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PREMESSA 
 
In ottemperanza all’art. 6 e all’art. 37 del D.P.R. del 31/5/74 n° 416 e successive modifiche, è 
adottato il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito web 
scolastico. 
Esso ha carattere vincolante per tutte le componenti che operano nelle scuole dell’Istituto 
Comprensivo. 
E’ fatto obbligo al personale docente e non docente di assicurarne l’osservanza. 
Tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento viene comunque disciplinato dalle Leggi 
vigenti. 
 

ORGANI COLLEGIALI E LORO FUNZIONAMENTO 
 
Art. 1 Gli organi Collegiali 
1.Gli organi collegiali hanno il fine di realizzare la partecipazione alla gestione della scuola, dando 
ad essa il carattere di comunità sociale e civile. 
A livello di Istituto operano i seguenti organi collegiali: 

· Consigli di Classe, interclasse e intersezione; 
· Collegio Docenti; 
· Consiglio di Istituto; 
· Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti. 

2. Il Decreto Legislativo 16/4/94 n. 297 prevede altresì la costituzione di un Comitato dei genitori. 
3. Per meglio approfondire specifiche tematiche educative o organizzative, gli Organi Collegiali 
possono articolarsi in sottogruppi o commissioni. 
 
Art. 2 Convocazione degli Organi Collegiali 
1. La convocazione degli Organi Collegiali è disposta dal Presidente dell’organo stesso, per sua 
iniziativa oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con congruo preavviso, di 
massima non inferiore ai cinque giorni, rispetto alla data della riunione. Per eccezionali motivi gli 
Organi Collegiali possono essere convocati con un preavviso inferiore a quello previsto. 
2. La convocazione deve esser effettuata con comunicazione scritta pubblicata sul sito della scuola 
(http://www.icbellisabbiochiese.gov.it/) indirizzata ai membri dell’Organo Collegiale. 
3. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’Organo Collegiale. 
4. I componenti degli Organismi Collegiali possono fare richiesta scritta di inserimento di 
argomenti all’ordine del giorno. 
5. Il Presidente e i membri possono chiedere, in apertura di seduta, l’inserimento all’ordine del 
giorno di argomenti da trattare e sui quali deliberare dando motivazione dell’urgenza. 
6. Di ogni seduta dell’Organo Collegiale viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal 
Segretario. Il verbale sarà sottoposto all’Organo Collegiale nella seduta successiva per 
l’approvazione. 
7. Il Consiglio di Istituto e le sue articolazioni si riuniscono, di norma, nella sede dell’Istituto 
Comprensivo sito in Via Roma a Sabbio Chiese, in orari compatibili con le necessità dei suoi 
membri. 
 
Art. 3 Programmazione delle attività degli Organi Collegiali 
1. Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 
competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse. 
2. Alle convocazioni verranno allegati quando necessari, materiali e documentazioni inerenti agli 
argomenti all’ordine del giorno per meglio predisporre la discussione e il vaglio delle proposte. 
3. Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi che esercitano 
competenze parallele, anche se con rilevanza diversa, in rapporto alle proprie specificità. 
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Art. 4 Validità delle sedute e delle deliberazioni 
1. La seduta è valida quando è presente almeno la metà più uno dei componenti dell’Organo 
Collegiale. Si richiede invece la presenza di tutti i membri (quorum integrale) nella seduta per il 
Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti. 
2. Ai fini della validità, non è necessario che alla seduta siano presenti i rappresentanti di ogni 
componente. Salvo diverse disposizioni di legge, le deliberazioni si considerano approvate quando 
abbiano ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. 
3. I componenti che si astengono non si computano nel numero dei votanti pur essendo computati 
nel numero dei presenti ai fini della validità dell’adunanza. 
4. Il Presidente comunica all’Organo Collegiale le esigenze di procedere ad eventuali surroghe di 
membri eletti, le quali si effettuano secondo quanto disposto dalla normativa. 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Art. 5 Composizione 
1. Il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo di Sabbio Chiese, essendo la popolazione 
scolastica superiore a mille alunni, è costituito da diciannove componenti: 

· otto rappresentanti del personale docente; 
· due rappresentanti del personale A. T. A.; 
· otto rappresentanti dei genitori degli alunni; 
· il Dirigente Scolastico, componente di diritto. 

2. I membri del Consiglio di Istituto vengono nominati dal Dirigente Scolastico sulla base degli esiti 
delle elezioni; sono in carica per la durata del Consiglio stesso, salvo rinunce motivate o dovute alla 
perdita del diritto di rappresentanza, in seguito a tre assenze ingiustificate o quando il genitore non 
abbia più figli frequentanti classi dell' istituto. Alla nomina di nuovi membri si procede con surroga 
così come previsto dalla normativa. 
3. Ciascun membro del Consiglio di Istituto, può accedere agli uffici della scuola per avere 
informazioni di cui ha bisogno per svolgere il proprio mandato, nonché chiedere al Dirigente 
Scolastico informazioni e spiegazioni sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio. 
 
Art. 6 Competenze del Consiglio di Istituto (Art. 10 del Decreto Legislativo n. 297/’94) 
1 Le competenze essenziali del Consiglio sono: 
· l'adozione del Regolamento d’Istituto; 
· l'approvazione del "Piano dell'Offerta Formativa"; 
· l’approvazione del Programma annuale (bilancio); 
2. Il Consiglio di Istituto nell'adozione di documenti e nell'approvazione di iniziative didattiche 
acquisisce preventivamente il parere del Collegio Docenti, il quale ha carattere vincolante per gli 
aspetti pedagogico-didattici. 
3. Ad inizio di ogni anno scolastico il Consiglio delibera relativamente alle parti e ai documenti 
aventi durata e riferimento annuale dei quali dovrà essere data informazione all’utenza. 
4. Il Consiglio di Istituto, nel programmare le attività, potrà prevedere e organizzare apposite 
riunioni e indagini rivolte ai genitori, docenti, personale A.T.A., al fine di promuovere condivisione, 
coinvolgimento e attuazione del Piano dell'Offerta Formativa. 
5. Il Consiglio di Istituto, per quanto di sua competenza, predispone convenzioni ed accordi con 
Enti e Associazioni.  
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Art. 7 Elezioni del Presidente e del Vicepresidente 
Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal D. S. ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori 
membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. 
1. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto e sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio di 
Istituto. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti 
rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza 
nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano 
stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. 
A parità di voti, viene eletto il rappresentante dei genitori la cui lista nelle elezioni del consiglio ha 
riportato il maggior numero di voti. 
2. Il Consiglio di Istituto può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente, da votarsi trai genitori 
componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. 
3. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, assumerà la presidenza dell’organo 
collegiale il consigliere più anziano. 
 
