durante le visite d’istruzione. Non vengono concessi permessi per l’uso del cellulare a 
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scuola e, in caso di necessità, verrà usato il telefono della scuola per le comunicazioni con la famiglia. 

Pertanto, se un insegnante vede un alunno con il cellulare, videogiochi, o strumenti affini, provvederà a 

ritirarli e a consegnarli al responsabile di plesso. Dopo il ritiro, il cellulare o il lettore MP3, verrà 

riconsegnato ai genitori dell’alunno nei tempi stabiliti dal Dirigente Scolastico (con possibilità di 

trattenerlo per periodi più lunghi dal secondo ritiro in poi). 

Gli alunni sono tenuti a venire a scuola con un abbigliamento ordinato ed adeguato all’ambiente scolastico 

e a curare la propria igiene personale. Devono evitare abiti succinti e ostentazione del proprio corpo. 

E’ vietato agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola. 

Nel corso di attività esterne organizzate dalla Scuola (visite guidate e viaggi di istruzione, partecipazione a 

manifestazioni sportive, culturali, ecc.), come anche durante il tragitto in scuolabus, gli alunni sono tenuti 

ad osservare le norme che regolano il comportamento all’interno dell’area scolastica. 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione non hanno finalità meramente ricreative, ma rientrano nelle 

attività della scuola e concorrono alla formazione generale e culturale; pertanto i partecipanti sono tenuti 

ad osservare le seguenti norme di comportamento per la salvaguardia della propria ed altrui. 

A tal proposito, è opportuno puntualizzare che è di competenza del D.S. verificare che i mezzi di trasporto 

utilizzati dagli alunni siano omologati ed in linea con le norme vigenti sulla sicurezza. A ciò va aggiunto il 

comportamento degli alunni sui mezzi medesimi che, rispondendo anche ai criteri del senso civico e della 

buona educazione, può riassumersi nel rispetto delle indicazioni degli assistenti o dei docenti (nel caso di 

uscite o viaggi d’istruzione), con particolare riferimento alla necessità di rimanere seduti per tutta la 

durata dello spostamento, evitando di disturbare e di creare situazioni di pericolo per sé e per gli altri. 

Nel caso di viaggi d’istruzione con pernottamento, della durata di tre o più giorni, gli alunni dovranno 

mostrare un comportamento all’insegna del buon senso e della buona educazione, anche negli alberghi ed, 

in generale, in tutti luoghi visitati, attenendosi alle indicazioni degli insegnanti e/o dei vari responsabili e 

addetti. 

- Qualora non vengano rispettate una o più norme, dopo un primo richiamo verbale, si procederà ad 

informare tempestivamente la famiglia e ad applicare le disposizioni del presente regolamento disciplinare. 

 

Gli alunni che manchino ai doveri scolastici menzionati all’art. 22, sono sottoposti a  provvedimenti 

disciplinari il cui scopo assume prevalentemente finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e alle conseguenze, tenendo conto 

della gradualità e del principio della riparazione del danno. Allo studente va sempre offerta l’opportunità 

di convertirle in attività a favore della comunità scolastica. 

 

Si configurano come comportamenti sanzionabili: 

 presentarsi ripetutamente in ritardo alle lezioni; 

 disturbare  lo svolgimento delle lezioni  impedendo ai compagni  di seguire con attenzione; 

 tenere comportamenti non corretti al cambio dell’ora e negli spostamenti interni. (es.: urlare, uscire 

dall’aula o dalla fila, ecc.); 

 utilizzare il telefono cellulare durante l’orario scolastico; 

 fumare nei locali dell’Istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola; 

 frequentare irregolarmente le lezioni; 

 mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non 

docente, ai compagni; 

 imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo; 

i) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà della 

Scuola per dolo, negligenza, o disattenzione; 

l) reiterare un comportamento scorretto. 
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Si configurano come mancanze gravissime: 

 insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a 

persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste; 

 sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell’istituzione scolastica; 

 compiere atti di vandalismo su cose; 

 compiere atti di violenza su persone; 

 compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona; non osservare le disposizioni interne 

relative alla salvaguardia della propria e dell’altrui sicurezza (correre a velocità eccessiva all’interno 

dell’Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc.); 

 compiere atti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone; 

 raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza l’autorizzazione delle 

persone fatte oggetto di ripresa/registrazione. 

 

Sanzioni disciplinari 

Modalità di applicazione delle sanzioni: 

 

Comportamenti che determinano 

sanzioni disciplinari 

Sanzioni e procedure Organo competente 

1. Assenze o ritardi non giustificati  Giorno di rientro: 

ammonizione verbale 

 Giorni successivi: 

annotazione scritta sul 

diario  personale 

dell’alunno e sul registro di 

classe 

 In caso di abitudine a 

ritardare le giustificazioni: 

avvertimento tempestivo 

telefonico o scritto alla 

famiglia ed eventuale 

convocazione dei genitori da 

parte del Dirigente. 

Docente prima ora Docente 

prima ora 

 

 

Docente prima ora o 

coordinatore di classe che poi 

riferisce al C.d.C. 

2. Mancato assolvimento dei doveri 

scolastici 

a) Compiti non eseguiti 

1.a volta: ammonizione verbale 

ed obbligo di presentarli nella 

lezione successiva. 

2.a volta: nota sul libretto

 delle comunicazioni

 scuola famiglia 

In caso di recidività: 

attività riparatoria 

avvertimento telefonico o 

scritto alla famiglia 

Docente interessato 

 

Docente interessato 

 

Docente interessato 

 

 

Coordinatore di classe che poi 

riferisce al C.d.C. 
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Materiale richiesto non portato 

 

1.a volta:  

 ammonizione verbale ed 

obbligo di presentarlo nella 

lezione successiva. 

2.a volta:  

 nota  sul libretto delle 

 comunicazioni scuola 

famiglia 

In caso di recidività: 

 nota su registro di classe 

 avvertimento telefonico o 

scritto alla famiglia. 

Docente interessato 

 

 

 

Docente interessato Docente 

interessato 

 

 

Coordinatore di classe che poi 

riferisce al C.d.C.  

 

 

Uso, o anche semplicemente 

presenza visibile di materiale 

estraneo all’attività didattica 

(figurine, MP3, cellulari, ecc). 

 

 

 

 

Possesso o uso di sigarette nei 

locali della scuola 

 

Nota sul libretto delle 

comunicazioni scuola famiglia 

e sul registro di classe. 

Sequestro del materiale 

che è consegnato dal 

docente in vicepresidenza. 

 

 

Riconsegna del materiale 

sequestrato al genitore. 

