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TITOLO I 
Disposizioni organizzative 

CAPO I 
Funzionamento didattico 

Art. 1 
Calendario 

1. Il calendario scolastico e approvato dal Consiglio di istituto su proposta del Collegio dei docenti, in 
coerenza con il Calendario scolastico regionale. 

2. Ai fini della progettazione didattica e della valutazione, l’anno scolastico è diviso in periodi: 

a) Tre trimestri 
b) Due quadrimestri; 
c) Un trimestre e un pentamestre. 

La scelta dei periodi di suddivisione dell’anno scolastico è  determinata dal Collegio dei docenti prime 
dell’inizio dell’anno scolastico 

Art. 2 

Art. 3 
Orario di funzionamento 

1. La scuola dell’infanzia funziona su quaranta ore settimanali ripartite su cinque giorni. 

2. La scuola primaria funziona con ventotto ore settimanali ripartite in quattro giorni da cinque ore e 
un giorno da otto ore con un’ora dedicata al pasto. 

3. La scuola secondaria di primo grado funziona su sei giorni settimanali secondo due distinti modelli: 

a) Classi a trenta ore ripartite in cinque ore al giorno 
b) Classi a trentasei ore ripartite in quattro giorni di cinque ore e due giorni di otto ore 

comprensive di un’ora dedicata al pasto. 

4. Nei periodi in cui il comune non garantisce il pasto le sezioni e le classi funzionano per cinque ore al 
giorno in orario antimeridiano. 

 

Capo II 
Formazione delle sezioni e delle classi 

Art. 4 
Iscrizione degli alunni  

1. Nel caso in cui si debba procedere a limitare il numero degli iscritti alla scuola dell’infanzia, sono 
criteri di precedenza:            
PRECEDENZE ASSOLUTE                                                                                                                                                               
a. Precedenze di legge (Es. L. 104/1992). La precedenza assoluta per leggi speciali è estesa ai 
componenti del nucleo familiare, da intendersi esclusivamente genitori e/o fratelli.                                                                                    
b. Bambino di 5 anni, residente nel bacino di utenza della scuola, iscritto nei termini previsti. Per 
bacino d’utenza della scuola si intendono il centro capoluogo, le contrade di: Anitrella, Chiamari e Colli. 
Ad ogni bambino iscritto non rientrante nei criteri delle precedenze assolute verrà assegnato un 
punteggio calcolato sulla base delle seguenti voci e risultante dalla somma delle diverse tipologie di 
criteri                               
CRITERI DI PRECEDENZA A VALENZA ESCLUSIVAMENTE TERRITORIALE                                                                
1. Bambino residente nel bacino di utenza della scuola, a prescindere dall’età  p. 40                                                         



 

2. Bambino residente in luoghii limitrofi al bacino d’utenza privi di un servizio scolastico p. 20                                              
3. Bambino residente , fuori dal bacino d’utenza della scuola e dei luoghi  limitrofi p. 10                                       
CRITERI DI PRECEDENZA PER ETÀ                                                                                                                                                    
4. Bambino di 5 anni .p. 30                  
5. Bambino di 4 anni p. 20                     
6 . Bambino di 3 anni  p.10            
CRITERI DI PRECEDENZA PER ESIGENZE DI ORDINE FAMILIARE                  
7.Situazione documentate dai servizi sociali entro la data valida per le iscrizioni p. 40                                                      
8. Famiglie monoparentali con genitore lavoratore p. 20                                                                                                          
9. Genitori entrambi lavoratori, con specificazione di tutti i dati necessari (lavoro, luogo di lavoro, 
contratto, ecc.) p. 15                                                                                                                                                                                              
10. Famiglie con gemelli e/o famiglie con almeno tre figli di età da 0 a 16 anni. p. 10                                                    
11. Presenza di fratelli nello stesso plesso p. 5 

BAMBINI ANTICIPATARI                            
L’Ammissione alla frequenza per i bambini anticipatari è subordinata alle seguenti condizioni:                          
- la disponibilità dei posti L’accertato esaurimento delle eventuali liste d’attesa, con precedenza ai 
bambini di maggiore età La disponibilità di locali idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità 
e tali da rispondere alle specifiche esigenze di bambini inferiori ai tre anni.                           
- la valutazione pedagogica e didattica circa i tempi e le modalità di accoglienza-                                                         
- la frequenza dei bambini anticipatari non avviene contestualmente con l’inizio delle attività,  ma con 
modalità temporali decise dal Consiglio d’Istituto.  In caso di bambini non sufficientemente autonomi 
ed in mancanza di personale specializzato per l’assistenza si concorderà con le famiglie una frequenza 
ridotta. L’ attivazione degli anticipi è subordinata alla quantità di risorse umane disponibili, da 
verificare in sede di determinazione degli organic. Nel caso il numero delle iscrizioni superi il numero 
dei posti disponibili hanno priorità di accoglienza le domande delle bambine e dei bambini che 
compiono i tre anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. 

 

Art. 5 
Iscrizioni alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado 

PRECEDENZA ASSOLUTA                                                                                                                                                               
a. Precedenze di legge (Es. L. 104/1992). La precedenza assoluta per leggi speciali è estesa ai 
componenti del nucleo familiare, da intendersi esclusivamente genitori e/o fratelli.                         
1. residenza nel bacino di utenza della scuola. p. 40                                                                                                                    
2. residenza in luoghi limitrofi al bacino d’utenza privi di un servizio scolastico p. 20                                              
3. residenza , fuori dal bacino d’utenza della scuola e dei luoghi  limitrofi p. 10    
                                                                                                                                                                                                     
CRITERI DI PRECEDENZA PER ESIGENZE DI ORDINE FAMILIARE                  
4.situazione documentate dai servizi sociali entro la data valida per le iscrizioni p. 40                                                      
5. famiglie monoparentali con genitore lavoratore p. 20                                                                                                          
6. genitori entrambi lavoratori, con specificazione di tutti i dati necessari (lavoro, luogo di lavoro, 
contratto, ecc.) p. 15                                                                                                                                                                                              
7. famiglie con gemelli e/o famiglie con almeno tre figli di età da 0 a 16 anni. p. 10                                                    
8. presenza di fratelli frequentanti  nello stesso plesso p. 5 

           

 

 

 

 



 

Art. 6 
Formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia 

1. Le sezioni e le classi saranno costituite secondo il criterio di omogeneità per sesso età, numero di 
ripetenti, numero di alunni disabili e numero di alunni stranieri. 