Art. 8 Funzioni e prerogative del Presidente del Consiglio 
1. Il Presidente convoca e presiede i lavori del Consiglio sulla base dell’ordine del giorno e dei 
materiali disposti dalla Giunta Esecutiva. 
2. Il Presidente del Consiglio di Istituto collabora con il Dirigente Scolastico nel mantenere i 
contatti con le autorità, con gli Enti e le Associazioni operanti sul territorio. 
3. Il Presidente ha libero accesso agli uffici della scuola per le esigenze conseguenti al suo mandato 
e ha diritto di avere dalla Giunta Esecutiva e dal Dirigente Scolastico tutte le informazioni relative 
alle materie di competenza del Consiglio di Istituto e di avere in copia tutta la relativa 
documentazione. 
4. Il Presidente del Consiglio può partecipare a tutte le riunioni della Giunta Esecutiva. 
5. Il Presidente del Consiglio, con lo scopo di creare relazioni costruttive con gli Enti territoriali, 
può convocarne gli amministratori per illustrare loro il piano delle attività didattico-educative 
programmate nel P.T.O.F e manifestare necessità ed esigenze dell’Istituto.  
 
Art. 9 Funzioni del segretario 
1. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate a un membro del Consiglio stesso. 
2. Il Segretario ha il compito di vagliare la stesura del verbale di seduta del Consiglio prima di 
proporlo all’approvazione del Consiglio e di passarlo alla firma del Presidente. 
 
Art. 10 Convocazione del Consiglio di Istituto 
1. La prima convocazione dello Consiglio di Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico che 
presiede la riunione fino all’elezione del presidente e all’accettazione formale dell’incarico da parte 
dello stesso. 
2. Le successive convocazioni sono disposte dal presidente del Consiglio di Istituto per sua 
decisione, per richiesta del Dirigente Scolastico, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo 
dei membri del Consiglio. 
3. Il Consiglio può invitare a partecipare alle proprie riunioni i rappresentanti dei genitori dei 
Consigli intersezione/interclasse/di classe, come uditori, al fine di esaminare i problemi di interesse 
comune. Il Presidente, su richiesta degli stessi, può dare diritto di parola. 
4. Il Consiglio invita a partecipare alle proprie riunioni il D.S.G.A. quando l’ordine del giorno 
prevede la discussione su documenti contabili. 
5. Le assenze alle riunioni devono essere giustificate. Dopo tre assenze ingiustificate, si procede alla 
surroga del membro. 
6. Il Consiglio si riunisce, di norma, almeno ogni due mesi. 
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Art. 11 Pubblicità delle sedute 
1. Le sedute sono aperte ai componenti della comunità scolastica. 
2. Per comunità scolastica si intendono espressamente: 
· docenti e non docenti in servizio nella scuola; 
· genitori degli alunni; 
· l’amministrazione comunale; 
3. L’ammissione del pubblico nell’aula del Consiglio è regolata dal Presidente che garantisce il 
regolare svolgimento dei lavori. 
4. Quando si discute di questioni concernenti singole persone la seduta è segreta, salvo contraria 
indicazione dell’interessato. 
5. Qualora la presenza del pubblico determinasse situazioni che non consentissero il normale 
svolgimento dei lavori, il Presidente sospende la seduta; il Consiglio può riconvocarsi 
immediatamente o in altra seduta, pubblica o non, per il completamento dell’ordine del giorno. 
6. Allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, il Consiglio, con il 
parere dei due terzi dei Consiglieri, può decidere di convocare dei Consigli speciali, in numero e 
data da fissarsi di volta in volta, in cui alla comunità è concesso il diritto di intervento. Detti 
Consigli speciali aperti possono essere convocati dal Consiglio di Istituto tutte le volte che se ne 
ravvisi la necessità. Essi, comunque, non hanno potere deliberante. 
 
Art. 12 Processo verbale e pubblicità degli atti 
1. Di ogni seduta viene redatto, a cura di un consigliere facente funzione di segretario, un processo 
verbale che deve contenere l’oggetto delle discussioni stilato in forma riassuntiva, le delibere 
adottare e l’esito di eventuali votazioni. 
2. Ogni membro del Consiglio può chiedere che sia messa a verbale una propria dichiarazione in 
merito al punto dell’ordine del giorno oggetto di discussione. 
3. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, deve essere letto ed approvato in apertura della 
seduta successiva e raccolto in apposito registro. 
4. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’ufficio di Segreteria e sono prodotti 
ai Consiglieri che ne facciano richiesta. 
 
Art. 13 Commissioni di lavoro del Consiglio 
1. Il Consiglio di Istituto, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa può decidere di 
costituire nel proprio seno, per materie di particolare rilievo e importanza,commissioni di lavoro. 
Queste non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le 
direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio. Le Commissioni di lavoro, per meglio 
adempire ai propri compiti, possono essere estese ad esperti nelle materie da trattare. 
2. Esse sono tenute a relazionare periodicamente al Consiglio circa la propria attività. 
 
Art. 14 Rapporto degli organi collegiali con altri enti 
Il Consiglio di Istituto mantiene, per mezzo dei suoi delegati, che possono essere scelti anche fra i 
non eletti, rapporti con l’Ente locale e le sue organizzazioni democratiche, le Associazioni Sindacali 
e altri Organi Democratici. 
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GIUNTA ESECUTIVA 

Art. 15 La giunta esecutiva 
1. La Giunta Esecutiva è composta da un docente, da un rappresentante del personale A.T.A., da 
due genitori che sono eletti dal Consiglio fra i suoi componenti, dal D.S.G.A. che svolge la funzione 
di segretario, dal D. S. che la presiede. 
2. La Giunta Esecutiva, in particolare: 

· prepara i lavori del Consiglio di Istituto e cura l’esecuzione delle delibere dello stesso; 
· può esprime parere in merito alle richieste di convocazione delle assemblee e dei Comitati 

dei genitori per l’autorizzazione; 
· non ha potere deliberante. Nei casi eccezionali ed urgenti, relativamente alle sue 

competenze, con la presenza del Presidente del Consiglio, può emettere a maggioranza 
assoluta una delibera da ratificare al più presto nel Consiglio di istituto. 

· Presenta una relazione sulla situazione finanziaria per il primo consiglio di Istituto dell'anno 
scolastico. 

3. La Giunta Esecutiva nella definizione dell’O. d. G. del Consiglio tiene conto delle eventuali 
richieste inoltrate dagli organi collegiali. Per eventuali altre richieste,la Giunta Esecutiva valuterà 
autonomamente l’inserimento o meno all’ordine del giorno del Consiglio di Istituto. 
 
 
Art. 16 Convocazione della giunta 
1. La Giunta è convocata dal suo Presidente tutte le volte che lo stesso o i membri della Giunta lo 
ritengono necessario. 
2. La convocazione deve contenere la data, il luogo e l’ordine del giorno che viene stilato dal 
Dirigente Scolastico. 
3. La comunicazione delle convocazioni deve essere diramata ai membri della Giunta almeno 
cinque giorni prima della seduta. 
 