 

Docente  

 

Docente 

 

 

 

 

Vicario del Dirigente 

o Dirigente. 

 

 

 

Abbigliamento non consono 

all’ambiente scolastico 

  

Richiamo verbale, nota sul 

libretto delle comunicazioni 

scuola famiglia e sul registro di 

classe. 

Convocazione tempestiva dei 

genitori e attività formativa 

predisposta dal C.d.C. 

 

Docente 

 

 

Coordinatore di classe / C.d.C. 

 

C.d.C./ Dirigente adotta il 

provvedimento deliberato dal 

C.d.C 
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Correre, uscire dalla classe senza 

autorizzazione, gridare nei 

corridoi e nelle aule, scambiarsi 

effusioni di qualsiasi genere. 

Affacciarsi alle finestre 

 

 

Uso non corretto dei bagni 

In caso di recidiva 

sanzione pecuniaria e/o 

sospensione disciplinare. 

 

Nota sul libretto delle 

comunicazioni scuola famiglia. 

 

Se recidivo ammonizione scritta 

sul registro di classe e 

avvertimento telefonico o 

scritto alla famiglia. 

Docente interessato/ 

Coordinatore di classe 

 In ordine di gravità: 

 Richiamo verbale 

dell’alunno 

 Nota sul libretto delle 

comunicazioni scuola 

famiglia  

 Nota sul registro di 

classe. 

 

 

Docente/ Coordinatore di classe/ 

Vicario del Dirigente 

   

 Nota scritta sul libretto delle 

comunicazioni scuola famiglia. 

Docente/ Coordinatore di classe/ 

Vicario del Dirigente 

 In caso di comportamento 

particolarmente grave: nota sul 

registro di classe, convocazione 

dei genitori e attività 

riparatoria. 

Coordinatore di classe/ 

Dirigente/Consiglio di classe/ 

Dirigente adotta il 

provvedimento deliberato dal 

C.d.C. 

3. Mancanza di rispetto sia 

verbale che con atti verso le 

persone (compagni e personale 

della scuola) 

Mancanza di rispetto, 

atteggiamento provocatorio,  di 

sopraffazione, intimidazione e 

prepotenza, anche verbale, 

reiterata trasgressione alle 

regole, nonché  ogni 

manifestazione violenta sia 

verbale che fisica. 

 

In ordine di gravità: 

Richiamo verbale dell’alunno 

Lettura, commento o 

produzione di testi pertinenti, 

ecc. 

Nota sul libretto delle 

comunicazioni scuola famiglia e 

sul registro di classe. 

 

 

Docente 

 

 

Docente/ Coordinatore di classe 
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Assoluta mancanza di rispetto 

della/delle religioni (es. 

bestemmie), delle diverse 

culture e delle caratteristiche 

etniche dei compagni e/o dei 

docenti, dei compagni e delle 

persone diversamente abili. 

 

 

 

 

 

 

 

Possesso e uso di oggetti 

pericolosi. 

Reiterata trasgressione delle 

norme del regolamento 

disciplinare. 

Nota con ammonizione del 

Dirigente o Vicario e colloquio 

chiarificatore con le persone 

verso le quali l’alunno ha tenuto 

un comportamento 

offensivo. 

 

 Convocazione tempestiva 

scritta alla famiglia 

 Attività riparatoria a 

discrezione del Consiglio di 

Classe e/o sospensione 

didattica fino a 3 giorni 

 

Sospensione didattica da 3 a 5 

giorni e/o esclusione da viaggi 

d’istruzione e uscite didattiche. 

Sospensione fino a 15 giorni in 

caso di mancanze in cui siano 

ravvisabili elementi di bullismo 

e/o esclusione da viaggi e visite 

didattiche. 

Dirigente o Vicario 

 

 

 

Coordinatore di classe/ 

Vicario 

 

Dirigente /Consiglio di classe / 

Dirigente adotta il 

provvedimento deliberato dal 

C.d.C 

 

 

 

Dirigente/Consiglio di classe/ 

Dirigente adotta il 

provvedimento deliberato dal 

C.d.C 

 

Nota: se necessario il 

C.d.C. è convocato d’urgenza in 

seduta straordinaria. 

Eventuale segnalazione alle 

autorità di Polizia e/o alle 

autorità giudiziarie 

4.Mancato rispetto 

dell’ambiente e danno alle 

attrezzature e agli arredi. 

Divieto di gettare oggetti dalle 

finestre. 

Ammanchi di materiale. 

In ordine di gravità: 

 

 Nota sul libretto delle 

comunicazioni scuola 

famiglia e sul registro di 

classe e tempestiva 

convocazione dei genitori. 

 

Docente/ Coordinatore di classe 
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 Lettura, commento o 

produzione di testi pertinenti, 

ecc. 

 

Partecipazione ad un’attività 

predisposta da Consiglio di 

Classe e/o riparazione del danno 

materiale compiuto. 

 

Dirigente/Consiglio di classe/ 

Dirigente adotta il 

provvedimento deliberato dal 

C.d.C 

In caso di recidiva e di 

particolare entità del danno, 

coinvolgimento della famiglia e 

risarcimento del danno. 

Sospensione dalle attività 

didattiche per danni o 

ammanchi di particolare gravità 

o ripetuti. (Allontanamento fino 

a 5 giorni in caso di danno 

dovuto  ad atteggiamento 

irresponsabile, fino a 15 giorni 

in caso di danno premeditato). 

 

Dirigente/Consiglio di classe/ 

Dirigente/ Dirigente adotta il 

provvedimento deliberato dal 

C.d.C 

 

Dirigente/Consiglio di classe/ 

Dirigente adotta il 

provvedimento deliberato dal 

C.d.C 

 

Nota: si provvederà alla 

sospensione fino a 15 giorni 

soltanto previa verifica della 

sussistenza di elementi concreti 

e precisi dai quali si evinca la 

responsabilità disciplinare dello 

studente. 

5. Mancata osservanza delle 

norme di sicurezza 

In ordine di gravità: Docente 

  Richiamo verbale 

dell’alunno. 

 

  Lettura, commento o 

produzione di testi 

pertinenti, ecc. 

 Nota sul libretto delle 

comunicazioni scuola 

famiglia. 

 Nota sul libretto delle 

comunicazioni scuola 

famiglia e sul registro di 

classe. 

 Convocazione tempestiva 

scritta dei genitori e attività 

riparatoria predisposta dal 
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C.d.C. 

 Richiamo del Dirigente o 

Vicario 

 Sospensione disciplinare. 

 

  

Coordinatore di classe/ 

Dirigente - Vicario/ C.d.C. 