2. Gli alunni con disabilità certificate saranno assegnati alle classi meno numerose. 

3. Nelle scuole dell’infanzia la  costituzione delle sezioni  avviene in modo eterogeneo per età. 

Art. 7 
Formazione delle classi nella scuola primaria 

1. Nella formazione delle classi prime di scuola primaria si terrà conto dei seguenti criteri: 

a) Suddivisione equa tra maschi e femmine; 
b) Suddivisione equa per età; 
c) Parere delle insegnanti della scuola dell’infanzia per continuare il processo di socializzazione 

avviato e agevolare l'integrazione nel nuovo ordine di scuola; 
d) Inserire gli alunni con disabilità nelle classi meno numerose; 
e) raggruppare, se in numero esiguo, alunni che si avvalgono o non si avvalgono della Religione 

Cattolica. 
f) Richieste della famiglia 

2. Le iscrizioni alle classi seconda, terza, quarta, quinta oppure ad anno scolastico iniziato rispettano il 
criterio dell’equilibrio numerico e sono disposte dal Dirigente scolastico sentito il parere dei docenti 
interessati. 

Capo III 
Docenti 

Art. 8 
Assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi 

L’assegnazione dei docenti alle sezioni ed alle classi spetta al Dirigente Scolastico che tiene conto dei  
criteri esaminati in sede di riunione contrattazione d’istituto che prevedono: 

a. competenze professionali specifiche; 

b. continuità 

c. anzianità di servizio; 

d. assegnazione alle sedi dei nuovi docenti entrati in servizio con decorrenza 1° settembre nel 
seguente ordine: 

1.docenti a T.I. neo trasferiti 

2. docenti neo-immessi in ruolo 

3. docenti a T.D. utilizzati 

4.docenti a T.D. in assegnazione provvisoria (in base alla posizione occupata in graduatoria 

5.valutazione di situazioni particolari e riservate; 

Art. 9 
Criteri per la sostituzione dei docenti assenti 

1. Nella scuola dell’infanzia la sostituzione dei docenti assenti sarà predisposta, dal primo giorno di 
assenza. Se l’insegnante assente ha il primo turno, sarà l’insegnante del secondo turno ad anticipare il 
proprio orario di lavoro, al fine di consentire la nomina della supplente. In caso di impossibilità a 
reperire il docente supplente si potrà procedere all’attribuzione di ore eccedenti per il personale 
disponibile ( da fruire con priorità a recupero e/o a pagamento in caso di disponibilità di fondi 
specifici) in casi eccezionali  si procederà con l’abbinamento delle sezioni. In tal caso il numero 



 

complessivo degli alunni non dovrà superare le 28 unità e garantendo la costante sorveglianza alle 
bambine e ai bambini. 

2. Nella Scuola primaria, per le assenze superiori a cinque giorni, di norma, si nomina il supplente. Per 
le assenze non superiori a cinque giorni si procederà come di seguito indicato: 

1. docenti che devono recuperare le ore di permesso breve entro due mesi; 

2. docenti con ore a disposizione per completamento orario cattedra 

3. docenti di sostegno in caso di assenza degli alunni disabili; 

4. docenti di posto comune in copresenza con l’insegnante di sostegno; 

5. docenti disponibili ad effettuare le ore eccedenti l’orario cattedra. 

In casi particolari di assoluta impossibilità a sostituire il collega assente e al fine di garantire la 
massima sicurezza e vigilanza si  procederà anche con l’abbinamento delle classi o la suddivisione 
degli alunni in modo proporzionale in altre classi. In tal caso il numero complessivo degli alunni non 
potrà superare le 28 unità.  

3. Nella scuola secondaria di primo grado  per le assenze superiori a quindici giorni, di norma, si 
nomina il supplente. Per le assenze fino a dieci/quindici giorni si fa riferimento ai seguenti criteri:  

1. docenti che devono recuperare le ore di permesso breve entro due mesi; 

2. docenti a disposizione; 

3. docenti di sostegno in caso di assenza degli alunni disabili; 

4. docenti di posto comune in copresenza con l’insegnante di sostegno; 

5. docenti  disponibili ad effettuare  ore eccedenti l’orario cattedra. 

Capo IV 
Alunni 

Art. 10 
Vigilanza sugli alunni. 

1. Durante tutto l’orario di permanenza nell’edificio scolastico, la vigilanza degli alunni è affidata alla 
scuola ed è esercitata dai docenti coadiuvati dai collaboratori scolastici. 

2. La vigilanza è ricompresa nel dovere di educare. Essa si mantiene anche durante l'intervallo di 
ricreazione  non può essere sottomessa ad altri doveri professionali. 

3.L’obbligo di vigilanza è esteso nell’orario destinato alla mensa e durante il tragitto dai locali (aule-
sedi) al refettorio adibito a mensa. La vigilanza compete a docenti e collaboratori in servizio. 

4. In caso di necessità e di urgenza: alunni, gruppi di alunni o intere classi possono essere affidati ai 
collaboratori scolastici presenti nella scuola. 

5. Durante i cambi di ora, che deve avvenire celermente, gli alunni attenderanno in classe l’arrivo del 
nuovo insegnante. 

6. Durante le ore di lezione si lascerà uscire un solo alunno alla volta.  Fuori dall’aula e nel corridoio 
antistante i servizi igienici gli alunni sono vigilati dai collaboratori scolastici.  

7. E’ consentito portare gli alunni all’esterno degli edifici scolastici, negli spazi di pertinenza delle 
scuole durante gli intervalli di ricreazione , per le attività ludico-sportive, nel raggiungere i locali 
destinati alla mensa . Resta preminente la sorveglianza  costante durante le uscite. 

 

 

 

 



 

Art. 11 
L’uscita di scuola 

1. Durante l’uscita gli alunni sono accompagnati e vigilati dai docenti in servizio nell’ultima ora fino al 
raggiungimento del perimetro esterno dell’edificio scolastico. 

2. All’uscita di scuola dell’infanzia e della scuola primaria i docenti, coadiuvati dai collaboratori 
scolastici in servizio , consegnano gli alunni ai genitori, a persone maggiorenni da essi delegate o al 
personale dei servizi di trasporto pubblico. 

3. Nella scuola secondaria di primo grado per  gli alunni  che abitano nei pressi dell’edificio scolastico, 
considerata l’età, il  grado di autonomia, previa autorizzazione sottoscritta dai genitori,  è consentito 
raggiungere le proprie abitazioni dopo  l’uscita  dalla scuola. Per gli alunni che prendono gli autobus 
adibiti al trasporto degli alunni è necessaria sempre l’autorizzazione dei genitori con specifiche 
informazioni a riguardo che garantiscono la tutela della sicurezza del minore. 