Art. 17 Pubblicità degli atti 
1. Agli atti della Giunta Esecutiva non si applica il regime di pubblicità. 
2. Solo i membri del Consiglio di Istituto possono prendere visione del verbale depositato presso la 
Segreteria. 
 
Art. 18 Pubblicità delle sedute 
Le sedute della Giunta non sono pubbliche. E’ facoltà dei membri invitare di volta in volta persone 
in qualità di esperti. 
 
Art. 19 Il segretario 
Il Segretario della Giunta ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori della Giunta e di 
sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti della Giunta stessa, oltre al verbale. 
 
 

COLLEGIO DOCENTI 
 

Art. 20 Il Collegio Docenti 
Il Collegio dei Docenti è composto di diritto ed esclusivamente da: 
· Dirigente Scolastico 
· Insegnanti di ruolo 
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· Insegnanti non di ruolo che prestano servizio (incaricati e supplenti). Possono partecipare in 
qualità di esperti, senza diritto di voto, altre persone, a decisione del Dirigente Scolastico o su 
richiesta della metà più uno dei presenti. 
In caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, il Collegio è presieduto dal Docente 
collaboratore designato che assume tutte le funzioni e le responsabilità proprie del Dirigente 
Scolastico. 
 
Art. 21 Segretario 
Il Segretario, designato annualmente tra i docenti, redige i verbali che devono contenere le delibere 
numerate in ordine progressivo, per anno scolastico. 
 
Art. 22 Verbali e delibere 
1. Il verbale deve riportare per ogni delibera: 
· il numero dei votanti 
· il numero degli astenuti 
· il numero della maggioranza 
· il numero della minoranza. 
2. Se la delibera è presa all’unanimità dei presenti, non è necessario indicare tali estremi. 
3. E’facoltà di ciascun membro del Collegio far mettere a verbale la propria posizione nelle 
decisioni adottate. 
 
Art. 23 Convocazione 
1. Il Collegio dei Docenti si riunisce in sessione ordinaria nelle scadenze fissate dalla legge, in 
sessione straordinaria tutte le volte che il Dirigente Scolastico o un terzo dei suoi componenti 
decidano di convocarlo, ma sempre con il preavviso di cinque giorni. 
2. Il Dirigente Scolastico può eccezionalmente convocare il Collegio con un solo giorno di 
preavviso in caso di urgenza, previo accordo con i Collaboratori. 
3. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e allegata l'eventuale documentazione 
necessaria. 
 
Art. 24 Modalità delle sedute 
1. Durante le riunioni del Collegio Docenti devono essere trattati solo gli argomenti all’ordine del 
giorno della convocazione. Eventuali aggiunte di punti all’ordine del giorno saranno di volta in 
volta deliberate dal Collegio stesso. 
2. Qualora i Docenti non si ritengano sufficientemente aggiornati o preparati ad una votazione, 
possono chiedere una sospensione momentanea o un rinvio ad altra data, su votazione del Collegio. 
3. Il Collegio è legalmente costituito e può deliberare quando è presente la metà più uno degli aventi 
diritti al voto. 
 
Art. 25 Competenze 
1. Il Collegio Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico nell’ambito delle 
indicazioni del Consiglio di Istituto e formula proposte al Dirigente Scolastico circa le attività 
scolastiche, proponendo le misure più opportune per migliorarle. 
2. Il Collegio provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe e nei limiti indicati 
dal Consiglio di Istituto, sceglie i sussidi didattici, promuove la sperimentazione, la ricerca e la 
formazione dei docenti. 
3. Delibera l’assegnazione degli incarichi aggiuntivi (Funzioni Strumentali, Commissioni, docenti 
referenti) in relazione al P.T.O.F. 
4. Il Collegio dei Docenti elegge i suoi rappresentanti del Consiglio di Istituto e i docenti che fanno 
parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante. 
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Art. 26 Votazioni e deliberazioni 
1. Le votazioni avvengono per alzata di mano. A richiesta della metà più uno dei presenti 
avvengono per scrutinio segreto e così pure nei casi previsti dalla legge. Le decisioni sono prese a 
maggioranza (metà più uno) dei presenti. 
2. Sono di competenza del Collegio dei Docenti le decisioni che riguardano l’andamento 
pedagogico, metodologico e didattico della scuola. 
3. Qualora sorgessero controversie sulla natura dell’argomento da trattare, la decisione se debba o 
non debba essere messo in discussione ed ai voti, dovrà essere presa dalla maggioranza dei presenti. 
4. Il Collegio dei Docenti programma l’azione educativa nel rispetto della libertà d’insegnamento 
garantita a ciascun insegnante. 
5. Ogni mozione o delibera, deve indicare chiaramente il numero dei votanti, quello della 
maggioranza e della minoranza. Qualora un membro del Collegio desiderasse evidenziare il proprio 
nome e la propria posizione, è autorizzato ad esprimerli nelle decisioni adottate. 
 
Art. 27 Pubblicità degli atti 
Agli atti del Collegio Docenti non si applica il regime di pubblicità. Le componenti scolastiche 
possono prendere visione del verbale depositato presso la sede,per quanto di loro competenza. 
 
Art. 28 Pubblicità delle sedute 
Le sedute del Collegio Docenti non sono pubbliche. 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Art. 29 Il comitato di valutazione dei docenti 

1. Il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica. 

2. Ha durata di tre anni scolastici ed è presieduto dal dirigente scolastico. 
3. E’ costituito da tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei 

docenti e uno dal consiglio di istituto, a cui si aggiungono due rappresentanti dei 
genitori, scelti dal consiglio di istituto, e un componente esterno, individuato 
dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

4. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 
a. della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica; 
b. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni 
c. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico 

e nella formazione del personale. 
5. Il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 

prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito 
l’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti eletti e si 
integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor.  

6. Il Comitato, infine, valuta il servizio su richiesta dell’interessato, previa relazione del 
dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale 
docente. Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori. 

 



 11

COMMISSIONI 
 

Art. 30 Le Commissioni/dipartimenti/Gruppi di Lavoro 
Il Collegio Docenti si articola in commissioni, i cui componenti sono nominati dal Dirigente 
Scolastico su designazione dello stesso Collegio. Il Collegio può operare inoltre nella modalità dei 
dipartimenti disciplinari costituiti da docenti dei tre ordini di scuola divisi per aree disciplinari e dei 
Gruppi di Lavoro cui partecipano docenti di differenti discipline su contenuti trasversali e/o 
metodologie. 
 
Art. 31 Commissioni miste 
A secondo delle esigenze, il Collegio può decidere la formazione di commissioni miste 
genitori/docenti/ATA, fatte salve quelle previste dalla legge. 

