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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 

VISTO                           l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94 n. 

297  

 VISTI  gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99, n. 275  

 VALUTATA  pertanto la necessità di aggiornare il regolamento d’Istituto,  

  

EMANA  

il seguente regolamento  

  

I. ORGANI COLLEGIALI  

  

In base al Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche – D.P.R. n. 275/1999 - gli Organi 

Collegiali della scuola garantiscono l’efficacia dell’autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro 

delle norme che ne definiscono competenze e composizione (art. 16, comma 1).  

Le riunioni degli organi collegiali si terranno on line, tenuto conto degli innegabili vantaggi di questa 

modalità:  

 Mancato utilizzo di automobile o mezzo che produce emissioni climalteranti per recarsi alle 

riunioni, con conseguente riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico; 

 Riduzione del consumo di energia rispetto a quella solitamente fruita a scuola; 

 Eliminazione del disagio al personale pendolare che sarebbe costretto a trascorrere a scuola 

intere giornate, non potendo rientrare nella pausa pranzo con conseguente riduzione 

dell’utilizzo di materiale monouso (bottiglie/bicchieri di plastica). 

Per le stesse motivazioni anche gli incontri istituzionali e funzionali si terranno, se possibile, 

preferibilmente da remoto. 

  



Art. 1 Il Consiglio di Istituto  

Definizioni e compiti  

Il Consiglio di Istituto trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in 

materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 

aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” approvato con il Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante 

“Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto” e tutte le altre norme che dispongono sul 

suo funzionamento. Parziali modifiche sono state introdotte dalla L.107/15.  

Il Consiglio di Istituto, nel quale sono rappresentate tutte le componenti della scuola, è organo di 

governo unitario dell’Istituto. Ogni membro del Consiglio di Istituto non rappresenta solo la 

componente della quale è stato eletto, ma l’intera comunità scolastica, facendosi promotore dell’unità di 

indirizzo di tutte le componenti. Il Presidente è garante di tale unità di indirizzo.  

È obiettivo del Consiglio di Istituto mantenere e sviluppare, nei loro aspetti educativi, le relazioni fra 

l’attività interna della scuola e la vita della società civile.  

Il Consiglio di Istituto è organo collegiale di governo ed in quanto tale esercita le funzioni di indirizzo 

politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificando la rispondenza 

dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.  

Le funzioni del Consiglio di Istituto sono dettagliatamente elencate nella normativa sopra citata alla 

quale integralmente si rimanda.  

  

Art. 2 Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto  

La prima convocazione del CdI immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati 

eletti, è disposta dal dirigente scolastico.  

Nella prima seduta, il CdI. è presieduto dal dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei 

genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. 

Sono candidati tutti i genitori membri del CdI. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la 

maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del CdI.  

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza 

relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di 

parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983). Il 

CdI. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il 

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

di assenza del presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il 

consigliere più anziano di età.  

Il CdI. è convocato dal presidente  

Il presidente del CdI. è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della 

Giunta Esecutiva.  

L’ordine del giorno è formulato dal presidente del CdI. su proposta del presidente della Giunta 

Esecutiva  

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

commissioni.  

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

commissioni di lavoro e/o di studio.  

Delle commissioni nominate dal CdI. possono far parte i membri del consiglio stesso, altri 

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

Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal CdI; svolgono la propria attività 

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

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

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

verbale.  

Le sedute del CdI a eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, 

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

elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.  

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

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

pubblicità degli atti del CdI. avviene mediante pubblicazione sul sito della scuola.  

http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC11734&amp;node=8920
http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC11734&amp;node=8920


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

sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire, laddove possibile, entro dieci 

giorni dalla presentazione. Tale richiesta, sarà motivata, inviata a mezzo posta elettronica e indirizzata 

al dirigente scolastico.  

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

richiesta dell’interessato.  

 

 

Art. 3 Norme di funzionamento  

della Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto  

Il CdI. nella prima seduta, dopo l’elezione del presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, 

elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli a.t.a., due 

genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.  

Della Giunta fanno parte di diritto il dirigente scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza 

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

La Giunta Esecutiva prepara i lavori del CdI predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta 

informazione dei consiglieri prima della seduta del Consiglio.  