4. Come stabilito nell’articolo 29 del CCNL/2007 comma 5 che il docente è tenuto ad “assistere 
all’uscita degli alunni2 e come indicato dall’ARAN si  ritiene che il tempo immediatamente 
antecedente/successivo l’inizio/la fine delle lezioni, va inteso in limiti temporali certamente non 
quantificabili al minuto, ma che comunque, per senso comune, dovrebbero essere relativi al quarto 
d’ora.”                        
Il personale ATA ha il  dovere di assolvere prestazione di vigilanza secondo quanto previsto dalla 
tabella A del CCNL del 24.07.2003. In essa si prevede tra le funzioni .“compiti di accoglienza e di 
sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario 
delle attività didattiche”                                
In caso in cui i genitori reiterino il ritardo nel prelevare i propri figli saranno convocati negli uffici 
della direzione per chiarimenti e se non si risolvono le problematiche sarà avvisato il locale. 

 

Art. 12 
Assenze degli alunni 

1) Il docente della prima ora deve annotare sul registro di classe gli alunni assenti; 

2)Le assenze, anche di un solo giorno, saranno giustificate, possibilmente per iscritto, agli insegnanti 
dai genitori o da chi ne fa le veci; le assenze per malattia per oltre cinque giorni, anche se festivi, 
saranno giustificate con certificato medico, attestante l'avvenuta guarigione; 

3) Gli insegnanti segnaleranno al Dirigente i casi di alunni con assenze prolungate o ricorrenti, non 
giustificate; 

4) Per gli alunni della Scuola dell'Infanzia la conservazione del posto per assenze superiori a 30 gg. 
avverrà solo su presentazione di certificato medico; 

5) Per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado le assenze sono giustificate con  annotazione 
sull’apposito libretto consegnato ad inizio di anno scolastico, firmato dei genitori; 

6) Qualora un alunno, dopo tre giorni dal rientro, continui ad essere sprovvisto di giustificazione, il 
docente coordinatore di classe ne darà segnalazione alla famiglia tramite avviso scritto o telefonico; 

67 Nei casi di assenze prolungate e frequenti, dovrà essere ricercata la motivazione al fine di garantire 
un rapporto corretto tra scuola e famiglia e informare la direzione dell’istituto di tali situazioni. 

Art. 13 
Ritardi degli alunni 

Gli alunni sono tenuti al rispetto scrupoloso dell'orario di inizio delle lezioni. Gli insegnanti 
segnaleranno all’Ufficio di Presidenza i nominativi degli alunni che ritardano ripetutamente. Ritardi 
dovuti a situazioni eccezionali (visita medica) dovranno essere preventivamente comunicati agli 
insegnanti o comunque giustificati. 



 

Per la scuola secondaria di 1° grado il docente annoterà i ritardi con l’indicazione dell’orario di entrata 
constatandone le motivazioni. I ritardi continuativi dovranno essere giustificati per iscritto o 
personalmente dai genitori. E’ cura del coordinatore di classe aggiornare il registro generale delle 
assenze già inserito in quello delle classi e comunicare in direzione i tassi di ritardo troppo elevati. 

Art. 14 
Uscite anticipate degli alunni 

1) Non si autorizzano, se non per gravi motivi, uscite anticipate degli alunni sia al mattino che al 
pomeriggio; 

2) In casi di gravi motivi gli alunni possono lasciare la scuola anticipatamente solo se ritirati 
personalmente dai genitori (o da persona  delegata), dopo aver compilato l'apposito modello; 

3) Si inviteranno i genitori a rispettare l'orario per un regolare e ordinato svolgimento delle attività 
didattiche; 

4) Per problemi  di salute e per specifiche e motivate situazioni,  autorizzate dalla direzione della 
scuola , è permesso agli alunni di recarsi a pranzo a casa per poi riprendere regolarmente le lezioni, ma 
essi devono essere prelevati dai genitori o da persona delegata. 

Art. 15 
Uscite degli alunni per cause eccezionali 

1) In caso di sciopero il Dirigente Scolastico ne dà avviso ai genitori tramite comunicazione scritta sul 
diario degli alunni o avviso scritto dalle insegnanti per i bambini della scuola dell’ infanzia. I docenti 
della prima ora ,del giorno successivo alla comunicazione, sono tenuti a controllare l’avvenuta firma 
della da parte dei genitori. Tale procedimento è valido per tutte le comunicazioni interne. 

2)L’uscita anticipata è consentita esclusivamente mediante la richiesta ed il ritiro da parte dei genitori, 
le eventuali deleghe devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico; 

3) In caso di circostanze eccezionali che prevedono l’immediata  evacuazione dalla scuola, il 
Dirigente adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza degli allievi. Pertanto può far 
uscire gli alunni dall’edificio scolastico senza preavviso alle famiglie, fermo restando la dovuta 
vigilanza da parte dei docenti. 

4)In caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla legge e dal piano 
di protezione e prevenzione predisposto dal R.S.P.P. e dalla Commissione sicurezza. 

Art. 16 
Servizio di accoglienza e sorveglianza 

Si riconosce l'esigenza dell'utenza per un servizio prescolastico 

1) I genitori degli alunni di scuola primaria che necessitano del servizio prescolastico devono inoltrare 
richiesta scritta; 

2) Le iscrizioni al servizio, per esigenze organizzative, saranno accolte dall'ufficio di segreteria dal 1 
giugno al 15 settembre. 

3) Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione di lavoro dei genitori (requisito indispensabile 
per l'ammissione) 

4) Sono ammessi, inoltre, gli alunni che usufruiscono del trasporto messo a disposizione dall’ente 
locale adottando per la vigilanza le funzioni miste oppure sotto la vigilanza di personale messo a 
disposizione dall’ente locale. 

5) La scuola si impegna ad organizzare questo servizio avvalendosi di personale interno, se 
disponibile, per periodi inferiori alla mezz'ora. 

 

 



 

Art. 17 
Infortuni alunni 

Quando, durante la permanenza degli  alunni nella scuola, si verifichi un infortunio tale da non poter 
essere risolto con semplici interventi degli operatori scolastici (disinfezione ecc.), si raccomanda ai 
docenti di: 

1) attivare tempestivamente, ove necessario,  interventi di primo soccorso chiedendo l’intervento del 
personale preposto 

2) contattare telefonicamente ,per il tramite del fiduciario di plesso/collaboratore ,la famiglia 
dell’infortunato; 

3) informare l’Ufficio di Presidenza per l'eventuale intervento del Pronto Soccorso; 

4) E' consigliabile che sia un familiare ad accompagnare l'alunno al Pronto Soccorso; in assenza dei 
familiari, un insegnante di classe lo accompagnerà, avendo cura di assicurare la sorveglianza della 
classe. 

5) Per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, occorre presentare denuncia consegnando con 
immediatezza o entro le 24 ore negli  Uffici di Presidenza una relazione dettagliata utilizzando  
l'apposito modello. 

6) Qualora il genitore non ritenga opportuno sottoporre il proprio figlio alle cure del Pronto Soccorso 
deve rilasciare una dichiarazione in merito. 