 
 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE – INTERCLASSE – CLASSE 
 
Art. 32 Composizione 

1. Il Consiglio di Intersezione nella Scuola dell’Infanzia, i Consigli di Interclasse nella Scuola 
Primaria e i Consigli di Classe nella Scuola Secondaria di Primo Grado sono rispettivamente 
composti 

· dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nelle Scuole dell’Infanzia; 
· dai docenti delle classi dello stesso plesso nelle Scuole Primarie; 
· dai docenti di ogni singola classe nelle Scuole Secondarie di Primo Grado. 

2. Fanno parte altresì dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe nella Scuola dell’Infanzia 
e nella Scuola Primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi funzionanti, un 
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; nella Scuola Secondaria di Primo 
Grado fino a quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti a ciascuna classe 
funzionante. 

3. I Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe sono presieduti dal D.S o da un docente da lui 
delegato e si esprimono sulle materie di cui al D.Lvo n° 297/1994. In particolare: 
� formulano proposte in ordine all’azione educativa e didattica, incluso il piano 

annuale dei viaggi di istruzione e delle visite guidate; 
� esprimono un parere obbligatorio sulla adozione dei libri di testo (Scuole Primarie e 

Scuole Secondarie di Primo Grado); 
� hanno il compito di agevolare i rapporti di reciproca ed efficace collaborazione tra 

docenti, genitori ed alunni. 
4. Le competenze relative alla progettazione didattica, al coordinamento interdisciplinare, alla 

valutazione dei processi di apprendimento degli alunni, spettano ai Consigli di cui al 
presente articolo con la sola presenza dei docenti che ne fanno parte. 

5. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono attribuite dal Presidente ad uno dei Docenti 
membro dei Consigli stessi. 

 
Art. 33 Convocazione 

1. I Consigli di Classe/interclasse/intersezione con la presenza dei genitori sono convocati dal 
Dirigente Scolastico almeno tre volte per anno scolastico, in orario non coincidente con 
quello delle lezioni. 

. 
Art. 34 Pubblicità degli Atti 

1. Agli atti dei Consigli di Classe non si applica il regime di pubblicità. 
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2. Le componenti della scuola possono prendere visione del verbale depositato presso la sede 
della scuola. 
3. La Giunta Esecutiva, o altra persona designata dal Dirigente Scolastico, in qualità di 
presidente della stessa, si fa carico di stralciare dai verbali le proposte da avanzare al Consiglio 
di Istituto, al Collegio Docenti, alle Amministrazioni Comunali o ad altri Enti. 
 
 

RICEVIMENTO DEI GENITORI 
 
Art. 35 Ricevimento dei genitori 
1. All’inizio di ogni anno scolastico si definiscono gli orari e le date dei colloqui dei docenti con i 
genitori. 
2. Gli insegnanti comunicano ai genitori l’andamento disciplinare e didattico degli alunni in alcuni 
momenti dell’anno scolastico: 
� durante i colloqui generali (uno per quadrimestre); 
� durante il commento del documento di valutazione alla fine del I quadrimestre e al termine delle 

lezioni; 
� durante l’ora di ricevimento, previo appuntamento per i docenti della scuola secondaria di I 

grado; 
� tutte le volte che si ritenga opportuno l’intervento della famiglia.  
3. In orario scolastico i genitori possono conferire con gli insegnanti solo se convocati o per urgenti 
comunicazioni, in ogni caso non è consentito interrompere o ritardare il regolare svolgimento delle 
lezioni. 
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PARTE SECONDA 

NORME RIGUARDANTI IL FUNZIONAMENTO INTERNO DELLA SCUOLA 

Art. 36 Orario delle lezioni e disciplina per il loro rispetto  
1. Le attività scolastiche sono comprese negli orari che il Consiglio di Istituto potrà opportunamente 
variare all’inizio di ogni anno scolastico in relazione a sopraggiunte necessità e che sono riportati 
nel PTOF. 
2. I genitori sono responsabili del rispetto della puntualità degli orari scolastici e sono tenuti ad 
accertarsi dell’esistenza di eventuali comunicazioni scritte che comportino modifiche dell’orario 
normale, trasmesse dalla scuola a mezzo degli alunni. 
 
Art. 37 Uscite degli alunni in orario diverso da quello ufficiale 
1. Gli alunni che avessero necessità di lasciare la scuola prima del termine delle lezioni  dovranno 
essere accompagnati da uno dei due genitori o da altra persona maggiorenne delegata. Non è 
permessa l’uscita per alcun motivo dell’alunno solo, anche se munito di richiesta scritta firmata dai 
genitori.  
2. Gli alunni che si assentano dalle lezioni pomeridiane e/o dalla pausa mensa sono tenuti a 
presentare apposita richiesta di uscita anticipata all’insegnante dell’ultima ora che provvederà ad 
avvisare il docente addetto alla sorveglianza degli alunni durante la pausa pranzo. 
 
Art. 38 Assenze degli alunni e giustificazioni 
1. In caso di assenze, l’alunno deve presentarsi munito di dichiarazione scritta sul libretto delle 
comunicazioni, firmata da un genitore o da chi ne fa le veci (cioè da chi ha depositato la propria 
firma sulla copertina), circa il motivo dell’assenza. Tutti gli alunni giustificano l’assenza 
consegnando il libretto all’insegnante della prima ora del mattino che lo firma “per” il Dirigente 
scolastico. 
Del ritardo l’alunno deve fornire spiegazione al docente in servizio sulla classe che valuterà la 
validità della giustificazione e, conseguentemente, firmerà “per il Dirigente Scolastico” l’apposito 
libretto delle comunicazioni.  
2. L’alunno che parte in ritardo da casa deve portare con sé la dichiarazione dei genitori. Per un 
ritardo occasionale, che non superi i 5 minuti, non è necessaria la giustificazione tranne  in caso di 
ritardo reiterato. 
3. Delle assenze non giustificate e dell’abituale ritardo nella presentazione della giustificazione sarà 
fatta debita segnalazione al Dirigente Scolastico, che darà comunicazione alla famiglia; nella prima 
riunione utile del C.D.C., sarà verbalizzato l’accaduto. Stessa procedura per quanto riguarda le 
uscite anticipate, a meno che non si richieda un’autorizzazione per uscite ripetute e distribuite su un 
lungo periodo. In tal caso l’eventuale autorizzazione verrà concessa “una tantum” dal Dirigente su 
richiesta scritta e motivata presentata dalla famiglia. 
4. Ogni alunno deve essere obbligatoriamente provvisto del libretto delle comunicazioni con le 
firme dei genitori precedentemente depositate.  
 
Art. 39 Vigilanza e responsabilità dei docenti e dei collaboratori scolastici 
1. Tutte le persone presenti nella scuola hanno il dovere di operare per la tutela dell’incolumità 
fisica e morale degli alunni. 
2. La vigilanza durante l’entrata in aula degli alunni è affidata al personale docente in servizio 5 
minuti prima dell’inizio delle lezioni.  
Il personale ausiliario “è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 
sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi 
all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico”. 