 

Dirigente o Vicario 

 

Dirigente/ C.d.C/ Dirigente 

adotta il provvedimento 

deliberato dal C.d.C 
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6. Reati che violino la dignità e 

il rispetto della persona umana 

(ad es. violenza privata, 

minaccia, percosse, ingiurie, 

reati di natura sessuale, ecc) o 

che mettano in pericolo 

l’incolumità delle persone (ad es. 

incendio o allagamento). 

In ordine di gravità: 

Allontanamento dello studente 

dalla comunità scolastica per un 

periodo superiore a 15 giorni. 

Allontanamento dello studente 

dalla comunità scolastica fino al 

termine dell’anno scolastico in 

caso di recidiva oppure ove non 

siano possibili interventi per 

un reinserimento responsabile e 

tempestivo dello studente. 

Esclusione dello studente dallo 

scrutinio finale o la non 

ammissione all’esame di stato 

conclusivo del corso di studi, nei 

casi più gravi di quelli già 

indicati al punto “b” e quando 

ricorrono le stesse condizioni ivi 

indicate. 

 

Consiglio di Istituto 

 

Nota: per le sanzioni ai punti 

“a” e “b” occorrerà evitare che 

l’applicazione di tali sanzioni 

determini, quale effetto 

implicito, il raggiungimento di 

un numero di assenze tale da 

compromettere la possibilità per 

lo studente di essere valutato in 

sede di scrutinio. 

 

 

Eventuale segnalazione alle 

autorità di polizia giudiziaria 
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-Casi particolari 

Nel caso di quattro note sul registro di classe si prevede la non partecipazione ad attività didattiche che si 

svolgano fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili. 

L’allontanamento dalle lezioni può essere parziale, prevedendo anche la sola non partecipazione ad 

attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili. 

Su proposta del Consiglio di classe, può essere offerta all’alunno la possibilità di convertire 

l’allontanamento dalla scuola in attività in favore della comunità scolastica, definite in accordo con la 

famiglia che accetta formalmente la loro applicazione. Tali attività possono essere scelte tra le seguenti: 

attività di volontariato, di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, riordino di 

cataloghi e archivi, produzione di elaborati, etc. Tali possibili misure si configurano non solo come 

sanzioni autonome diverse dall’allontanamento, ma anche come misure accessorie che possono 

accompagnarsi alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa. 

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente, lo studente dovrà porvi rimedio 

riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia, in orario extrascolastico o durante le 

ricreazioni. 

Procedimenti disciplinari: le sanzioni disciplinari gravi sono comminate a conclusione di un procedimento 

articolato come segue: contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico, esercizio del 

diritto alla difesa da parte dello studente, decisione finale. Lo studente può esporre le proprie ragioni 

verbalmente o per iscritto. Per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla scuola e il pagamento del 

danno, lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori. 

 

Art. 22 bis 

Organo di Garanzia 

L'organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di primo e secondo grado. Il 

suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere 

possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa. 

Ha come principale: 

Obiettivo: promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da 

parte di studenti e genitori; 

Compito: intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema 

che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti questo 

organismo è un luogo "terzo", cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell'arbitro. 

L'organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto sia a livello regionale. 

La sua competenza è estesa sia ai vizi di procedura che a quelli di merito. Le sue funzioni sono: 

prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e 

personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; 

evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'istituto; 

esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare, 

sottoscritti dallo studente o dai familiari, pervenuti entro quindici giorni dalla notifica. 

L’Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l’ammissibilità del ricorso e, in caso 

affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l’irrogazione delle sanzioni. 

L’ammissibilità del ricorso è legata a: 

1. aspetti non presi in esame durante l'accertamento, 

2. carenza di motivazione, 

3. eccesso della sanzione. 

La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile. 

Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l’irrogazione della sanzione, l’OdG, con 

delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l’astensione dal voto), può 
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confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all’organo di 

competenza, che ha l’obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato. 

Prima di prendere una decisione, questo organismo deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie 

ragioni per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di 

cooperazione. 

L’O.G. dura in carica tre anni ed è composto da: 

 dirigente scolastico (o vicario) che ne assume la presidenza 

 presidente del Consiglio di istituto 

 n° 2 rappresentanti dei docenti eletti dal consiglio d’istituto su proposta del collegio dei docenti 

 n° 2 rappresentanti dei genitori nominati durante l’elezione degli stessi per il consiglio d’istituto 

 n° 2 membri supplenti, uno per la componente docenti, uno per la componente genitori. 

I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di una motivata impossibilità a partecipare o per i casi 

di incompatibilità di giudizio. 

L’O.G. dovrà esprimersi, a maggioranza, in merito all'impugnazione, non oltre 10 giorni dalla data di 

presentazione del ricorso e qualora l'O.G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi 

confermata. 

La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente scolastico non oltre i 5 giorni dalla 

presentazione del ricorso medesimo; lo stesso provvede a designare, di volta in volta, il segretario 

verbalizzante. 

L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima 

della seduta. 

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno del componenti. 

Il membro impossibilitato ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, 

possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. 

Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; 

 

CAPO VI 

Genitori 

Art. 23  

Indicazioni 

I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il 

dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

Sarebbe opportuno che i genitori cercassero di: 

 Sensibilizzare  i ragazzi riguardo l’importanza della scuola per la costruzione del loro futuro e per la 

loro formazione culturale; 

 Stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, creando un clima di reciproca fiducia e di fattivo 

sostegno; 

 Controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario; 

 Partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

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

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

 Sostenere gli Insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa; 

 Educare ad un comportamento corretto durante la mensa. 

Gli Insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o quando 

venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il diario degli 

alunni, l’orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie 

degli alunni una convocazione. In caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà le famiglie con apposito 

comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle 

lezioni.
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E’ possibile, quindi, che gli alunni presenti a scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai 

docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque 

impartite opportune disposizioni. 

Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l’affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad 

utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali 

con i docenti nelle ore di ricevimento. Sono possibili anche altre forme di collaborazione o proposte 

suggerite dai genitori stessi. 

Qualora fossero presenti nell’istituto alunni figli di genitori separati, in affidamento congiunto e non, la 

famiglia provvederà ad informare per tempo il Dirigente Scolastico, comunicando le generalità di chi, 

esercitando la patria  potestà ,potrà rapportarsi con l’istituzione scolastica in merito alla situazione 

didattico-educativa dell’alunno . Nel caso in cui non dovessero pervenire alla scuola comunicazioni in 

proposito, la persona firmataria dell’iscrizione dell’alunno, sarà l’unica autorizzata ad intrattenere 

rapporti con l’Istituto scolastico. 