7) Si ricorda che, in qualsiasi momento dello svolgimento dell'attività didattica (spostamenti ,attività 
di gruppo, ricreazione, interventi di esperti, ecc.), la responsabilità didattica e di vigilanza sui minori è 
dei docenti come previsto dal CCNL 2006/2009 art.29 

 

Art. 18 
Intervallo tra le lezioni  

1. L’intervallo fra le lezioni dura 15 minuti ed è organizzato secondo le esigenze degli alunni, secondo 
la loro età. 

2. Durante l’intervallo gli alunni devono avere un comportamento disciplinato, posso uscire dalle aule 
sotto la costante vigilanza dei docenti e dei collaboratori scolastici  in servizio. 

3. Gli spazi per l’intervallo possono essere l’aula, il corridoio e gli spazi esterni di pertinenza della 
scuola. 

Art. 19 
Accesso alle sedi  scolastiche 

1. Durante l’orario delle attività scolastiche non è consentita la presenza di estranei nei locali 
dell’istituto e nei cortili di pertinenza  se non autorizzati dal Dirigente scolastico o dal fiduciario di 
plesso. 

2. La vigilanza agli ingressi  è affidata ai collaboratori scolastici. 

Art. 20 
Interventi degli esperti nella scuola 

1. Possono essere ammessi esperti esterni se e solo se previsti e dichiarati: 

a) nella progettazione didattica delle classi; 
b) in un progetto curriculare o extra curriculare già approvato; 
c) nell’ambito di un progetto esterno cui la scuola ha aderisce. 

2. L’intervento dell’esperto non solleva l’insegnante dalla responsabilità della sezione o della classe. 



 

Art. 21 
Gestione del materiale didattico e della biblioteca 

Ogni docente ed ogni classe può utilizzare il materiale didattico e la biblioteca rispettando però turni 
prestabiliti; 

Il materiale o i libri prelevati vanno annotati su un registro e sottoscritti. Il consegnatario ne è 
responsabile fino alla riconsegna; 

E’ dovere dei docenti e degli alunni avere cura del materiale didattico. 

 

Art. 22 
Comunicazioni con i genitori 

1. Le comunicazioni con i genitori possono avvenire per mezzo di circolari inviate ai loro domicili, 
messaggi di posta elettronica,  avvisi scritti sul diario degli alunni oppure, in caso di urgenza, 
attraverso telefonate. 

2. Le convocazioni vanno inviate di norma almeno cinque giorni prima della data prevista per 
l’incontro. 

3.Circolari e comunicazioni di carattere generale sono pubblicate sul sito web istituzionale sezione 
genitori e hanno efficacia di notifica. 

 

 

Art. 23 
Norme igieniche e rispetto dei luoghi pubblici 

Si raccomanda di esigere dagli alunni il rispetto delle più elementari norme igieniche e l'uso consono 
dei servizi. 

1) Al fine di prevenire il diffondersi della pediculosi è opportuno che gli  insegnanti invitino le famiglie 
a controllare i propri figli nel caso in cui se ne ravvisi la necessità; 

2) Gli insegnanti sono invitati a controllare la pulizia della propria aula, richiameranno eventualmente 
l'attenzione del coordinatore di plesso e dell’Ufficio, in caso di serie carenze in merito. 

3) I collaboratori scolastici, soprattutto durante l’intervallo, verificano il regolare accesso ai servizi e le 
condizioni igieniche degli stessi. 

Art. 24 
Distribuzione materiale informativo 

Materiale informativo o pubblicitario di iniziative private non potrà essere distribuito nella scuola, 
senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Capo XI 
Visite guidate e viaggi di istruzione 

Art. 25 
Uscite dalla scuola 

1. Le uscite dall’istituto, coerenti con le finalità stabilite dal Piano triennale dell’offerta formativa, 
costituiscono parte integrante della vita educativa e didattica della scuola, momento privilegiato di 
conoscenza, comunicazione e socializzazione e non debbono avere scopi estranei alla programmazione 
delle sezioni e classi interessate. 



 

Art. 26 
Tipologie 

1. Sono dette uscite brevi, le uscite dall’istituto, della durata non superiore al normale orario scolastico 
della  giornata, a piedi o con mezzi pubblici. 

2. Per visite guidate si intendono le visite realizzabili nell'arco di una giornata, con il divieto viaggiare 
in ore notturne, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse 
storico, artistico, parchi naturali e manifestazioni sportive e culturali. 

3. Per viaggi d'istruzione si intendono le iniziative la cui durata eccede l'arco della giornata, 
programmati per promuovere negli alunni una migliore conoscenza del nostro paese nei suoi aspetti 
paesaggistici, monumentali e culturali. 

Art. 27 
Norme comuni  

1.La partecipazione degli alunni alle visite guidate o ai viaggi di istruzione è consentita solo previa 
presentazione di autorizzazione firmata dai genitori. 

2.Anche per le uscite brevi, in orario scolastico è informata la famiglia con apposita comunicazione 

 3. Mezzi e strutture impegnati nel viaggio dovranno essere a norma di legge. 

3. Il personale esterno operante nel viaggio deve essere legalmente autorizzato allo svolgimento delle 
mansioni. 

Art. 28 
Il piano viaggi  

1. Le uscite dalla scuola sono proposte dai Consigli di intersezione nella scuola dell’infanzia, dai 
Consigli di interclasse nella scuola primaria e dai Consigli di classe nella scuola secondaria di primo 
grado e pianificate dalla commissione interna per le visite e i viaggi. 

2. Il piano complessivo delle uscite dalla scuola, elaborato dal Collegio dei docenti è approvato, nella 
forma di integrazione al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, dal Consiglio di istituto. 

3. In deroga a piano di cui al comma 2, possono essere autorizzati dal Dirigente scolastico viaggi brevi 
e visite guidate rientranti in progetti cui la scuola ha già aderito o per ragioni di urgenza. 

Art. 29 
Accompagnatori  

1. Gli alunni sono accompagnati da docenti con il rapporto, di norma, di un docente ogni quindici 
alunni. Per i viaggi con pernottamento esterno è necessaria la presenza di accompagnatori maschi e 
femmine. 

2. Per particolari circostanze o per esigenze di sostituzione possono essere previsti anche docenti, o 
collaboratori scolastici, in aggiunta ai docenti accompagnatori. 

3. Gli alunni diversamente abili dovranno essere accompagnati da un docente di sostegno. 

4. Un docente accompagnatore, individuato dal Dirigente Scolastico, assume la funzione di 
responsabile ed avrà cura di coordinare le fasi del viaggio e di presentare la relazione sull’esito 
dell’iniziativa. 

5. Nel caso di viaggi con numero elevato di partecipanti, il Dirigente divide il gruppo in sottogruppi 
nominando un responsabile per ciascun di essi. 