 14

3. Gli insegnanti che hanno la prima ora di lezione prelevano le rispettive classi nell’atrio e le 
accompagnano nelle aule. 
4. L’insegnante ha la diretta responsabilità degli alunni affidatigli nell’arco delle ore e delle attività 
ad esse attribuite. Non può lasciare gli alunni se non in caso di effettiva necessità, garantendo la 
vigilanza momentanea con personale ausiliario o altri insegnanti. 
5. I docenti di turno unitamente al personale ausiliario sono tenuti a vigilare sugli alunni durante 
l’intervallo, nei luoghi ad essi destinati (in quei plessi in cui esistano le sorveglianze a zone, le 
stesse dovranno essere predisposte dal responsabile ad inizio anno e approvate durante il primo 
Collegio Docenti, prima che entrino in vigore). 
Gli insegnanti incaricati del servizio di sorveglianza durante la pausa per il pranzo vigilano gli 
alunni sia nell’ambiente adibito a mensa o classe, sia nei corridoi o nel cortile in attesa della ripresa 
pomeridiana delle lezioni in collaborazione con il personale ausiliario. 
6. Al termine delle lezioni ogni insegnante accompagna la classe fino all’uscita della scuola. 
 
Art. 40 Comportamento degli alunni 
I diritti e i doveri degli alunni sono disciplinati dagli articoli 2 e 3 del D. P. R. 249 e successive 
integrazioni. 

· In entrata: 
1. Gli alunni si presentano a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e da questo momento il 
personale della scuola risponde di essi. 
2. Gli alunni dotati di mezzi di locomozione li conducono a mano e li depositano nel luogo loro 
riservato, passando dal cancello a fianco dell’entrata. La scuola non risponde di eventuali furti o 
danneggiamenti da parte di estranei. 
3. Appena entrati, al suono del primo campanello, tutti gli alunni si dispongono con i loro libri 
nell’atrio, suddivisi per classi, secondo il prospetto esposto in suddetto atrio. 
Al suono del secondo campanello, gli alunni, accompagnati dall’insegnante della prima ora, si 
trasferiscono, in ordine, nelle rispettive aule. 
4. In caso eccezionale di ritardo o di assenza imprevista del professore, la classe rimane nell’atrio in 
attesa dell’arrivo o della sostituzione. 

· In aula durante lo svolgimento delle attività: 
1. Il comportamento da tenere in aula dovrà essere serio ed educato. Gli alunni e le alunne sono 
tenuti ad attenersi ad un abbigliamento consono e rispettoso dell’ambiente scolastico che esclude 
esibizionismi di ogni tipo. Le infrazioni verranno rilevate oltre che agli alunni direttamente 
interessati, anche alle loro famiglie. 
2. Ogni alunno deve essere dotato giornalmente di tutto il materiale richiesto per il regolare 
svolgimento delle lezioni. 
3. Il posto in aula è assegnato dagli insegnanti e gli alunni lo possono cambiare, previo accordo con 
i professori, in previsione di attività di gruppo o di particolari necessità. 
4. Durante le lezioni non è consentito masticare chewing-gum. E’ inoltre proibito il consumo di cibi 
e bevande senza l’autorizzazione dell’insegnante e solo in casi eccezionali. 
5. Nessuno deve sporcare per terra o lasciare residui o rifiuti sia nelle aule, sia nei corridoi, sia nei 
locali adibiti a servizi e anche nel piazzale antistante la scuola. Gli stessi rifiuti non devono essere 
gettati dalle finestre, ma collocati negli appositi cestini.  
Nessuno deve rovinare o imbrattare i muri dell’edificio o il materiale in uso nella scuola. 
Ogni danno arrecato volontariamente potrà essere risarcito in seguito a comunicazione scritta alla 
famiglia. 
6. Durante le lezioni è consentito uscire dall’aula solo in via eccezionale e individualmente. 
7. Durante il cambio dell’ora è fatto divieto agli studenti di allontanarsi dall’aula, alzarsi dal proprio 
posto senza l’autorizzazione dell’insegnante e fare schiamazzi. 

· Durante l’intervallo: 
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1. Durante l’intervallo di ricreazione è rigorosamente vietato rimanere nell’aula, sporgersi dalle 
finestre o dalle ringhiere, cambiare piano o edificio senza motivi importanti e senza il permesso di 
uno degli insegnanti di assistenza.  
2. All’interno dell’edificio scolastico è vietato giocare con palline, correre o fare giochi pericolosi. 
Le eventuali inadempienze verranno punite secondo modalità che verranno stabilite di volta in volta 
in base ai singoli episodi.  

· Durante gli spostamenti:  
1. gli alunni che si recano in palestra, in biblioteca, nei laboratori, nella sala multimediale devono 
spostarsi in ordine e in silenzio per evitare di disturbare le altre classi 
2. E’ severamente proibito correre per le scale e nei corridoi, affacciarsi alle finestre e alle ringhiere 
sia interne che esterne, gridare e comportarsi in maniera scorretta. 

· In uscita, al termine delle lezioni: 
1. Al suono del campanello che segna la fine delle lezioni, gli alunni si portano all’uscita 
dell’edificio scolastico in ordine, sotto la sorveglianza dell’insegnante dell’ultima ora. 
 
Art. 41 Divieto di uso del cellulare e di altri oggetti pericolosi 
1. I telefoni cellulari non devono essere utilizzati durante l’orario scolastico se non per particolari 
casi di motivata gravità. Se gli studenti verranno sorpresi ad usare il cellulare senza permesso, lo 
stesso verrà temporaneamente requisito dai docenti che lo restituiranno al proprietario solo al 
termine delle lezioni. I genitori saranno tempestivamente informati dell’accaduto ed insieme a loro 
verranno stabilite le opportune modalità sanzionatorie. 
Comunicazioni urgenti ed improcrastinabili dei genitori ai propri figli durante l’orario scolastico 
devono comunque essere trasmesse chiamando direttamente ciascuna sede. 
2. Dal momento che i moderni cellulari potrebbero essere utilizzati anche per scattare foto, 
effettuare riprese e trasferirle, tali accadimenti si possono configurare anche come reati per i quali 
non si esclude la segnalazione ai competenti organi di Pubblica Sicurezza. 
L’istituzione scolastica non ha, e comunque non si assume alcuna responsabilità né relativamente 
all’uso improprio o pericoloso che gli studenti dovessero fare del cellulare (es.: inviare/ricevere 
messaggi a/da soggetti ignoti agli stessi genitori), né relativamente a smarrimenti e/o ‘sparizioni’ 
di telefonini cellulari o di lettori mp3 o di hard/disk portatili o pen drive. 
3.Il divieto di uso improprio si estende anche ad altri oggetti il cui uso a scuola può arrecare danni a 
terzi. A titolo meramente esemplificativo, si citano forbici, taglierino, compasso. 
E’ invece assolutamente vietato portare a scuola coltellini di vario genere, attrezzi multiuso con 
lame richiudibili, sigarette ed accendini. 
4.A scuola possono essere utilizzati cd/dvd, tablet o hard-disk portatili come strumenti di lavoro e di 
studio, d’intesa con il docente, nell’ambito di una specifica programmazione. Compete, comunque, 
alla famiglia il controllo periodico del contenuto di questi strumenti per evitare che a scuola 
vengano portati immagini, testi o filmati ‘sconvenienti’ o diseducativi. 
5. Fermo restando che a scuola non è possibile la perquisizione degli alunni, le responsabilità che 
dovessero derivare dal verificarsi di eventi riconducibili all’uso non corretto o non legittimo di uno 
qualsiasi degli oggetti di cui alla presente norma regolamentare sono tutte ascrivibili alle famiglie 
degli studenti eventualmente coinvolti. 
 