  

Art. 4 Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti (CdD)  

Il Collegio Docenti è composto da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo ivi compresi i supplenti a tempo 

determinato. Esso può riunirsi come  

 Collegio unitario  

 Collegio a sezione separata (infanzia/primaria/secondaria di I grado)  

Al Collegio sono attribuite tutte le funzioni previste dall’art. 4 del D.P.R. n°416 del 31.05 1974, 

dall’articolo 7 del Decreto Legislativo n° 297 del 16.04.1994 e dal DPR n 275 del 8/3/199 -

Regolamento in materia di Autonomia.  

 Il Collegio ha potere deliberante per  quanto  riguarda il funzionamento didattico dell’istituto 

(sperimentazione, ricerca, innovazione metodologico - didattica)  

 Il Collegio deve inoltre, nel quadro della legge sull’Autonomia scolastica, individuare le 

Commissioni e la composizione delle Commissioni di lavoro dell’istituto che ritiene opportune per 

il buon funzionamento dell’istituto  

 Il Collegio deve individuare ed eleggere al proprio interno i docenti Funzioni Strumentali  

 Il Collegio deve costruire, approvare e verificare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa   

 Il Collegio si insedia in seduta unitaria ad inizio anno scolastico, potrà essere riunito ogni qualvolta 

il Capo d’Istituto ne ravvisi la necessità, quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia 

richiesta e comunque almeno una volta ogni quadrimestre.  

Sono messi a disposizione dei docenti, i verbali dei collegi e i relativi materiali e i materiali utili alle 

eventuali deliberazioni. Il Collegio ha luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione dei docenti.  

  

Art. 5  

Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione dei docenti  

La legge 107/15 ha modificato parzialmente le funzioni e la composizione del Comitato, 

precedentemente normato dal D.L.vo n. 297/94.  

Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, il Comitato per la Valutazione dei docenti. 

Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai 

seguenti componenti: 

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio 

di istituto;  

b) due rappresentanti dei genitori;  

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici 

e dirigenti tecnici.  

Il comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente e educativo.  A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo 

presiede, dai docenti di cui alla lettera a, ed è integrato dal docente cui sono affidate le funzioni di 

tutor. 



Il comitato valuta il servizio, su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel 

caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa 

l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. 

Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente. 

  

Art. 6 

Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione  

  

CONSIGLI DI CLASSE  

Scuola secondaria di primo grado  

Il Consiglio di classe ha funzione propositiva, esprime pareri non vincolanti in ambito educativo 

didattico e attività di sperimentazione (Art. 3 del D.P.R. n°416 del 31.05.1974 e dall’articolo 5 del D.lgs 

n. 297 del  

16.04.1994)  

I Consigli di classe sono presieduti rispettivamente dal Dirigente scolastico oppure da un docente- 

coordinatore, membro del Consiglio stesso, suo delegato o da altro docente membro del Consiglio; ne 

fanno parte i rappresentanti dei genitori regolarmente eletti entro il primo trimestre di ogni anno 

scolastico. Il Consiglio si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.  Il Consiglio di 

formula al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di 

sperimentazione.  

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari 

spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, così come le competenze relative alla 

valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei 

docenti. Le funzioni di segretario sono attribuite dal presidente a uno dei docenti membro del Consiglio.  

Il Consiglio di classe, presenti i genitori, è convocato dal Dirigente scolastico almeno due volte durante 

l'anno scolastico; può essere convocato inoltre su richiesta motivata di almeno 1/3 dei suoi membri. La 

convocazione del Consiglio di classe dovrà contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno 

e dovrà essere comunicata agli interessati almeno 5 giorni prima della data stabilita, per motivi urgenti, 

anche tre giorni prima. Qualora necessario, potrà essere convocato anche ad horas 

   

CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

Scuola primaria  

Il Consiglio d’ Interclasse è composto dai docenti delle classi di ciascun plesso e da un rappresentante 

dei genitori degli alunni eletto per ciascuna classe.  

I rappresentanti dei genitori dei Consigli di Interclasse sono eletti entro il primo trimestre di ogni anno 

scolastico.  

I Consigli sono presieduti dal Dirigente scolastico o da un docente delegato (Art 3 III comma del D.P.R. 

n. 416 del 31 Maggio 1974, articolo 5 del D.lgs n. 297 del 16.04.1994) il quale può svolgere mansione 

di Presidente a tutti gli effetti.  

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente a un docente membro del Consiglio 

medesimo.  

La convocazione del Consiglio di interclasse dovrà contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine 

del giorno e dovrà essere comunicata agli interessati almeno 5 giorni prima della data stabilita, per 

motivi urgenti, anche tre giorni prima. Qualora necessario, potrà essere convocato anche ad horas 

I Consigli d’interclasse si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario di servizio dei docenti. 

Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.  

Le decisioni vengono assunte a maggioranza. I Consigli d'interclasse hanno le seguenti attribuzioni:  

• Formulare proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nelle 

classi di competenza  

• Formulare proposte e esprimere pareri in merito all'adozione dei libri di testo  

• Formulare proposte al Consiglio d'Istituto sulle materie di sua competenza.  

I Consigli di Interclasse inoltre esprimono pareri e formulano proposte sulle questioni che vengono loro 

sottoposte dal Consiglio d'Istituto, dalla Giunta, dal Collegio dei docenti, dal Dirigente scolastico.  

  



CONSIGLIO D'INTERSEZIONE  

Scuola dell'infanzia  

Le attribuzione dei Consigli d'Intersezione e la loro modalità di svolgimento sono regolate dal D.P.R  n° 

297 del 16 . 4.1974.  

Il Consiglio d'intersezione è costituito dai docenti delle sezioni dello stesso plesso di scuola 

dell’infanzia e  per  ciascuna  delle  sezioni  un   rappresentante  dei   genitori  degli  alunni   iscritti  (  

D.P.R.  297   del 16 .4.1974 comma 1 e comma 2, articolo 5 del D. Lgs n. 297 del 16.04.1994).  

I Consigli d 'Intersezione sono presieduti dalla Capo d'Istituto oppure da un docente membro del 

consiglio, da lui delegato.  

Si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, con il compito di formulare al Collegio 

dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione.  

I Consigli di Intersezione hanno inoltre il compito di estendere i rapporti reciproci fra docenti genitori e 

alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione e sperimentazione. Essi si 

pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal testo unico del decreto legislativo n. 297 del 16.04 

94 articolo 5 comma 8.                                                                                                                   

II. DOCENTI  

Art. 7 Indicazioni sui doveri dei docenti  

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

delle lezioni. 

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

dei giorni precedenti e verificare che si tratti di assenza giustificata. In caso di ritardo di un alunno 

occorre segnare il ritardo sul registro; ritardi ripetuti vanno segnalati alla competente funzione 

strumentale. 

 Per le uscite anticipate dell’alunno, il genitore dovrà compilare apposito modulo. 

 I docenti indicano sul registro elettronico le attività svolte. 

 I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. 

 Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un 

collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 

 In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in 

ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse. 

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

siano riposti negli appositi spazi. 

 Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all’uscita. 

 I docenti devono prendere visione dei Piani di Evacuazione dei locali della scuola e devono 

sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 

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

dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, ecc… 

Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l’uso di sostane particolari verificare che non vi 

siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. Per la sicurezza di prodotti a norma è 

necessario utilizzare i prodotti ordinati dalla scuola tramite la segreteria. 

 È assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di esodo e le 

uscite di sicurezza. 

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

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

 I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo a un preposto. 

 Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati a un preposto. 

 I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie 

nell’ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 

 Ogni docente ha l’obbligo di prendere visione delle circolari e degli avvisi che sono 

pubblicati sul sito della scuola o inviati direttamente ai docenti tramite posta elettronica. Per 

ogni pubblicazione o invio, tali documenti si intendono regolarmente notificati. 

 I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro
1
.1
 

                                                      
1
 Riferimenti normativi: “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari…” del MPI del 15 marzo 2007, dove si 

legge:  
“Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale  



 I docenti possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi di ufficio. 

 I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari, che saranno 

svolte nel corso dell’anno scolastico. La comunicazione avviene in occasione dei consigli di classe, 

dei colloqui o tramite le piattaforme Argo/Teams/Edmodo. 

 Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale (lavarsi le 

mani…) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educheranno ad un corretto 

comportamento. 

 

III. PERSONALE AMMINISTRATIVO  

Art. 8 Doveri del personale amministrativo  

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

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

conseguimento delle finalità educative.  

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

orario di lavoro e al telefono risponde con la denominazione dell’istituzione scolastica e il proprio 

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

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

documentazione amministrativa prevista dalla legge.  

Collabora con i docenti.  

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

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

diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.  

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

la timbratura sul dispositivo marcatempo.                                                                            

 

  

IV. COLLABORATORI SCOLASTICI  

Art. 9 Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici  

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

competenza secondo le mansioni loro assegnate dal DSGA. Della presenza in servizio farà fede la 

timbratura sul dispositivo marcatempo.  