Art. 30 
Regole di comportamento   

1. Gli alunni sono tenuti a partecipare attivamente alla visita proposta ascoltando con attenzione le 
spiegazioni dei docenti e dalle eventuali guide specializzate. 



 

2. Gli alunni sono tenuti ad osservare un comportamento responsabile e corretto durante tutte le fasi 
di svolgimento della visita o del viaggio rispettando cose e persone. 

3. al condotta tenuta nei viaggi e nelle gite concorre alla valutazione del  comportamento ed è soggetta 
allo stesso regime disciplinare vigente all’interno dell’istituto. 

4. Nei casi di intemperanze, qualora la permanenza dell’alunno sia di ostacolo al buon andamento 
didattico del viaggio o della gita, può essere disposta dal capogruppo, sentito il Dirigente scolastico, la 
sospensione immediata della partecipazione al viaggio e l’accompagnamento a casa con costi a carico 
della famiglia, senza titolo al rimborso per la parte di viaggio non effettuata.. 

Art. 31 
Requisiti e criteri 

1. Costituisce prerequisito vincolante per visite e viaggi d’istruzione la partecipazione di almeno i due 
terzi degli alunni della classe. 

2. Non si effettuano visite e viaggi in periodi festivi, prefestivi, di stagione turistica; si può derogare 
solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività vincolate a date specifiche. 

3. Le mete privilegeranno: 

a. il territorio viciniore nel raggio massimo di 50 Km per la scuola dell’infanzia con possibilità di 
deroga per i bambini di cinque anni  in continuità con le classi prime della scuola primaria nel 
raggio massimo di 150 Km. 

b. il territorio regionale e delle regioni confinanti per le classi della scuola primaria, nel raggio 
massimo di 150 Km; 

c. il territorio nazionale per la scuola secondaria di I grado. 
d. Eventuali viaggi all’estero nell’ambito del programma Erasmus saranno regolati da specifiche 

disposizioni da concordare con i partner. 

4. Il viaggio d’istruzione avrà la durata massima di un giorno per gli alunni della scuola primaria e per 
le classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado e di tre giorni per la scuola secondaria di 
secondo grado. 

5. Le visite guidate e i viaggi di istruzione non possono eccedere complessivamente il limite di 6 giorni 
per classe nell’anno scolastico. 

6. Non si effettuano, di norma, uscite dall’istituto negli ultimi trenta giorni di scuola. 

Art. 32 
Itinerario e durata 

1. Le mete  e gli itinerari devono corrispondere alle programmazioni di classe e avere una ricaduta 
nella formazione e maturazione personale. 

2. Il Consiglio di istituto, o il Dirigente scolastico nei casi previsti, con proprio provvedimento motivato 
può autorizzare deroghe al alle scelte effettuate. 

2. Il viaggio d’istruzione avrà la durata massima di un giorno per gli alunni della scuola primaria e per 
le classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado e di tre giorni per la scuola secondaria di 
secondo grado. 

 

Art. 33 
Partecipazione genitori 

1. La partecipazione dei genitori degli alunni di norma non è  consentita. Eventuali autorizzazione sono 
concesse  solo se funzionali all’integrazione degli alunni a rischio esclusione, a condizione che non 
comporti oneri a carico del bilancio dell'Istituto e che non comporti aggravi di spesa per gli alunni. 

2. Con la partecipazione al viaggio il genitore solleva la scuola da qualsiasi responsabilità penale e 
civile nella eventualità di danni riportati a carico della propria persona in seguito ad incidenti. 



 

3. I genitori partecipanti si impegnano a collaborare alle attività programmate e non assumono in 
alcun modo la funzione di accompagnatore, ruolo di esclusiva competenza dei docenti. 

Art. 34 

Art. 35 
Versamento delle quote di partecipazione 

1. Le quote di partecipazione vanno versate alla scuola nei termini fissati, comunque prima 
dell’effettuazione del viaggio. 

2. I rappresentanti dei genitori possono provvedere alla raccolta delle quote a carico degli alunni e a 
effettuare un unico versamento per l’intera classe. 

 

 

 

Capo XII 
Diritti e doveri dello studente 

Art. 36 
Diritti dello studente 

1. Lo studente ha diritto: 

a) ad una formazione culturale qualificata; 
b) al rispetto della propria persona e alla riservatezza; 
c) ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 
d) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica; 
e) al rispetto della propria identità culturale e religiosa; 
f) ad una valutazione trasparente e tempestiva. 

Art. 37 
Doveri dello studente 

1. Lo studente ha il dovere di: 

a) frequentare regolarmente le lezioni; 
b) assolvere assiduamente gli impegni di studio; 
c) essere puntuale a scuola ed essere fornito di tutto il materiale scolastico; 
d) evitare, durante l’intervallo, di spostarsi in altre aule e intraprendere giochi pericolosi; 
e) avere comportamento rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, dei 

collaboratori, dei compagni durante l’orario delle lezioni, in tutti gli spazi della scuola e 
all’esterno, durante le attività parascolastiche compresi i viaggi d’istruzione e le visite guidate; 

f) non assumere atteggiamenti di prevaricazione e di violenza fisica e verbale nei confronti dei 
compagni; 

g) esprimersi correttamente nella lingua italiana senza usare termini volgari, impropri o 
offensivi; 

h) presentarsi a scuola con un abbigliamento decoroso, adatto al luogo e alle persone; 
i) non consumare alimenti e bevande durante le lezioni; 
j) utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti, i sussidi didattici per non arrecare danni al 

patrimonio della scuola; 
k) rispettare e avere cura dell’ambiente scolastico inteso come l’insieme dei fattori che 

qualificano la vita della scuola; 
l) giustificare le assenze il prima possibile e presentare certificato medico per assenze superiori 

ai cinque giorni; 
m) non portare a scuola oggetti estranei all’insegnamento e pericolosi; 



 

n) non utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche salvo per particolari esigenze 
previa autorizzazione; 

o) utilizzare in modo corretto i servizi igienici rispettando le più elementari norme di igiene e 
pulizia. E’ inoltre doveroso utilizzare in maniera corretta gli appositi contenitori per la raccolta 
dei rifiuti,nelle aule, nei bagni,nei corridoi e negli altri spazi; 

p) non allontanarsi, nemmeno momentaneamente, dalla sede scolastica senza essere 
accompagnato da un responsabile. 

q) Il comportamento degli alunni, anche nelle adiacenze dell’edificio scolastico, deve sempre 
essere improntato al massimo rispetto nei confronti di persone e cose. 

2. Le famiglie sono tenute ad esercitare la responsabile collaborazione della famiglia, sostenendo il 
ruolo della scuola. 