Art. 42 Divieto di fumare 
Nel rispetto della normativa vigente (articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3,e successivo 
decreto legge del 12 settembre 2013 n.104) è severamente vietato fumare in tutti i locali scolastici e 
anche nelle aree all'aperto di pertinenza. E' vietato inoltre l'utilizzo delle sigarette  elettroniche negli 
spazi chiusi delle istituzioni scolastiche. 
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Art. 43 Norme disciplinari nei confronti degli alunni e relative sanzioni (patto di 
corresponsabilità) 
L’Istituto Comprensivo “A. Belli”, in accordo con le direttive  ministeriali,utilizza due diversi patti 
educativi (uno per la scuola primaria e uno per la secondaria) finalizzati a definire in modo 
dettagliato e condiviso diritti e doveri,tipo di mancanze e sanzioni nel rapporto tra l’istituzione 
scolastica e le famiglie. 
Questo accordo nasce dall’intento di coinvolgere docenti e genitori nella condivisone della 
responsabilità educativa. E’centrato sul rispetto della dignità della persona, sull’assunzione di un 
comportamento responsabile, sul rispetto di  strutture e materiali come beni di fruizione comune e 
ha come obiettivo la prevenzione di comportamenti scorretti e il generale miglioramento della 
convivenza  civile.  
Il rispetto di tale patto da parte dei soggetti coinvolti (studenti, docenti, genitori) è elemento basilare 
per costruire una relazione di fiducia reciproca e una linea di lavoro comune per innalzare la qualità 
dell’Offerta Formativa e garantire agli alunni il successo formativo. Per questo motivo è un allegato 
al P.T.O.F. ed è pubblicato sul sito della scuola. 
La presentazione del Patto di corresponsabilità ai genitori dei nuovi iscritti alla Scuola verrà 
effettuata dal Dirigente Scolastico o suo sostituto entro il mese di gennaio di ogni anno, in 
occasione dell’incontro di presentazione del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e la sua 
sottoscrizione contestualmente all’iscrizione dell’alunno.  
 
Art. 44 Impugnazioni 
Per quanto attiene alle impugnazioni delle sanzioni disciplinari ci si ispira da un lato al diritto di 
difesa degli studenti e dall’altro alla snellezza e alla rapidità del procedimento, secondo quanto 
previsto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241. 
 
Il Consiglio d’Istituto precisa quanto segue: 

1. I Genitori possono ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’irrogazione 
della sanzione, ad un apposito “organo di garanzia” interno alla scuola (vedi art. 45). 

 
2. La competenza a decidere in merito ai reclami proposti dai genitori contro le violazioni del 

presente regolamento viene attribuita al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o a un 
dirigente da questi delegato.  

 
Art. 45 Organo di garanzia 
Si istituisce l’organo interno di garanzia secondo l’articolo 5 comma 2 del D. P. R. 249 cui i 
genitori degli alunni possono ricorrere contro le sanzioni disciplinari loro comminate entro 15 
giorni. Tale organo è costituito da un docente e due genitori nominati dal Consiglio di Istituto ed è 
presieduto dal Dirigente Scolastico. 
L’organo di garanzia è nominato dal Capo di Istituto e dura due anni. 
Esso ha anche il compito di decidere sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito 
all’applicazione del presente regolamento. 
 
Art. 46 Validità dell’anno scolastico 
Si fa presente che, ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione degli alunni della 
scuola secondaria, il D. L. n. 59/2004 stabilisce che le assenze non devono essere superiori ad un 
quarto dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 10 del citato D. L. 
 
Art. 47 Scioperi ed assemblee sindacali del personale docente 
1. In caso di sciopero la scuola provvede a garantire i servizi minimi previsti dalla legge. 
2. In occasione di assemblee sindacali in orario di lezione, per le ore destinate all’assemblea sono 
sospese le lezioni nelle classi in cui gli insegnanti vi partecipano. 
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3. Il Dirigente Scolastico deve preventivamente informare le famiglie tramite avviso scritto 
controfirmato dal genitore; il docente coordinatore deve controllare l’apposizione della firma da 
parte dei genitori. 
4. In ogni caso nessun alunno, che si presentasse a scuola quando le lezioni sono sospese,può essere 
rimandato a casa. Il personale presente si farà carico di avvisare la famiglia e si prenderà cura di lui. 
 
Art. 48 Infortuni degli alunni 
1. In caso di infortunio durante l’orario scolastico, dopo aver prestato i primi soccorsi,l’insegnante, 
qualora ne ravvisi la necessità, provvederà a chiamare urgentemente i mezzi di soccorso e subito 
dopo ad avvisare la famiglia. 
2. Entro le 24 ore successive l’incidente l’insegnante stenderà il verbale di denuncia compilando 
l’apposito modulo e consegnandolo in segreteria. 
3. La documentazione medica rilasciata dal pronto soccorso deve essere consegnata al più presto in 
segreteria. Eventuali altri documenti medici dovranno essere consegnati in segreteria nei giorni 
successivi alla denuncia. 
 
Art. 49 Assicurazione degli alunni 
Viene stabilito di provvedere alla stipula di un contratto assicurativo integrativo avente per oggetto: 
“Polizza di assicurazione infortuni e responsabilità civile ”.Il contratto avrà durata annuale. 
Entro i termini previsti dalla legge,all’inizio di ogni anno scolastico, sarà cura del Consiglio 
d’Istituto deliberare in merito alle nuove proposte assicurative. 
 