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

di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. I collaboratori scolastici:  

 indossano la divisa fornita dall'istituto e, in modo visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero 

orario di lavoro, 

 devono vigilare l’ingresso e l’uscita degli alunni; 

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

 collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

 comunicano immediatamente al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori o alla segreteria 

l’eventuale assenza dell’insegnante dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita; 

 collaborano con il personale di segreteria nella comunicazione ai docenti circa l’aggiornamento 

dell’elenco dei partecipanti al servizio mensa; 

  favoriscono l’integrazione degli alunni disabili, 

 vigilano sulla sicurezza e l’incolumità dei bambini, in particolare negli spostamenti e nelle uscite 

degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 

 possono svolgere, con la presenza dei docenti, funzione di accompagnatore durante le uscite 

didattiche e i viaggi di istruzione; 

                                                                                                            
docente, come già previsto con precedente circolare ministeriale (n. 362 del 25 agosto 1998)” 

Circolare n. 362 del 25 agosto 1998 si legge:  
“ E’ chiaro che tali comportamenti (l’utilizzo del cosiddetto "telefonino" da parte dei docenti anche durante le ore di lezione) - 

laddove  
si verifichino - non possono essere consentiti in quanto si traducono in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo 

elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione che, per legge, devono essere dedicate interamente all’attività di insegnamento e 

non possono essere utilizzate - sia pure parzialmente - per attività personali dei docenti”  

 



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

momentaneo dell’insegnante; 

 sono sempre disponibili e tolleranti con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della 

scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; 

 evitano di parlare ad alta voce; 

 tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 

 provvedono alla pulizia dei servizi e degli spazi di pertinenza; 

 durante l’orario di servizio non si allontanano dalla sede tranne che per motivi autorizzati dal  

Direttore S.G.A. o dal Dirigente scolastico; 

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

uscire dalla scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, 

collocati sempre in ore libere da insegnamento; 

 sorvegliano l’uscita delle classi prima di dare inizio alle pulizie; 

 ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente 

comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l’eventuale rottura di suppellettili, sedie 

o banchi prima di procedere alla sostituzione; 

 accolgono il genitore dell’alunno o chi ne fa le veci, che vuol richiedere l’autorizzazione all’uscita 

anticipata. Il permesso di uscita verrà consegnato dal collaboratore all’ufficio di segreteria, dopo di 

che l’alunno potrà lasciare la scuola con il genitore o un suo delegato; 

 al termine del servizio i collaboratori scolastici, dopo aver fatto le pulizie, dovranno controllare che i 

locali scolastici siano adeguatamente chiusi; 

 devono prendere visione delle circolari e degli avvisi pubblicati sul sito della scuola, che si 

intendono regolarmente notificati al personale tutto; 

 è fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e 

di controllare quotidianamente la praticabilità e l’efficienza delle vie di esodo. 

 

  

V. ALUNNI  

  

Gli alunni devono essere “educati” da genitori e insegnanti a frequentare regolarmente le lezioni e ad 

assolvere assiduamente agli impegni di studio.  

  

Art. 10 Assicurazione ed infortuni degli alunni  

Gli alunni, annualmente, possono essere tutelati da polizza infortuni e responsabilità civile. In tal modo 

risultano assicurati durante tutte le attività scolastiche, comprese le visite guidate, e nel tragitto da casa a 

scuola e viceversa.  

Ogni infortunio deve essere segnalato, indicandone le cause, il luogo e l’orario. La denuncia viene fatta 

dall’insegnante o dalla persona alla quale risulta affidato l’alunno in quel momento. In caso di 

infortunio, i genitori o chi esercita la potestà, dovranno consegnare in Segreteria entro la giornata, o al 

più tardi entro la mattina successiva, il referto medico, affinché si possa procedere nei tempi dovuti, 

agli adempimenti di competenza.  

  

Art. 11 Vigilanza sugli alunni  

La vigilanza sugli alunni compete sempre e comunque agli insegnanti di classe e di sezione nel corso di 

qualsiasi attività didattica, condotta sia all'interno sia all'esterno dell'edificio scolastico (uscite, viaggi 

d'istruzione, attività motorie, ecc.) anche quando la scolaresca riceve insegnamenti integrativi affidati a 

terzi. 

  
Gli insegnanti, devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e sono obbligati 

all'assistenza degli alunni durante le attività didattico-educative e al momento dell'uscita, 

accompagnandoli al limite di pertinenza del plesso scolastico.  

  

 

Il dopo mensa deve essere organizzato e vissuto come momento educativo che estende il rapporto di 

socializzazione a situazioni più aperte e dinamiche.  