Capo XIII 
Sanzioni disciplinari 

Art. 38 
Sanzioni e modalità di attuazione 

1. Il venir meno ai doveri scolastici prefigura una mancanza disciplinare per la quale sono previste, a 
seconda della gravità e della frequenza, le relative sanzioni disciplinari previa constatazione delle 
irregolarità: 

a) Nell’accertamento delle responsabilità comportanti sanzioni disciplinari,vanno distinte le 
situazioni occasionali o le mancanze determinate  da circostanze  fortuite,dalle mancanze gravi 
che denotino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui e 
pregiudizievole al buon andamento delle lezioni; 

b) Possono essere sanzionate anche le mancanze collettive,distinguendo quando possibile le 
responsabilità di ognuno; 

c) Le sanzioni possono essere inflitte anche per gravi mancanze commesse fuori della scuola e 
che abbiano avuto notevole ripercussione nell’ambiente scolastico; 

d) Le sanzioni disciplinari sono determinanti nella valutazione del comportamento e saranno 
prese in considerazione nell’elaborazione dei gruppi di livello per la valutazione complessiva 
dei discenti. 

SANZIONI 

Agli studenti che manchino ai doveri scolastici sopra elencati sono inflitte le seguenti sanzioni 
disciplinari, in base alla gravità delle infrazioni: 

1.Ammonizione privata. 

Essa può essere orale o scritta tramite annotazione sul registro e/o sul diario dell’interessato e può 
essere inflitta dall’insegnante e/o dal Dirigente Scolastico per inadempienza ai doveri scolastici,per 
negligenza abituale,per ripetute assenze ingiustificate,per fatti gravi che turbino il regolare andamento 
delle lezioni. 

2.Censura formale. 

Essa viene stabilita dal Consiglio di Classe e comunicata alla famiglia mediante lettera 
raccomandata,quando la situazione richieda un intervento disciplinare più grave di quello previsto al 
punto 1. 

3.Sospensione dalle attività scolastiche (D.P.R. 235 del 21/11/2007,Art. 4 comma 8,9, bis e 9 ter) 
Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per 
un periodo non superiore ai 15 giorni. Essa è adottata dal Consiglio di Classe ed  è comminata soltanto 
in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari che impediscano il regolare andamento delle lezioni e 
comunque sempre dopo che il docente o i docenti interessati abbiano affrontato il problema attraverso 
il dialogo diretto con lo studente e la famiglia. 



 

Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica  per 
un periodo superiore ai 15 giorni. Sono adottate dal Consiglio d’Istituto nel caso di reati che violino la 
dignità e il rispetto della persona umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di 
natura sessuale ecc.) oppure in caso di situazione di pericolo per l’incolumità delle persone. Nei 
periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia 
dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso educativo 
mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine 
delle lezioni. La sanzione è adottata dal Consiglio d’Istituto nel caso di situazioni di recidiva e per atti 
connotati da una particolare gravità tale da determinare serie apprensione a livello sociale. Sanzioni  
che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di 
stato conclusivo del primo ciclo dell’istruzione  viene disposta dal Consiglio d’Istituto per i casi più 
gravi. Per  quanto riguarda i danneggiamenti al patrimonio scolastico, il genitore o chi esercita la 
patria potestà è tenuto al risarcimento economico per la riparazione (Art. 2048,comma 2, del Codice 
Civile); se non è possibile accertare l’autore del danno, la spesa sarà divisa all’interno della classe, del 
corso o dell’intera scuola, a seconda della tipologia del danno. Speciali sanzioni, decise dai Consigli di 
classe e stabilite dal Collegio docenti, possono riguardare la non partecipazione alle visite, ai viaggi 
d’istruzione e al gruppo sportivo. Tali situazioni si applicano nel momento in cui gli alunni siano stati 
ammoniti sul registro di classe per più di cinque volte. 

Finalità e modalità delle sanzioni disciplinari 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica; 

La responsabilità disciplinare è personale; 

Le sanzioni sono sempre temporanee, graduali, proporzionate all’infrazione disciplinare ed ispirate al 
principio della riparazione del danno e del ravvedimento formativo; 

Le sanzioni disciplinari devono tener conto della situazione personale dell’alunno; 

L’alunno non può essere sottoposto a sanzione disciplinare anche lieve senza prima essere invitato ad 
esporre le proprie ragioni. 

Art. 39 
Ricorsi 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte delle famiglie entro 5 giorni dalla 
comunicazione presso l’organo di garanzia interno alla scuola per casi di sospensione dalle lezioni 
superiori a giorni sei. L’organo di garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico, da due docenti e da due 
genitori designati dal Consiglio d’Istituto (D.P.R. 235 del 21/11/2007, Art. 5 comma 1). L’organo di 
garanzia decide su richiesta dei genitori o di chiunque vi abbia interesse anche su conflitti che sorgano 
all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. 

Art. 39 bis 

1. Al presente Regolamento è allegato una parte dedicata al contrasto del fenomeno del bullismo  
e cyber bullismo.(All.n.1) 

Art. 40 
Disposizioni generali 

Gli articoli che riguardano la disciplina sono parte integrante del regolamento,approvato dal Collegio 
dei Docenti nella riunione del 25/09/2017 e deliberato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 
16/10/2017. 

INTEGRAZIONI E PRECISAZIONI 



 

a. Le ammonizioni (Rapporti disciplinari) devono riguardare esclusivamente l’ambito 
comportamentale per fatti gravi che pregiudichino il regolare svolgimento delle lezioni, la descrizione 
sul registro di classe deve specificare, in modo puntuale, l’inadempienza; 

b.Non è consentito l’uso di ammonizioni, sul registro di classe, per fatti riguardanti la fase didattica 
della disciplina d’insegnamento (mancanza di materiale didattico, disattenzione etc…); 

c.Le ammonizioni devono essere firmate dal docente , non si possono cancellare e devono essere 
trasmesse con celerità all’ufficio di Presidenza. 

Art. 41 
Organo di garanzia 

L’organo di garanzia interviene su richiesta dei genitori o di chiunque vi abbia interesse in merito alle 
modalità per l’irrogazione delle sanzioni entro giorni 5 dalla richiesta. L’Organo di garanzia è 
rinnovato ogni anno e risulta costituito dal Dirigente Scolastico, da due  docenti  e da due Genitori. 

 

Art. 42 
Criteri per non ammissione alla classe successiva 

La nostra scuola si prefigge, grazie al lavoro dei docenti, all’impegno degli alunni ed alla collaborazione 
delle famiglie, la promozione di tutti gli alunni. 

In qualche straordinario ed eccezionale caso, però, possono crearsi le condizioni per dover prendere in 
esame la possibilità di una bocciatura. 