CRITERI GENERALI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Art. 50 Criteri per la formazione e distribuzione delle classi  
 
Criteri per la formazione delle sezioni della scuola dell’infanzia 
Nella Scuola dell’Infanzia, i bambini vengono suddivisi in: maschi, femmine, anticipatari. Si 
procede quindi al sorteggio in modo da rispettare i seguenti criteri di equa distribuzione: 

1. Numero di grandi, mezzani e piccoli (anno/mese di nascita, anticipi) 
2. Presenza di diversamente abili/svantaggio  
3. Numero di alunni stranieri 
4. Numero femmine/maschi 
5. Divisione gemelli e/o parenti salvo diversa, esplicita e motivata richiesta dei genitori  

Criteri per la formazione delle classi prime della scuola primaria e secondaria  
I criteri individuati dai docenti della Scuola Primaria e Secondaria e da considerare - previo 
colloquio con gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia e lettura del profilo finale personale - sono: 

1. Anno di nascita/mesi di nascita (primi 6 mesi/successivi 6 mesi), anticipi 
2. Frequenza o non frequenza alla scuola dell’infanzia (solo per la scuola primaria) 
3. Presenza di portatori di handicap/svantaggio  
4. Numero alunni stranieri (da dividere equamente) 
5. Numero femmine e numero maschi 
6. Vicinanza domiciliare delle famiglie (per recupero materiale/ avvisi…) 
7. Divisione gemelli e/o parenti salvo diversa, esplicita e motivata richiesta dei genitori. 

 
In linea di principio, ogni classe prima deve essere al suo interno eterogenea: deve avere pertanto 
alunni appartenenti a gruppi di livello diverso, dal livello minimo a quello massimo (criterio della 
eterogeneità). Tutte le classi prime, se confrontate tra loro, devono essere il più possibile omogenee, 
compatibilmente con le scelte dei genitori (criterio della omogeneità).  
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Una volta formate le classi prime si procede all’abbinamento per sorteggio: ad ogni classe viene 
dato un numero progressivo abbinato alle lettere dei corsi. 
 
Criteri per l’accettazione delle domande di iscrizione 
a. eccedenza numerica 
Al momento dell’iscrizione qualora si verifichi un’eccedenza numerica che pregiudichi la 
formazione corretta delle classi iniziali dei vari ordini di scuola presenti nell’Istituto Comprensivo, 
ci si atterrà ai seguenti criteri: 

1. Residenza dell’alunno nel Comune; 
2. Condizione di svantaggio psicofisico; 
3. Presenza di un fratello/sorella nella scuola; 
4. Entrambi i genitori impegnati in attività lavorative certificate dal datore di lavoro o 

autocertificate; 
5. Età anagrafica per i bambini nati entro il 30 aprile; 
6. Residenza nel bacino d’utenza; 
7. Sorteggio. 

b. riequilibrio delle classi 
Nel caso in cui, dopo la scelta del tempo scuola effettuata dalle famiglie, si rilevasse una 
sproporzione numerica fra le classi, fuori cioè dai limiti previsti dalla normativa sulle iscrizioni, si 
convocheranno i genitori degli alunni iscritti e si procederà, per sorteggio, al riequilibrio del numero 
degli alunni per classe fino al raggiungimento del numero minimo previsto dalla legge. 
Costituiranno eccezione: 

1. Gli alunni in situazione di handicap/disagio; 
2. La presenza di fratelli già iscritti nel medesimo tempo scuola. 

 
Criteri per la collocazione dei gruppi-classe ai piani  
a) nella scuola primaria le classi del primo biennio sono situate ai piani inferiori. 
b) le classi in cui sono presenti alunni con disabilità motorie sono, di norma, collocate ai piani 
inferiori.  
Art. 51 Criteri per le visite guidate e i viaggi di istruzione 
1. Finalità 
I viaggi di istruzione e le uscite didattiche hanno finalità di completamento delle attività didattiche 
costituiscono utili occasioni per socializzare, ampliare ed approfondire esperienze ed informazioni, 
oltre a finalità ricreative e di esperienza di vita comunitaria. 
 
2. Partecipazione 
La partecipazione ai viaggi d'istruzione alle uscite didattiche è limitata agli alunni della scuola e 
relativo personale ad eccezione dei genitori degli alunni diversamente abili e con patologie 
certificate particolarmente gravi, dopo valutazione dei docenti dei Consigli di intersezione-
interclasse-classe interessati. Sono altresì autorizzati a partecipare i rappresentanti di Associazioni 
ed Enti locali la cui presenza sia prevista da uno specifico progetto. Le uscite didattiche ed i viaggi 
di istruzione devono essere predisposti per una o più classi, secondo i seguenti criteri stabiliti dal 
Consiglio di Istituto: 
 

· N.  alunni partecipanti: almeno i due terzi degli alunni 
· Limite territoriale: 100 km (solo andata)  per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e delle 

classi prime e seconde della Scuola Primaria, 200 km (solo andata) per gli alunni delle classi 
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terze- quarte e quinte della Scuola Primaria, 300 km (solo andata) per gli alunni della Scuola 
Secondaria di 1° grado se si tratta di gita di un solo giorno . 

· Limite temporale:  
1 giorno: per gli alunni della scuola dell’Infanzia e per gli alunni di classe prima, seconda e 
terza della Scuola Primaria,  
2 giorni:  per gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola Primaria (solo per Progetti 
Ambientali). 
Per quanto riguarda gli  alunni della Scuola Secondaria di I grado il limite è il seguente:  
n. 1 giorno: per le classi prime, 
n. 2 giorni per le classi seconde 
n. 3 giorni per le classi terze. 
· Periodo di effettuazione:  
Come da indicazioni ministeriali (C.M. n. 253 del 14-8-1991), è fatto divieto di effettuare visite 
e viaggi nell’ultimo mese delle lezioni, durante il quale l’attività didattica è, in modo più 
accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione 
delle lezioni. Si può derogare a tale disposizione solo per l’effettuazione di viaggi connessi ad 
attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, i di visite guidate ai parchi nazionali di 
montagna, considerato che la loro particolare situazione climatica non ne consente l’accesso 
prima della tarda primavera. Tali ultime visite, tuttavia, debbono essere limitate ai giorni 
festivi. 
È data facoltà al Dirigente scolastico di derogare a tale divieto unicamente per le uscite 
didattiche che abbiano come meta siti archeologici locali, mostre, manifestazioni o eventi di 
carattere eccezionale per i quali non sia possibile individuare periodi alternativi di effettuazione. 
· Limite quota partecipazione famiglia: 
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria: limite annuale Euro 60 pro capite 
Scuola secondaria di 1° grado: 

Euro 30  pro capite  per visita guidata 
Euro 40 pro capite al giorno per Progetti che prevedono uscite 
Euro 40 pro capite per Viaggio d’istruzione di 1 giorno  
Euro 130 pro capite per Viaggio d’Istruzione di 2 giorni 
Euro 200 pro capite per Viaggio d’istruzione di 3 giorni 

Il Dirigente Scolastico renderà esecutiva la delibera del Consiglio di Istituto dopo aver acquisito i 
seguenti documenti: 

· programma analitico del viaggio; 
· elenco nominativo dei partecipanti; 
· dichiarazione di consenso delle famiglie degli alunni; 
· dichiarazione della Ditta di autotrasporti come da punti 9.7 e 9.9 della C.M. 291 del 

14.10.1992 qualora ci si avvalga di questo tipo di mezzo. 
 