  



In caso di brevissima assenza dell'insegnante (allontanamento dalla classe per particolari necessità) la 

vigilanza degli alunni sarà curata dal personale ausiliario.  

  
La porta della scuola e i cancelli esterni durante l'orario di funzionamento della scuola devono restare 

chiusi, per ovvi motivi di sicurezza. Di tale servizio è responsabile il personale ausiliario.  

  

Il cambio dell’ora dei docenti deve essere effettuato nel modo più sollecito possibile.  

  
Al momento dell'uscita, gli alunni vanno accompagnati al limite di pertinenza del plesso scolastico. 

Particolare attenzione andrà posta con gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria, che andranno 

personalmente consegnati a maggiorenni autorizzati.  

  
Gli esercenti la responsabilità genitoriale, considerata l'età degli alunni, del loro grado di autonomia e 

dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono 

autorizzare l'istituzione scolastica a consentire l'uscita autonoma, dai locali scolastici, al termine 

dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità 

all'adempimento dell'obbligo di vigilanza  

  
Per quanto concerne la vigilanza nella scuola secondaria:  

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

eccezione per i casi seriamente motivati. 

 I docenti sono tenuti a far rispettare agli alunni il regolamento, spiegando che tutto il personale 

docente e non docente ha il dovere di intervenire su loro eventuali comportamenti scorretti. 

 Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati al Responsabile di plesso e alla Direzione e 

saranno risarciti da coloro che li hanno procurati. Qualora questi non vengano individuati, gli 

insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d. C. o in Assemblea con i genitori e 

in quell’ambito si decideranno le modalità del risarcimento. 

  

Art. 12 Regolamentazione dei ritardi e delle uscite anticipate  

  

L'orario di funzionamento di ciascun plesso viene stabilito all'inizio dell'anno scolastico dal Consiglio di 

Istituto, tenendo conto delle esigenze ambientali, degli orari dei servizi di trasporto, delle proposte del 

Collegio dei docenti e delle disposizioni di legge.  

  
Il Consiglio di Istituto fissa, altresì, l'orario di ingresso e di uscita degli alunni.  

  
L'orario di entrata e di uscita degli alunni va rispettato, per cui i genitori sono tenuti ad accompagnare e 

ritirare puntualmente i figli, per permettere un regolare svolgimento dell'attività didattica.  

  
In caso di impossibilità a ritirare personalmente i propri figli, i genitori possono delegare per iscritto una 

persona maggiorenne. La delega va consegnata ai referenti di plesso, che provvedono a depositarle in 

segreteria.  

  
Il ritiro di alunni, per particolari esigenze e prima del termine delle lezioni, deve essere fatto 

personalmente dai genitori (o da chi ne fa le veci), dopo il rilascio di una motivazione scritta e avendo 

compilato l’apposito modulo di uscita al personale ausiliario.  

  
Per uscite anticipate sistematiche, adeguatamente motivate, la richiesta va indirizzata alla Dirigente 

consegnata in segreteria.  

 

 Salvo casi eccezionali, allo scopo di garantire il regolare svolgimento del servizio mensa, saranno 

consentite uscite anticipate esclusivamente: 

 Alle 12.30 per gli alunni della scuola dell’infanzia, 

 Dalle 13.00 alle 13.30 per gli allievi della scuola primaria che non usufruiscono del 

servizio mensa. 

 



Gli alunni che dovessero lasciare la scuola per imprevisti motivi di salute, devono essere prelevati dalla 

famiglia, alla quale viene data preventiva comunicazione telefonica; se ciò non fosse possibile, si 

provvederà a informare l'autorità sanitaria.  

  

Art. 13  

Assenze degli alunni. Giustificazioni.  

 

I bambini della scuola dell’infanzia che si assentano dalla scuola senza giustificato motivo per un 

periodo continuativo superiore ad un mese, su segnalazione dell'insegnante e previo accertamento 

presso le rispettive famiglie, vengono esclusi dalla frequenza.  

  
Le assenze degli alunni di scuola primaria e secondaria devono essere giustificate dal genitore o da chi 

ne fa le veci. Ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato, fatte salve le deroghe deliberate dl CdD. 

  
Eventuali ripetute irregolarità nella frequenza scolastica degli alunni devono essere segnalate dagli 

insegnanti alla competente funzione strumentale.  

  
Le assenze degli alunni, sia nelle ore del mattino che in quelle pomeridiane, vanno annotate 

dall'insegnante nel registro di classe.  