La normativa vigente precisa che la decisione va assunta all’unanimità dal team docente, cioè dal 
gruppo degli insegnanti che operano con l’alunno, ma per garantire la maggior uniformità possibile in 
tale ambito da parte di tutte le classi dell’Istituto, il Collegio Docenti si è dato alcuni criteri in base ai 
quali il team si regola in ordine alla necessità o meno di interrogarsi e discutere al proprio interno di 
bocciatura, in ogni caso mai automatica. 

Il punto di riferimento, per ogni alunno, sono i risultati e le valutazioni, rispetto alla programmazione 
che ha seguito, sia essa  standard (cioè uguale a quella della classe e della maggior parte degli alunni) 
ovvero individualizzata (attivata quando per cause non imputabili all’alunno cioè per le sue oggettive 
condizioni, non è in grado di seguire la programmazione standard). 

Quando i risultati e le valutazioni dell’alunno rispetto alla sua programmazione sono ritenuti 
globalmente, diffusamente e/o gravemente negativi,  ci si pone il problema della eventuale bocciatura 
se : 

la situazione dipende soprattutto da: 

- numerose assenze (superiori ai tre quarti del monte ore annuale di frequenza) 

- mancanza o notevole limitatezza dell’attenzione e dell’impegno a scuola                          

- mancanza o notevole limitatezza  dell’impegno a casa                                                     

- gravi problemi di comportamento e disciplina 

-  è da imputare  alla necessità per l’alunno di avere tempi e ritmi diversi rispetto a quelli usuali nel 
normale percorso della scuola primaria 

- è da imputare, vuoi per assenze vuoi per inizio della frequenza quando l’ anno scolastico è ormai 
avviato al termine, ad una presenza a scuola molto limitata , nel corso della quale non solo non c’è 
stato il tempo per fargli raggiungere risultati accettabili, ma neppure si sono avuti positivi segnali in 
ordine alle sue possibilità future di un adeguato recupero in tempi ragionevoli 

Tutto ciò, in ogni caso, ribadendo che i criteri sopra indicati  serviranno al team quando avviare la 
riflessione sulla possibilità di fermare l’alunno, ma lasciano doverosamente al team stesso l’impegno e 



 

la responsabilità di decidere al di fuori di ogni automatismo, avendo ben presente e riflettendo sul  
singolo caso. 

Allo stesso team, del resto, sono rimesse tutte le valutazioni in ordine alla possibilità per un alunno di 
seguire la programmazione standard ovvero alla necessità di predisporre per lui una programmazione 
differenziata. 

Art. 43 
Utilizzo dei locali scolastici fuori dell’orario di lezione 

1. L’uso dei locali scolastici è concesso soltanto al di fuori dell’orario scolastico e compatibilmente con 
le esigenze della scuola. 

Le autorizzazioni alle assemblee ed alle manifestazioni culturali, sociali e civili  sono regolamentate dai 
seguenti  punti seguenti: 

1.Le assemblee e le manifestazioni culturali, purché coerenti con le finalità educative e formative 
dell’Istituzione scolastica, possono essere autorizzate nei locali scolastici, fuori dell'orario delle lezioni, 
solo quando il richiedente nomini, con atto formale, una persona che si assuma ogni responsabilità per 
la custodia dei locali scolastici. 

2. Le assemblee dei genitori, sia a livello di classe che di plesso o d’Istituto, saranno autorizzate se 
svolte per discutere problemi attinenti la scuola e dovranno essere aperte, con diritto di parola, agli 
insegnanti dei plessi interessati e al Dirigente Scolastico. Nella domanda di autorizzazione deve essere 
comunicato l'ordine del giorno delle assemblee stesse e l’orario. 

3. Le manifestazioni culturali,sociali e civili  possono essere autorizzate solo quando siano senza fini di 
lucro ed aperte a tutti gli alunni, ai genitori, agli insegnanti dei plessi interessati ed ai membri del 
Consiglio d’Istituto.                                                                                                                                                                  
Nella domanda di autorizzazione per le manifestazioni culturali deve essere specificato il nome del 
responsabile della manifestazione  stessa, il fine per cui si richiede l'effettuazione ed i nomi delle 
persone estranee alla scuola che vi partecipano quali relatori, animatori o coordinatori delle 
manifestazioni stesse (sono considerati estranei tutti coloro che non lavorano nella scuola, esclusi i 
genitori degli alunni). 

4. Le richieste di autorizzazione devono essere inoltrate, con almeno 15 giorni di anticipo al legale 
rappresentante dell’ente locale quale proprietario dell’immobile e al Dirigente Scolastico che le 
porterà in visione  all’organo competente (Consiglio d’Istituto) per la concessione in uso. 

Nella domanda  i soggetti richiedenti devono precisare: 

- denominazione, ragione sociale, sede, domicilio o recapito, nonché il nominativo del 
responsabile; 

- indicazione delle strutture richieste in uso; 

- descrizione delle attività programmate (fini, programma e tempi di realizzazione) nei locali 
richiesti in uso; 

- indicazione dei giorni e della durata oraria d’uso delle strutture; 

- indicazione sulle modalità di effettuazione del servizio di pulizia dei locali utilizzati; 

- sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il richiedente nella persona giuridicamente 
responsabile ed il Dirigente Scolastico. 

5. La facoltà di concedere le autorizzazioni spetta al: 

-  Dirigente Scolastico per le assemblee dei genitori; 

-  Consiglio d’Istituto  per le manifestazioni culturali varie. 

6.Criteri generali per la concessione in uso delle strutture scolastiche 

La concessione in uso a terzi dei locali scolastici è subordinata: 



 

a. Al prioritario uso per attività scolastiche negli orari stabiliti a tal fine dai competenti organi 
della scuola; 

b. Alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa e all’assunzione da parte del richiedente di ogni 
responsabilità civile e patrimoniale in ordine alle persone ed alle cose per tutto il  periodo di utilizzo 
delle strutture; 

c. All’emissione di autorizzazione da parte del Comune in quanto Ente proprietario dell’edificio 
scolastico con il quale dovranno essere concordati eventuali oneri a carico; 

d. All’utilizzo delle strutture per attività compatibili con la loro destinazione d’uso; 

e. Ad assumersi il carico delle spese di pulizia: i locali utilizzati devono essere lasciati 
igienicamente puliti per permettere agli alunni  il regolare svolgimento delle lezioni 

La concessione in uso dei locali può essere revocata per sopravvenute,eccezionali ed inderogabili 
necessità che esigano la disponibilità dei medesimi ai fini scolastici; potrà inoltre essere revocata nei 
casi in cui non si rispettano le clausole convenute e se le attività svolte non corrispondono a quelle per 
cui è stata rilasciata la concessione 

7. Non potranno essere concessi locali scolastici: 

- Nei confronti di soggetti che perseguono fini di lucro o svolgono attività con ambito di 
interesse privato; 

- A partiti e movimenti politici. 