 

CAPO VII 

Norme generali di organizzazione e funzionamento 

 

Art. 24 

Formazione Delle Classi 

Le classi sono formate secondo i seguenti criteri: 

 

Scuola dell’Infanzia 

 eterogeneità delle fasce d’età 

 equa distribuzione di maschi e femmine 

 equa distribuzione dei bambini appartenenti alle diverse culture 

 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado 

 equa ripartizione dei gruppi provenienti dalle diverse scuole; 

 omogeneità delle classi tenendo conto delle diverse fasce di livello 

 suddivisione omogenea tra maschi e femmine 

 eterogeneità delle fasce d’età 

 equa distribuzione degli alunni appartenenti alle diverse culture 

 accoglimento delle preferenze espresse dai genitori, solo per motivi rilevanti da sottoporre al Dirigente 

e fatta salva l’esigenza di formazione equilibrata delle classi; 

 abbinamento gruppo-classe e sezione tramite sorteggio effettuato dal Dirigente Scolastico, alla 

presenza dei Docenti delle Classi Prime; 

Gli alunni, di norma, continueranno a frequentare le classi successive nella stessa sezione cui si sono iscritti 

in prima, salvo particolari specifiche situazioni disciplinari, educative/didattiche e ambientali per le quali 

il Dirigente può verificare la necessità di uno spostamento in altra sezione o altro plesso. 

Per quanto riguarda la formazione della classe ad indirizzo musicale, nella scuola secondaria di primo 

grado, gli alunni, per essere ammessi, devono superare una prova attitudinale, basata sull’individuazione 

dei seguenti aspetti: 

 coordinamento motorio 

 orecchio musicale 

 senso ritmico 

Per ciascuno di tali criteri la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio in decimi e frazioni di 

punto. Il risultato finale è dato dalla somma dei punteggi parziali. 

Per l’assegnazione degli strumenti musicali la commissione terrà conto: delle preferenze espresse dalla 

famiglie (nella domanda di iscrizione le famiglie sono invitate ad esprimere almeno due preferenze); 
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del numero dei posti disponibili per ogni strumento musicale: pianoforte, chitarra, violino, clarinetto ; 

dell’attitudine fisica del candidato allo strumento richiesto o ad uno strumento alternativo; 

qualora uno o più alunni dovessero rinunciare all’opzione per la sezione di strumento musicale, saranno 

inseriti gli alunni che succedono in graduatoria, rispettando il punteggio e l’attitudine per lo strumento; 

 

Inserimento alunni ripetenti. 

Fermo restando la competenza spettante al Dirigente (valutazioni specifiche e discrezionali), i ragazzi, di 

norma, continueranno a frequentare le stesse sezioni di appartenenza. 

Per particolari motivi didattici e/o disciplinari, e/o problemi legati ad eccedenza di numero di alunni in 

una classe, sentite le richieste motivate del Consiglio di Classe, il Dirigente prende in considerazione la 

possibilità di un cambio di sezione. 

 

Inserimento di alunni con disabilità 

Per la formazione delle classi prime, gli alunni con disabilità grave verranno inseriti in classi (di norma) 

con un numero inferiore di alunni rispetto alle altre classi. 

Se possibile, non più di un alunno disabile per classe; la presenza di due alunni disabili nella stessa classe 

potrà essere prevista solo in ipotesi residuale e solo in caso di handicap lievi. 

In caso di ripetenza, gli alunni certificati saranno, in linea generale, salvo motivate esigenze, inseriti nella 

stessa sezione. 

 

Art. 25 

Orario Scolastico 

 

INFANZIA dal Lunedì al Venerdì 

NICOTERA C.C. da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

NICOTERA MARINA da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

BADIA da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

JOPPOLO da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

CARONITI da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

COCCORINO da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 

PRIMARIA  

NICOTERA C.C. da Lunedì a Sabato, orario antimeridiano senza mensa, dalle ore 8.30 alle ore 13.30  

NICOTERA MARINA da Lunedì a Sabato, orario antimeridiano senza mensa, dalle ore 8.20 alle ore 

13.20 

BADIA  

Mercoledì e Venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,00 

Lunedì – Martedì e Giovedì orario antimeridiano e pomeridiano con servizio mensa dalle ore 08,30 alle 

16,30 

JOPPOLO da Lunedì a Sabato orario antimeridiano senza mensa dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

CARONITI da Lunedì a Sabato, orario antimeridiano senza mensa, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO dal Lunedì al Sabato 

 

NICOTERA e JOPPOLO 

Martedì – Giovedì – Venerdì e Sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

Lunedì e Mercoledì orario antimeridiano e pomeridiano con servizio mensa dalle ore 8.00 alle ore 16.00 
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Art. 26 

Valutazione 

Tra i numerosi aspetti del nostro Istituto si ritiene importante monitorare, 

con l’uso di questionari, i seguenti ambiti: 

 Qualità del servizio scolastico, in relazione al funzionamento della scuola nel suo complesso. 

 Organizzazione scolastica, funzionale al rilevamento delle risorse strutturali e strumentali presenti 

all’interno dell’Istituto, nonché al monitoraggio della qualità dei rapporti interpersonali tra i vari 

soggetti lavorativi, includendo anche le relazioni con il mondo extrascolastico. 

 Adesione, partecipazione e gradimento delle attività, dei progetti e dei vari percorsi formativi. 

Per i suddetti tre ambiti sono chiamati ad esprimere un parere, rispettivamente, i genitori, gli insegnanti e 

gli alunni. 

Verrà redatto, inoltre, dalla Funzione Strumentale, relativa all’area di valutazione, un documento unico 

che comprende norme, criteri e griglie di valutazione degli apprendimenti, attinenti ad ogni ordine di 

scuola. Una volta approvato in sede di collegio dei docenti, tale sistema valutativo sarà seguito, nelle sue 

indicazioni specifiche, dagli insegnanti dell’Istituto. 

 

Art. 26 

Assemblee di classe, sezione 

L’assemblea di classe è presieduta da un docente incaricato dal Dirigente Scolastico. 

E’ convocata dal Dirigente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta: 

dagli insegnanti; da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 

Il presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite gli 

insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie. 

L’assemblea è valida se il numero dei presenti è in maggioranza (metà più uno). 

Dei lavori dell’assemblea viene redatto verbale a cura del docente incaricato. 

I registri dei verbali vengono affidati al Dirigente Scolastico. 

 

Art. 27 

Incontri scuola-famiglia 

Avvengono a periodicità sistematica tra l’équipe pedagogica e i genitori degli alunni. Si prevede un primo 

momento assembleare per eventuali comunicazioni cui seguiranno incontri individuali per agevolare la 

privacy. 