  

Art. 14  

Uso del cellulare  

Come avviene ormai in quasi tutti i Paesi europei, anche in Italia l’uso del cellulare a scuola è vietato. Lo 

ha disposto il Ministro dell’istruzione con una direttiva (cfr. direttiva 15 marzo 2007), impegnando tutte 

le istituzioni scolastiche a regolamentare l’uso a scuola, con esplicito divieto durante le lezioni.  

La direttiva ribadisce come l’uso del cellulare in classe (e di altri dispositivi elettronici) possa essere un 

elemento di distrazione e di grave mancanza di rispetto per i docenti e i compagni. In questi casi si 

compie un’infrazione che ha risvolti sanzionabili attraverso provvedimenti disciplinari da parte della 

scuola, provvedimenti orientati a prevenire e scoraggiare tali pratiche.  

È fatto divieto agli alunni di portare il cellulare a scuola.  
Il mancato rispetto di tale disposizione e l’uso improprio del cellulare durante la permanenza a scuola, 

saranno oggetto di provvedimenti disciplinari, che potrebbero prevedere uno o più giorni di 

sospensione, a seconda della gravità dell’accaduto.  

Le ragioni del divieto sono pedagogiche e particolarmente correlate all’uso illegittimo che gli alunni 

potrebbero farne. 

VI. GENITORI  

Art. 15 Indicazioni  

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

hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.  

Le comunicazioni da parte della Scuola ai genitori sono, di norma, circolari inserite sul sito della scuola. 

Le famiglie dovranno pertanto consultare il sito con una frequenza utile agli aggiornamenti. 

Si ritiene opportuno che i genitori abbiano cura di:  

- trasmettere ai bambini che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la 

loro formazione culturale;  

- stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e 

di effettivo sostegno;  

- controllare, tempestivamente le comunicazioni sulle piattaforme Argo/Teams/Edmodo;  

- partecipare con regolarità alle riunioni previste;  

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

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

- non passare a scuola per portare o ritirare materiale vario (quaderni, libri, merende, ecc.) dimenticati 

dai propri figli. Tali frangenti devono diventare momenti educativi. Per abituare gradualmente gli 

alunni alla consapevolezza, si è valutato che chi dimentica qualcosa a casa o a scuola, sicuramente in 

modo diverso, graduale e modulato in base all'età, debba cominciare a ritenersene "responsabile". 

Qualora poi tali episodi siano ricorrenti e continui, i docenti contatteranno le famiglie interessate.  



  

Gli insegnanti sono disponibili a incontri individuali on line, tutte le volte che la situazione lo richieda o 

quando venga fissata esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda l’orario di 

ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie una 

comunicazione di convocazione.  

In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposita comunicazione pubblicata 

sul sito web istituzionale. In situazioni di emergenza saranno impartite opportune disposizioni al 

personale scolastico.  

Art. 16  

Ricevimento genitori degli alunni  

Gli insegnanti riceveranno i genitori degli alunni in modalità on line secondo il piano delle attività 

comunicato a inizio anno scolastico, qualora i docenti ritenessero di dover incontrare i genitori in altra 

data lo comunicheranno su una delle piattaforme Argo/Teams/Edmodo. 

In caso di necessità gli insegnanti saranno disponibili a interloquire con le famiglie che lo richiedessero. 

 

Art. 17 Accesso dei genitori nei locali scolastici  

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

attività didattiche.  

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

uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante 

l’attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno.  

 

Art.18 Comunicazioni docenti-genitori  

Gli incontri tra docenti e genitori vengono predisposti in sede di programmazione, all'inizio dell'anno 

scolastico, e sono finalizzati:  

  

- alla conoscenza dell'alunno (soprattutto degli alunni di classe prima);  

- all'informazione sull'itinerario didattico percorso dall'alunno;  

  

- alla valutazione quadrimestrale; 

  
- alla discussione di eventuali problemi relativi all'andamento didattico e disciplinare della classe.  

  
 Ulteriori colloqui con i genitori possono essere tenuti in qualsiasi momento, qualora se ne 

ravvisi l'opportunità o la necessità da parte dei docenti o dei genitori.  

 

 Gli incontri dei docenti con i genitori avvengono in orario extrascolastico con convocazione  

telefonica o su una delle piattaforme Argo/Teams/Edmodo.  

  
 Durante l'orario scolastico i genitori non possono entrare nella scuola per colloqui con 

l'insegnante.  