Art. 44 
Regolamento per il servizio mensa 

I destinatari del servizio mensa sono tutti gli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia, scuola primaria e 
scuola secondaria di 1° grado ed i docenti in servizio nell’ora della refezione. 

Il servizio mensa è parte integrante dell’orario delle lezioni e, di conseguenza, la sua frequenza è 
obbligatoria . 

Qualora, per motivi particolarmente gravi, fosse necessario l’esonero dal servizio, si dovrà presentare 
una domanda correlata da certificato medico al Dirigente Scolastico. 

Nel caso un alunno soffra di allergie alimentari o necessiti di una dieta particolare, sarà sufficiente 
presentare un certificato medico attestante la sintomatologia all’Ufficio scuola e per conoscenza 
all’Ufficio di segreteria. 

Il momento comunitario del pranzo assume una valenza educativa e come tale rientra tra le attività 
formative della scuola quali: 

- realizzare processi di socializzazione, relazione, confronto fra pari, fra alunni di età diverse e 
con l’adulto; far acquisire, interiorizzare e praticare comportamenti adeguati, corretti, 
rispettosi, di autocontrollo nei confronti delle persone e dell’ambiente; 

- educare ad una corretta igiene alimentare, ad un equilibrato consumo del cibo nel rispetto 
della tabella dietetica approvata dall’A.S.L. 

 

GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA 

La scuola e il servizio di refezione scolastica recepiscono le richieste dei genitori circa diete particolari 
dovute a ragioni di salute. Le richieste vanno fatte al momento dell’iscrizione presso l’ufficio scuola del 
Comune di Monte s Giovanni Campano. 

Possono essere rilasciate autorizzazioni a consumare il pranzo a casa, da parte del Dirigente 
Scolastico, per periodi di lunga e/o breve durata, su presentazione di domanda scritta, motivata da 
esigenze mediche. Gli alunni dovranno in questo caso essere prelevati dai genitori o da adulti delegati 
e rientrare a scuola per le attività pomeridiane previste dagli orari 



 

COMMISSIONE MENSA 

Come previsto dal regolamento di attuazione degli EE.LL. sui controlli delle mense nella scuola, 
il Consiglio d’Istituto nomina  nel suo seno una commissione mensa che svolge funzioni di controllo 
per i plessi dell’Istituzione scolastica e comunica all’Ente Locale i nominativi dei membri. 

La commissione è composta da tre rappresentanti effettivi e due supplenti quali rappresentanti dei 
genitori nel consiglio d’istituto, da un delegato eventualmente indicato dall’EE.LL e sarà presieduta dal 
!° collaboratore del dirigente scolastico 

La commissione  esercita le sue attività di 

- collegamento tra utenti e Amministrazione Comunale;- 
- proposta e consultazione nella scelta dei menù scolastici, delle loro variazioni, delle modalità di 

erogazione del servizio, nel rispetto del capitolato d’appalto in vigore;  
-  monitoraggio della qualità del servizio reso, eventualmente tramite l’uso di apposite schede 

/questionari per individuare il grado di soddisfazione degli utenti; 

Il controllo delle mense avverrà con un preavviso massimo di un’ora effettuato a rotazione dai 
componenti. Di ogni verifica sarà redatto verbale che sarà consegnato negli uffici di Presidenza 

La commissione durerà in carica sino al rinnovo del Consiglio. 

Art. 45 
Mansioni personale addetto ai servizi 

1)In ogni plesso i Collaboratori scolastici svolgono le mansioni previste dal CCNL per il proprio profilo 
professionale o derivanti da accordi sottoscritti a livello locale. 2) In particolare cureranno la pulizia 
dei locali scolastici, la sorveglianza degli accessi e dei corridoi, l’assistenza agli alunni  disabili in  
collaborazione con gli insegnanti 3) Assicurano il supporto alla didattica (fotocopie, sorveglianza 
alunni in situazioni di emergenza, trasmissione circolari). 

Art. 46 
Assemblee sindacali e sciopero del personale 

1. I docenti ed il personale ATA hanno diritto a partecipare alle assemblee sindacali utilizzando fino ad 
un massimo di 10 ore annuali, ma non più di 2 ore per volta. 

2. Il personale che intende partecipare all’assemblea ha l’obbligo di comunicarlo in Ufficio e di avvisare 
per iscritto le famiglie degli alunni. 

3. Nel caso vi siano scioperi del personale ne sarà data comunicazione scritta alle famiglie. E’ 
responsabilità dei genitori accertarsi se è possibile per la scuola garantire, in tale evenienza, il regolare 
orario delle lezioni e/o la vigilanza sui minori. 

4. I docenti possono comunicare all’Ufficio della Istituzione scolastica  la propria intenzione di non 
aderire all’iniziativa di sciopero 

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi ed alle norme previste 
dalle disposizioni vigenti. 

6. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti di questo regolamento del Consiglio di Istituto 
possono essere modificate solo con deliberazione del Consiglio stesso approvate dalla maggioranza 
qualificata dei 2/3 dei consiglieri in carica. 

Art. 47 
Procedure dei reclami 

1. I reclami riguardanti aspetti del servizio scolastico, sono indirizzate al Dirigente Scolastico. Essi 
possono essere espressi in forma orale o scritta e devono contenere generalità e indirizzo del 
proponente; 

2. Il Dirigente Scolastico, nel caso di comportamenti e fatti riguardanti persone che lavorano nella 
scuola, ne informa gli interessati e risponde in forma scritta e/o orale entro 15 giorni 



 

3. I reclami anonimi non vengono presi in esame 

Art. 48 
Divieti 

1. È tassativamente vietato fumare nei locali scolastici e nelle aree esterne di pertinenza della scuola. 

2. E’ altrettanto tassativamente vietato usare il telefonino  durante le ore di lezione e negli orari di 
servizio. 

3.Durante le lezioni non è consentito interrompere le normali attività didattiche  se non per situazioni 
di forza maggiore. 

Art 76 bis 

L’uso dei cellulari da parte degli alunni e del personale è stabilito con apposito regolamento (All.2) 

Art. 49 
Deroghe 

1. Il Consiglio di istituto può concedere deroghe al presente regolamento con propria delibera  
motivata. 

2. Il Dirigente scolastico può operare in deroga dal presente regolamento qualora ricorrano condizioni 
di urgenza, o per garantire la salute e la sicurezza delle persone e non vi siano i tempi tecnici per la 
convocazione di un Consiglio di istituto.  Alla prima seduta utile il Dirigente scolastico informerà il 
Consiglio di istituto e ne chiederà la ratifica. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’aggiornamento e la revisione del Regolamento d’Istituto è approvato dal Collegio dei Docenti nella 
riunione del 25/09/2017 e deliberato nella seduta del Consiglio d’Istituto del 16/10/2017. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Fabio Giona 