L’incontro è convocato dal Dirigente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere 

richiesta: 

 dagli insegnanti; 

 da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 

 

Art. 28 

Accesso dei genitori nei locali scolastici 

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all’inizio delle 

attività didattiche, fatte salve le esigenze della Scuola dell’Infanzia. 

L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di 

richiesta di uscita anticipata dei propri figli. Gli insegnanti, pertanto, non potranno lasciare la classe, 

durante l’attività didattica, per colloqui individuali con gli stessi genitori. 

I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale e mensile 

dei docenti. 
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Art. 29 

Servizio mensa 

 

FINALITÀ 

1.1 Il servizio di refezione è rivolto agli alunni iscritti alla Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e 

della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto, al fine di assicurare agli stessi la partecipazione 

all’attività scolastica per l’intera giornata. 

 

1.2 L’erogazione del servizio rientra nell’ambito delle competenze proprie dell’Amministrazione comunale 

ma la Scuola, il Comune e l’Asl, ciascuno per le rispettive competenze, collaborano per il buon andamento 

dello stesso, operando in maniera coordinata e concertata, anche al fine di fornire alle famiglie 

informazioni complete sul servizio e sulle scelte alimentari proposte.  

1.3 L’ambiente scolastico, in quanto comunità educante, deve essere luogo in cui ciascun alunno possa 

fruire appieno di tutte le opportunità di crescita e di sviluppo personale che gli vengono offerte, 

imparando ad interagire con gli altri in un rapporto positivo e nel pieno rispetto delle regole del vivere 

civile. La mensa costituisce un tassello del percorso educativo in senso generale e, più specificamente, 

un’opportunità per gli alunni di avvalersi di una corretta educazione alimentare; pertanto, si sottolinea 

che essa rappresenta anche un momento di educazione al gusto, una possibilità di accostarsi a cibi diversi, 

un’occasione per favorire un’alimentazione più varia.  

1.4 Il servizio deve garantire una dieta studiata nel rispetto della salute del bambino; pertanto, la 

composizione qualitativa del pranzo è stabilita da un dietista, tenendo conto di precise indicazioni 

nazionali.  

 

2. GESTIONE DEL SERVIZIO 

 

2.1 Il servizio di mensa scolastica è assicurato dal Comune, che vi provvede tramite affidamento della 

gestione a soggetti terzi esterni all'Ente, nel rispetto della vigente normativa sugli appalti pubblici di 

servizi e di forniture, mediante convenzione con soggetti che diano anche garanzia sul livello quantitativo 

e dietetico dei cibi, ai fini di una corretta educazione alimentare.  

2.2 Il menu scolastico viene elaborato da un dietista, tenendo conto di precise indicazioni nazionali. La 

grammatura delle pietanze è decisa dallo specifico servizio dell’Asl, il quale controlla con la massima 

attenzione che tutto rientri nei giusti parametri. Il menù viene comunicato alle famiglie anche tramite la 

scuola.  

2.3 È prevista la possibilità di diete speciali per alunni che abbiano particolari problemi di salute; in tale 

caso la dieta individuale dovrà essere richiesta allegando il certificato del medico. Sono previste anche 

diete variate per motivi religiosi o per scelte personali (vegetariani, vegani). È possibile richiedere una 

dieta “in bianco” temporanea, per la durata di pochi giorni, in presenza di indisposizioni.  

 

CRITERI ORGANIZZATIVI E DESTINATARI 

 

3.1 I docenti supplenti in servizio nelle classi e nelle sezioni dell’Istituto saranno informati dalle 

responsabili di plesso in merito agli alunni che seguono una dieta differenziata.  

3.2 I docenti in servizio durante la mensa devono vigilare costantemente sugli alunni, per cui è necessario 

che siedano al tavolo degli alunni e consumino i pasti insieme a loro.  

3.3 La refezione scolastica è direttamente collegata allo svolgimento delle attività didattiche e quindi al 

calendario scolastico.  

3.4 I locali ove il servizio viene erogato sono quelli appositamente adibiti allo scopo dal Comune, che 

rispondono a criteri di igienicità e sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia, debitamente 

autorizzati dalle autorità competenti.  
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3.5 Per motivi igienico/sanitari, nonché per una corretta educazione alimentare, nel locale mensa non è 

consentito consumare pasti non forniti dall’impresa incaricata o cibi diversi rispetto a quelli previsti dalla 

tabella dietetica, salvo le deroghe previste al punto 2.3 (esigenze alimentari differenziate o motivazioni 

etico/religiose). All’atto dell’iscrizione i genitori, i cui figli rientrano in una delle casistiche sopra riportate, 

dovranno indicare di voler usufruire di un pasto differenziato, specificandone la motivazione.  

3.6 Il servizio di refezione scolastica è rivolto agli alunni iscritti alla Scuola dell’infanzia, alla Scuola 

primaria e alla scuola secondaria di primo grado dell’Istituto che svolgono un orario scolastico 

comprensivo del pranzo. L’iscrizione degli alunni al servizio mensa viene effettuata al momento 

dell’iscrizione alla Scuola stessa ed è obbligatoria per chi usufruisce della refezione scolastica.  

3.7 Compatibilmente con le disposizioni di legge vigenti e i C.C.N.L. potranno altresì usufruire del servizio 

anche gli insegnanti delle rispettive scuole, purché in servizio al momento della somministrazione del 

pasto, con funzioni di vigilanza educativa.  

 

MODALITÀ DI COMPORTAMENTO 

 

4.1 Gli alunni che frequentano la mensa sono tenuti ad un comportamento corretto, rispettoso ed 

adeguato all’ambiente e alle sue funzioni. In particolare, devono:  

 

 raggiungere in fila i locali della mensa, dopo essersi lavate le mani, lasciando il cellulare o qualsiasi tipo 

di dispositvo in classe;  

 entrare in maniera tranquilla e raggiungere il tavolo assegnatogli;  

 sedersi composti in attesa della distribuzione del pasto ed evitare di alzarsi senza motivo dal proprio 

posto; • mantenere un tono di voce il più possibile moderato e comunicare solo con i compagni seduti 

allo stesso tavolo;  

 tenere un comportamento corretto, rispettoso e civile nei confronti degli operatori addetti al servizio e 

degli insegnanti addetti alla vigilanza;  

 stare seduti composti durante l’ora di mensa, non sporcare eccessivamente gli spazi dove consumano il 

pranzo ed utilizzare in modo corretto le posate;  

 fare attenzione a non rovesciare l’acqua dai bicchieri, anche al fine di non sprecarla, e non giocare con 

il cibo;  

 evitare di sprecare pane, frutta o qualsiasi altro cibo ed imparare ad assaggiare tutti gli alimenti per 

migliorare la propria dieta;  

 alzarsi educatamente da tavola al termine della mensa e sistemare con cura la sedia utilizzata;  

 mettersi in fila seguendo i propri docenti e lasciare i locali della mensa salutando il personale che ha 

servito il pasto.  