  

Art. 19 Informazione sul Piano dell’offerta Formativa  

All’inizio dell’anno scolastico i docenti di classe illustrano alle famiglie le opportunità offerte dal piano 

dell’offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative.  

  
Le attività didattiche aggiuntive sono da intendersi strettamente integrate con la programmazione 

educativa  

e didattica e saranno organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di 

apprendimento e delle esigenze di vita degli alunni.  

  
Le comunicazioni ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte pubblicate sul sito della 

scuola.  

  

VII - MENSA Art. 20 Norme sul servizio mensa 

 



La frequenza alla mensa va intesa come tempo scuola che ha una valenza educativa da sempre 

riconosciuta, non ultima quella di abituare i bambini a diverse tipologie di cibo e a una alimentazione 

sana, predisposta da specialisti in base a parametri emanati dalla comunità europea.  

 

  

VIII – LABORATORI E AULE POLIFUNZIONALI Art. 21  

Gli insegnanti che utilizzano le aule speciali dovranno sempre accompagnare gli alunni durante gli 

spostamenti da un'aula all'altra, evitando di disturbare le altre lezioni e curando che non avvengano 

incidenti o atti di indisciplina.  

Le aule speciali sono affidate alle cure del personale incaricato. L'uso delle aule speciali è condiviso da 

tutti i docenti e gli studenti dell'Istituto; per il loro uso i docenti programmeranno a inizio anno 

scolastico giornate e ore di utilizzo.  

Durante il loro uso, in attività didattiche, le attrezzature sono temporaneamente affidate alle cure del 

personale docente. Il personale docente e il personale incaricato avranno cura di:  

• Verificare periodicamente la funzionalità degli apparecchi in dotazione all'istituto.  

• Segnalare eventuali malfunzionamenti/ necessità di riparazione e/o manutenzione.  

 

Art. 22 Utilizzo delle infrastrutture per attività motoria  

La palestra, le aule per attività motoria e le relative attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, 

agli alunni. Per ragioni di tipo igienico, in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe da 

ginnastica.  

  

Art. 23  

Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione  

Le attrezzature dell’istituto per la stampa e la riproduzione (fax, copiatrice, computer), oltre al primario 

uso didattico e amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività 

di esclusivo interesse della scuola. È escluso l’utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali. 

L’uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, 

nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.  

Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d’autore, quindi i richiedenti si assumono 

ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.  

  

  

 

IX. PREVENZIONE E SICUREZZA A SCUOLA  

Art. 24 Norme di comportamento  

 Tutto il personale deve prendere visione del Documento di Valutazione del Rischio e dei Piani di 

Evacuazione dei locali della scuola. Vanno inoltre sensibilizzati gli alunni sulle tematiche della 

sicurezza e preparati alle prove di evacuazione. 

 Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e igiene richiamate da 

specifici cartelli o indicate nelle circolari e nel materiale informativo inoltrato a tutto il personale dal 

dirigente scolastico fin dall’inizio di ogni anno scolastico, nonché richiamate nell’incontro annuale 

di informazione/formazione per tutto il personale docente, amministrativo e ausiliario, svolto dal 

Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dell’Istituto su incarico del dirigente 

scolastico. 

 Non usare attrezzature senza autorizzazione. 

 Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o delle quali non si è a perfetta 

conoscenza. In casi dubbi, occorre rivolgersi agli addetti del servizio di prevenzione e protezione. 

 Non rimuovere i DPC dalla posizione segnalata. 

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

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

(corridoi, scale di sicurezza, ecc…), in prossimità di mezzi e impianti atti a intervenire sugli incendi, 

e in generale la normale circolazione. 

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

 Segnalare tempestivamente a un preposto ogni anomalia o condizione di pericolo rilevata. 



 In caso di infortunio, relazionare e  riferire al più presto ai soggetti preposti le circostanze 

dell’evento. 

 Se viene usato il materiale della cassetta del pronto soccorso, avvisare gli addetti del servizio di 

prevenzione e protezione, per garantire il ripristino della scorta. 

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

 Mantenere pulito e in ordine il proprio posto di lavoro. 

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

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

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

qualsiasi genere. 

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

legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con 

il responsabile. 

 In caso di movimentazione manuale di materiale (risme di carta, cartelle documenti, ecc…) 

mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai 

muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più 

facile presa e, se necessario, appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia. 

 Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti. 

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

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

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

 

  
  

CAPO X - PRIVACY Art. 25  

Utilizzo di materiale fotografico o filmico  

Premesso che l’istituzione scolastica assolve agli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy, si 

presterà la dovuta attenzione alla tutela dell’immagine degli alunni.  