5. Autorizzazione per uscite locali 
Per ogni uscita nell'ambito del Comune e del territorio limitrofo, anche con utilizzo di mezzi di 
trasporto comunale, è sufficiente l'autorizzazione cumulativa all'inizio dell'anno da parte dei 
genitori. Di ogni uscita deve essere data comunicazione scritta alle famiglie specificando: data, 
destinazione, eventuale mezzo utilizzato, orario di uscita e di rientro presunto. 
 
Art. 52 Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa 
Il Consiglio d’Istituto, in ottemperanza all’Art. 40 del Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001, n. 
44, sentito il Collegio dei Docenti, disciplina le procedure e i criteri di scelta di eventuali prestatori 
d’opera con specifico regolamento qualora nella scuola non vi sia personale che abbia tutti i 
requisiti necessari per la realizzazione dei progetti in programma. 



 20

 
Art. 53 Distribuzione di volantini nelle scuole  
Concessioni: 
a) è permessa l'affissione di manifesti e la distribuzione, per il tramite degli alunni, di volantini con 
comunicazioni e proposte di carattere culturale, sociale e ricreativo patrocinate dagli Enti Locali, 
ossia le Amministrazioni Comunali afferenti l’Istituto Comprensivo e/o Parrocchie attraverso logo o 
timbro (su tutte le copie). 
b) è permessa la circolazione di qualsiasi iniziativa proposta da organismi scolastici interni e/o 
collaterali alla scuola (Associazioni genitori, Scuole, Consiglio d’Istituto ecc.) che sarà 
pubblicizzata con i mezzi ritenuti più idonei.  
Limitazioni: 
a) eventuali iniziative aventi particolare carattere di socialità, afferente principalmente alla sfera 
della solidarietà, potranno essere autorizzate solo dietro specifica delibera del Consiglio d’Istituto 
(raccolta fondi per enti vari di ricerca e di beneficienza); 
b) nessun estraneo potrà entrare direttamente nei locali scolastici per distribuire volantini  od oggetti 
di qualsiasi genere e nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere 
distribuito nelle classi. 
 

UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 
 
Art. 54 Competenza 
L'utilizzo degli edifici e delle attrezzature scolastiche fuori dell'orario di servizio scolastico, per 
attività che pongono la scuola come centro di promozione culturale, civile e sociale è subordinato 
all'assenso del Consiglio di Istituto. 
Il Consiglio d’Istituto, ricevuta la domanda scritta inviata con 20 giorni di preavviso al Dirigente 
Scolastico ed al Sindaco, esprime obbligatoriamente un parere sull’utilizzo dei locali. 
 
Art. 55 Ingresso estranei 
Non sono ammessi estranei a qualsiasi titolo in classe se non previsti da un Progetto 
preventivamente approvato dagli OO.CC. competenti 
 

 
FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE, DEI LABORATORI, DELLE 

PALESTRE 
 

Art. 56 Principi e criteri 
LE PALESTRE 
L’uso della palestre è consentito agli alunni solo in presenza e/o sotto la diretta responsabilità degli 
insegnanti di educazione fisica. 
E’ consentito accedere alle palestre solo negli orari stabiliti dalla programmazione e con 
abbigliamento idoneo alle diverse attività. 
Gli insegnanti che volessero utilizzare la palestra per attività alternative (concerti, saggi, prove, 
ecc.) devono farne motivata richiesta al Dirigente Scolastico. 
 
I CAMPI ESTERNI POLIVALENTI 
I campi esterni polivalenti vengono utilizzati per le normali attività didattiche di educazione fisica 
sia dalla scuola secondaria che dalla scuola primaria. Possono pertanto essere utilizzati dagli altri 
insegnanti durante le normali ore di lezione solo dopo essersi accertati della loro reale responsabilità 
e previa programmazione da parte dei diversi Consigli di Classe, interclasse, intersezione. Per 
utilizzare i suddetti spazi è necessaria la comunicazione al Dirigente Scolastico. 
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I LABORATORI DI SCIENZE 
All’inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti designa uno o più responsabili delle 
attrezzature e del materiale in dotazione ai laboratori scientifici. L’uso del materiale e delle 
attrezzature dei laboratori di scienze è consentito agli alunni solo in presenza del proprio 
insegnante. 
 
LE BIBLIOTECHE 
L’uso delle biblioteche è consentito agli alunni e agli insegnanti. 
Gli insegnanti i cui alunni intendono fruire di un prestito librario dovranno fare annotazione del 
prelievo e della restituzione su apposito registro. 
Gli insegnanti e gli alunni si assumeranno la responsabilità dello smarrimento e del deterioramento 
dei libri da loro prelevati. 
I volumi prelevati dovranno comunque essere restituiti ogni anno entro il termine delle lezioni. 
 
LE AULE DEGLI AUDIOVISIVI 
L’accesso alle aule degli audiovisivi è consentito alle classi a condizione che siano accompagnate 
dal proprio insegnante che è responsabile dei materiali utilizzati. 
 
L’utilizzo delle videocassette deve essere inserito in maniera coerente e finalizzata nella 
programmazione didattica annuale  o periodica delle diverse classi. 
E’ possibile prenotare con adeguato anticipo l’aula attraverso segnalazione su apposito modulo 
affisso sulla porta esterna del locale. 
 
LE AULE DI ARTE E IMMAGINE, MUSICA E TECNOLOGIA 
Gli alunni possono accedere a queste aule solo se accompagnati dai rispettivi insegnanti che sono 
responsabili del funzionamento e della gestione delle attrezzature e dei materiali in dotazione alla 
scuola. 
 
I LABORATORI MULTIMEDIALI 
Gli alunni possono accedere a questi laboratori solo se accompagnati dai rispettivi insegnanti che 
sono responsabili del funzionamento e della gestione delle attrezzature e dei materiali in dotazione 
alla scuola. 
 

NORME FINALI 
 

Art. 57 Variazioni e modifiche del presente regolamento 
Variazioni, modifiche del presente regolamento e/o aggiunte allo stesso saranno valide se approvate 
con una maggioranza di almeno due terzi di tutti i componenti il Consiglio di Istituto. 
 
Art. 58 Pubblicità del presente regolamento 
Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito web della scuola affinché insegnanti, genitori 
componenti degli Organi collegiali della scuola, personale e famiglie degli alunni ne prendano 
visione. 
 
 
F. to La Segretaria del Consiglio di Istituto       F. to Il Presidente del Consiglio di Istituto 

     
 
Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 26 del 29 ottobre 2019 e aggiornato con delibera 
n. 32 del 15 dicembre 2022. 
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