 

4.2 I docenti cui gli alunni sono affidati sono tenuti alla più rigorosa sorveglianza degli stessi e ad 

effettuare tutti gli interventi di natura educativa necessari, in quanto il tempo della mensa è da intendersi 

come momento pienamente educativo e opportunità di apprendimento di comportamento responsabile 

anche nei momenti “liberi”.  

In particolare gli insegnanti devono:  

 seguire costantemente gli alunni, in modo da provvedere alle loro immediate esigenze e all’educazione 

del loro comportamento in situazione;  

 raccogliere, attraverso colloqui con i genitori, informazioni sulle abitudini alimentari degli alunni ed 

impegnarsi a collaborare per risolvere eventuali problemi;  

 segnalare alla referente della mensa, tramite il docente fiduciario di plesso, situazioni anomale o di 

criticità del servizio, evitando qualsiasi esternazione o commenti in presenza degli alunni;  

 comunicare il menu alle famiglie e consegnarne una copia, se richiesta, in modo che i genitori siano 

coinvolti il più possibile e possano così predisporre un menù serale adeguato;  
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 controllare, nel momento della somministrazione del pasto, che vengano serviti per primi i pasti 

differenziati e che gli alunni interessati consumino esclusivamente quegli alimenti;  

 controllare che sia servita la giusta quantità di cibo e invitare gli alunni ad assaggiare ciò che viene 

loro proposto;  

 verificare che il cibo sia stato consumato e, nel caso si verifichino scarti anomali, cercare di 

comprenderne le motivazioni;  

 chiedere qualche minuto di silenzio prima di uscire dalla mensa, per permettere agli alunni di 

prepararsi con tranquillità all’uscita e per fare una veloce verifica sul rispetto o meno delle regole di 

comportamento richieste;  

 impegnarsi ad approfondire, all’interno dei percorsi didattici, temi dell’educazione alimentare che 

possano rafforzare alcune corrette abitudini alimentari.  

 

COMMISSIONE MENSA 

 

5.1 La Commissione Mensa è un organo misto che garantisce il collegamento tra l’utenza e 

l’Amministrazione Comunale, al fine di monitorare la qualità e l’efficienza del servizio.  

5.2 La commissione è composta da una rappresentanza dei genitori, dei docenti e dell’Ente Comunale. I 

suoi membri vengono nominati dal Consiglio d’Istituto all’inizio di ogni anno scolastico e comunicati per 

iscritto all’Amministrazione Comunale. Presiede la Commissione il Dirigente Scolastico. 

5.3 La commissione esercita un ruolo propositivo e di controllo ed ha funzioni di supporto per il 

miglioramento della qualità del servizio, pertanto è autorizzata ad effettuare sopralluoghi nei locali della 

mensa, avendo cura di non creare intralcio alle operazioni di preparazione e distribuzione dei pasti, previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

5.4 Tra i principali compiti rientrano: 

 Accertarsi che la ditta che eroga il servizio si sia dotata di un PIANO DI AUTOCONTROLLO 

necessario per evitare la contaminazione degli alimenti e garantire la sicurezza igienica degli stessi. La 

mancata attuazione del Piano di autocontrollo comporta sanzioni amministrative a carico della ditta. 

 controllare il buon funzionamento di attrezzi e di dispositivi utilizzati, in particolare i contenitori 

termici utilizzati per il trasporto del cibo. 

 verificare che il personale addetto alla distribuzione sia in numero adeguato e che indossi i dispositivi 

opportuni. 

 verificare che i pasti arrivino al refettorio in mono porzione sigillate. Atteso che i cibi non possono 

essere scodellati in loco stante il fatto che essi vengono preparati in un “centro di cottura” distante dai 

punti di distribuzione 

 verificare che la temperatura di trasporto e di arrivo dei cibi sia conforme ai criteri definiti dalla 

normativa vigente. 

 accertarsi che la quantità dei cibi coincida con quella riportata nel menù. 

 verificare che i cibi rispecchino il menù fornito dall’ASL competente per territorio che contiene la 

valutazione dietetica e nutrizionale. 

 accertarsi che il menù sia reso pubblico in ogni sede scolastica dove viene svolto il servizio. 

 controllare che la ditta rispetti eventuali richieste riferite a: diete speciali, culturali, religiose ed a 

motivi di salute. 

5.5 Il menù dell’ASL non può essere modificato autonomamente né dalla ditta, né dalla scuola. Eventuali 

necessarie variazioni vanno concordate con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL servizio “Igiene degli 

alimenti”. 

 

Art. 30 

Somministrazione farmaci a scuola 

In riferimento alle problematiche relative alla somministrazione di farmaci agli allievi ed in considerazione 
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del fatto che in molte situazioni la somministrazione di farmaci può rappresentare un elemento 

discriminante la salute ed il benessere dell’allievo, al fine di tutelarne il diritto allo studio è stata definita 

dal Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero della Salute, una specifica procedura 

che consente, con un protocollo ben definito, la somministrazione di farmaci all’interno dell’Istituzione 

Scolastica con particolare riferimento ai cosiddetti farmaci “salvavita”. (Min. P.I. prot 2312 del 2005) 

Qualora non sia possibile l’intervento diretto da parte dei genitori o affidatari degli allievi e non sia stata 

da loro richiesto a tal fine l’accesso nell’edificio scolastico, è possibile la somministrazione di farmaci da 

parte del personale scolastico a condizione che:  

 si renda volontariamente disponibile,  

 abbia frequentato i corsi di formazione per Addetti al Primo soccorso e, qualora necessario, i corsi di 

formazione alla somministrazione di farmaci salvavita a cura delle ASL competenti,  

 l’intervento non richieda specifiche cognizioni sanitarie o metta in campo discrezionalità tecniche da 

parte del somministratore. 

Per la somministrazione dei farmaci da parte del predetto personale è necessaria una richiesta da parte dei 

genitori o affidatari dell’allievo. Gli stessi forniranno il farmaco, una certificazione medica relativa allo 

stato di salute dell’allievo ed al farmaco da utilizzare ed uno specifico “protocollo sanitario” relativo alla 

somministrazione. 

In presenza di un infortunio o malore, anche di tipo ricorrente e noto, occorre infatti seguire le procedure 

di Primo soccorso indicate nel Piano di emergenza in atto nell’Istituzione Scolastica, ovvero il ricorso agli 

Addetti al Primo Soccorso (cui non sono consentiti interventi che richiedono cognizioni specialistiche di 

tipo sanitario) e quando necessario, la chiamata al soccorso pubblico di emergenza (118).  

In caso di somministrazione di farmaci indispensabili e salvavita, il personale resosi disponibile alla 

somministrazione e gli addetti al primo soccorso, se avranno seguito le indicazioni del “protocollo 

sanitario”, saranno in ogni caso esente da responsabilità di ordine penale o civile. Non è quindi concesso 

all’Addetto al Primo Soccorso la possibilità di rifiuto alla disponibilità.  

Stando all’intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione ed il Ministero della Salute, la mancata 

somministrazione di farmaci (compresi i farmaci salvavita) da parte del personale scolastico non addetto 

al primo soccorso non configura in alcun modo la fattispecie di omissione di soccorso. 

Tuttavia le linee guida sopramenzionate, l’assenza di riferimenti normativi specifici e l’assenza di 

procedimenti giurisprudenziali o di indicazioni anche solo convenzionali (quali i contratti del pubblico 

impiego o convenzioni fra ASL e strutture scolastiche), non consentono di fornire univoche 

raccomandazioni di comportamento nel caso di malattie croniche che richiedono somministrazione di 

farmaci salvavita, pertanto, al fine di evitare situazioni di indeterminatezza, è opportuno fornire una 

specifica procedura e la relativa modulistica per la somministrazione di farmaci salvavita, ma è anche 

necessario richiamare gli istituti giuridici generali che disciplinano la condotta dell’insegnante che non si 

rende disponibile alla somministrazione di tali farmaci quando la detta somministrazione non necessita di 

specifiche cognizioni sanitarie o discrezionalità tecniche da parte del somministratore. 

In base all’art. 40 del c.p. che ha introdotto la cosiddetta CLAUSOLA GENERALE DI EQUIVALENZA 

CAUSALE: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge se l’evento dannoso, da cui 

dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione” ovvero “NON 

IMPEDIRE UN EVENTO CHE SI HA L’OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE EQUIVALE A 

CAGIONARLO”, il dovere d’impedire eventi lesivi a carico di interessi altrui rappresenta una eccezione e 

tale eccezione è ammissibile proprio in presenza di un obbligo giuridico, che può derivare dalla LEGGE, da 

CONTRATTO o da una precedente azione pericolosa. 

Dalla esistenza di uno specifico obbligo deriva così il concetto di POSIZIONE DI GARANZIA. 

L’insegnante nello svolgimento della sua attività assume certamente una POSIZIONE DI GARANZIA ed 

in particolare una posizione di protezione che è l’obbligo di VIGILANZA ed è tenuto ad osservate tale 

obbligo in ogni momento in cui l’alunno sia a lui affidato. Quindi l’insegnante, in considerazione del ruolo 

assunto, assume una posizione di garanzia (di sorveglianza) a tutela della integrità fisica dell’alunno. Dalla 
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posizione di garanzia derivano gli obblighi di impedire che la integrità fisica dell’alunno sia lesa da 

situazioni di pericolo o da condotte pericolose dello stesso alunno o di suoi compagni. Nei casi in cui da una 

situazione di pericolo prevedibile e prevenibile derivi un danno all’alunno, l’insegnante potrà essere 

chiamato a rispondere per aver violato l’obbligo di vigilanza a lui imposto in sostituzione ai genitori. 

Si ricorda che ea giurisprudenza, sia civile sia penale, ha avuto modo di affrontare ripetutamente la 

violazione agli obblighi di vigilanza, sollevando l’insegnante da responsabilità solo allorquando l’evento 

dannoso è risultato essere imprevisto ed imprevedibile. 

L’evento dannoso da mancata somministrazione di farmaci salvavita, che non necessitano di competenze 

specialistiche o discrezionali ma la cui possibilità di verificarsi è attestata dalla opportuna certificazione 

medica presentata dai genitori, è invece un evento prevedibile e prevenibile,  

In particolare nel caso di farmaci salvavita che prevedono un tempo di somministrazione talmente breve 

da risultare vano l’intervento degli addetti al primo soccorso, il rifiuto dell’insegnante che si è dichiarato 

non disponibile alla somministrazione potrebbe esporre a pericolo di morte l’alunno e pertanto potrebbe 

configurare il delitto di abbandono di persona minore previsto e punito dallo art. 591 c.p. e 

l’inadempimento della obbligazione extracontrattuale assunta nei confronti dei genitori di vigilanza e 

custodia degli alunni ed esporre così l’insegnante (e la Scuola nel caso non avesse messo a conoscenza 

l’insegnante indisponibile) a forme di responsabilità risarcitoria derivante dell’ art. 2048 c.c. 

Quanto in premessa è comunicato, al fine di mettere a conoscenza gli insegnanti che non intendono dare la 

disponibilità alla somministrazione di farmaci salvavita delle responsabilità cui andrebbero incontro e 

sollevare, di conseguenza, la scuola da forme di responsabilità risarcitoria derivante dell’art. 2048 c.c..  

 

 

ITER PROCEDURALE E MODULISTICA 

 

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

genitori dell'alunno/a provvederanno a far pervenire al Dirigente scolastico formale richiesta sottoscritta 

da entrambi i genitori, come da allegato modulo (all. A) autorizzazione medica, che i genitori potranno 

richiedere, dietro presentazione della documentazione utile per la valutazione del caso: ai servizi di 

Pediatria delle Aziende Sanitarie, ai Pediatri di Libera scelta e/o ai Medici di Medicina Generale in cui 

siano chiaramente indicati i punti sotto riportati. 

 

Nel rilasciare le autorizzazioni i Medici dovranno dichiarare: 

 stato di malattia dell'alunno 

 prescrizione specifica dei farmaci da assumere, avendo cura di specificare se trattasi di farmaco 

salvavita o indispensabile; 

 l'assoluta necessità; 

 la somministrazione indispensabile in orario scolastico 

 la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione all'individuazione degli 

eventi in cui occorre somministrare il farmaco, né in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di 

somministrazione e di conservazione del farmaco; 

 la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario; 

 

Dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile: 

 nome cognome dello studente; 

 nome commerciale del farmaco; 

 descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco; 

 dose da somministrare; 

 modalità di somministrazione del farmaco; 

 i possibili effetti collaterali ed gli interventi necessari per affrontarli  



A.S. 2019/2020 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. PAGANO” 

32 

 

 

 modalità di conservazione del farmaco; 

 durata della terapia. 

Accettata la documentazione, precedentemente elencata, il Dirigente scolastico predispone 

l’autorizzazione con il relativo piano di intervento per la somministrazione del farmaco utilizzando gli 

allegati presenti in segreteria: 

 all. E se trattasi di farmaco salvavita 

 all. D se trattasi di farmaco indispensabile. 

Ricevuta l’autorizzazione ed il relativo piano di le insegnanti procederanno a stilare un verbale al 

momento della consegna farmaco da parte del genitore alla scuola, come da moduli allegati: 

 all. C verbale per farmaco salvavita 

 all. B verbale farmaco indispensabile 

 Per casi specifici riguardanti alunni minori, d'intesa con l'ASL e la famiglia, è possibile prevedere 

l'auto-somministrazione. 

 Per poter soddisfare questa esigenza l'autorizzazione medica dovrà riportare, oltre a tutti i punti per la 

somministrazione dei farmaci a scuola” anche la dicitura che: “il minore può auto-somministrarsi la 

terapia farmacologica, sorvegliato dal personale della scuola”.  

 La stessa dicitura dovrà essere indicata anche nella richiesta che i genitori presenteranno al Dirigente 

Scolastico (all. F). 

 Resta invariata la procedura: il Dirigente scolastico predispone l’autorizzazione con il relativo piano di 

intervento e le insegnanti provvedono a stilare il verbale di consegna farmaco da parte dei genitori alla 

scuola, anche in questi documenti andrà specificato che: “il minore può auto-somministrarsi la terapia 

farmacologica sorvegliato dal personale della scuola”. 

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

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

 Si ricorda che a fine anno scolastico sarà opportuno stilare un verbale per l'avvenuta riconsegna del 

farmaco da parte della scuola ai genitori. 

 

Art. 31 

Uso dei laboratori e aule speciali 

I laboratori e le aule speciali sono assegnate dal Dirigente Scolastico, all’inizio di ogni anno, alla 

responsabilità di un docente che ha il compito di redigere il regolamento di accesso ed uso degli stessi, 

compilare una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d’accesso 

allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc. 

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

con il Dirigente Scolastico le modalità e i criteri per l’utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche. 

In caso di danni, manomissioni, furti delle attrezzature, il responsabile del laboratorio o il docente di 

turno, sono tenuti ad interrompere le attività e a segnalare la situazione tempestivamente in Dirigenza per 

l’immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili. 

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

I laboratori e le aule speciali devono essere lasciati in perfetto ordine. A tal proposito spetta al docente 

prendere nota della postazione e degli strumenti assegnati. 

 

Art. 32  

Sicurezza 

Norme di comportamento 

Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che possano 

distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro. 

Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore. 

Osservare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate 
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dai propri superiori. 

Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione. 

Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si ha perfetta conoscenza; in 

caso di dubbi, occorre rivolgersi al proprio superiore. 

Non accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate ma utilizzare le apposite scale. È opportuno, per 

le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in tensione. Non utilizzare tali 

scale appoggiandole a muro né spostarle quando su di esse vi sono delle persone. 

Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata. 

Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o 

impedire, anche solo parzialmente, l’accesso alle uscite di sicurezza, al transito lungo le vie di fuga 

(corridoi, scale di sicurezza, ecc.), in prossimità di mezzi ed impianti necessari all’estinzione di incendi. 

Ogni contenitore deve portare l’etichetta con l’indicazione ben leggibile del contenuto. 

Non utilizzare bottiglie di bevande per introdurvi liquidi tossici e/o velenosi , né abbandonare quelle vuote 

sul posto di lavoro. 

Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata. 

In caso di infortunio, comunicare al più presto ed esattamente, ai propri 

superiori, le circostanze dell’evento. 

Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso, occorre ripristinare la scorta. 

Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati. 

Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro. 

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

Adoperare gli attrezzi solamente per l’uso a cui sono destinati e nel modo più idoneo, evitando l’uso dei 

mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi 

genere. 

Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell’ergonomia delle norme di legge e 

di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il proprio 

responsabile. 

In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc.) mantenere la schiena eretta 

e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente ai muscoli delle gambe. Durante il 

trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e, se necessario, 

appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia. 

Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti. 

Negli armadi o negli scaffali, disporre in basso i materiali più pesanti. 

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

Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm. 

Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l’uso. 

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

 

Art.33  

Comunicazioni 

Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 

Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque 

nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

E’ garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro 

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

ricerche). 

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

La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo. 

Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 
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Per gli alunni si prevede di: 

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

 autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello comunale e 

comprensoriale, inviato da Enti istituzionali; 

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

Enti, Società, Associazioni private, che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la Scuola, 

purché l’iniziativa non persegua fini di lucro. 

 

Art. 34 

Comunicazioni docenti-genitori 

Nell’orario di servizio settimanale di ogni docente è prevista un’ora mensile per i colloqui, su 

appuntamento, con i genitori e con gli alunni. 

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

Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni 

telefoniche e/o scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell’alunno; in 

particolare, saranno comunicate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali e, su mandato dei docenti, 

anche quelle interperiodali, accompagnate dall’ eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di 

recupero che l’alunno deve sostenere e l’esito di tale intervento. 

 

Art. 35 

Rapporti con le agenzie formative 

Sarà cura dell’Istituzione Scolastica intraprendere tutte le forme più opportune per la realizzazione della 

continuità educativa e per l’integrazione col territorio in stretta collaborazione con gli Enti Locali, le 

Aziende Sanitarie Locali, gli impianti sportivi, i centri di cultura, associazioni culturali, ecc., al fine di 

promuovere e allargare gli orizzonti culturali degli alunni. 

 

Art. 36 

Contratti di prestazione d’opera 

Per garantire la qualità dell’ O.F. si ricorre a contratti di prestazione d’opera per particolari attività ed 

insegnamenti; i criteri di individuazione degli esperti sono: 

la competenza culturale specifica e la competenza operativa nel settore di riferimento, entrambe 

documentate in un curriculum. 

Il compenso massimo sarà valutato in termini orari facendo riferimento alle tabelle dei compensi vigenti 

nella scuola. 

 

Art. 37 

Servizi amministrativi 

Gli uffici di Segreteria, compatibilmente con la dotazione organica del personale amministrativo, 

garantiscono un certo orario di apertura al pubblico, di mattina e di pomeriggio, funzionale alle esigenze 

degli utenti e del territorio e pertanto saranno predisposte tabelle orario del lavoro dei dipendenti 
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