Ai genitori degli alunni sarà richiesta preventivamente l’autorizzazione per l’eventuale pubblicazione di 

progetti didattici, che prevedono l’utilizzo di materiale fotografico o digitale, da inviare ad altre 

istituzioni scolastiche, ad enti istituzionali, alla stampa o da pubblicare sul sito della scuola.  

  

  

XI. COMUNICAZIONI 

Art. 26 Distribuzione materiale informativo e pubblicitario  

  

L’istituzione scolastica curerà la distribuzione agli alunni di materiale informativo proveniente o 

patrocinato da Comune, Provincia, Regione, Organi dello Stato.  

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

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

mostre, ricerche).  

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

Il Consiglio d’Istituto dà comunque mandato al dirigente scolastico di disciplinare la circolazione del 

materiale. Si prevede di:  

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

b. autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale, 

comprensoriale, inviato da Enti istituzionali;  

c. autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative o attività sul territorio, 

gestite da associazioni sportive, culturali, ricreative, riguardanti iniziative a favore degli alunni 

purché l’iniziativa non persegua fini di lucro.  

 

XII. ACCESSO DEL PUBBLICO  

  

Art. 27 Accesso di estranei ai locali scolastici  

  



Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto 

dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione del dirigente scolastico. Gli 

“esperti”, in regola con la vigente normativa, permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente 

necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di 

vigilanza della classe resta del docente.  

  
Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal dirigente 

scolastico o suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.  

  

Dopo l’entrata degli alunni, le porte d’accesso saranno chiuse.  

  
I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai locali 

scolastici per l’espletamento delle loro funzioni, previa identificazione.  

  

XIII. VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE  

Art. 28 Criteri generali  

  

La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di 

interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la 

partecipazione ad attività teatrali e sportive, i visite presso laboratori ambientali, l’adesione a concorsi 

provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i 

gemellaggi con scuole estere, parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento 

privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.  

  

Le visite guidate debbono essere programmate e organizzate attenendosi a quanto contenuto nella 

normativa vigente in materia.  

Le visite guidate, per la loro finalità, sono parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa, ma non sono 

obbligatorie.  

Nella programmazione in uscita si presterà molta attenzione al costo e alla relativa quota individuale.  

 

 Le visite guidate della scuola dell’Infanzia e primaria, si effettuano, di norma, nell'arco di una sola 

giornata. Per la scuola secondaria, possono essere previste uscita di durata superiore. 

 Le visite guidate, di norma, non possono essere effettuate nei trenta giorni che precedono il termine 

delle lezioni, fatta esclusione per viaggi occasionali e/o connessi con attività sportive e con 

l'educazione ambientale. 

 Tutti i partecipanti alla visita guidata debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro 

infortuni. 

 Per le uscite è richiesta l’autorizzazione di tutti i genitori degli alunni o di chi esercita la patria 

potestà.  

 La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, qualora gli insegnanti lo ritengano 

opportuno, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio della scuola, che gli stessi siano 

assicurati e che si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni. 

 Le domande di autorizzazione per le visite guidate che prevedono l'uso di mezzi di trasporto non di 

linea (a noleggio), debbono essere presentate di norma 60 giorni prima della data stabilita per il 

viaggio. Nel caso si utilizzi il treno, è sufficiente indicare il mezzo prescelto. 

 I docenti accompagnatori, a viaggio ultimato, sono tenuti a informare il Dirigente Scolastico sugli 

eventuali inconvenienti verificatisi nel corso dello stesso. 

 Per le uscite fuori comune non programmabili e per le quali non esistano tempi utili per la delibera, 

per esempio premiazioni e partecipazioni a concorsi, Giochi Sportivi Studenteschi, mostre inerenti la 

didattica o altro, il Consiglio delega il DS a autorizzare tale tipologia di uscite. 

  

Art. 29 Uscite in orario scolastico Fuori Comune  

Il Piano annuale delle visite andrà approvato dal Consiglio entro il mese di novembre dell'a.s. di 

riferimento (previa approvazione del piano delle visite, allegato al P.O.F., da parte 

dell'Interclasse/sezione/Consiglio di Classe, del Collegio Docenti, del Consiglio d’Istituto).  



Tutte le uscite comprese nel periodo che va dall'inizio della scuola al mese di novembre, andranno 

approvate dagli organi collegiali di competenza entro il mese di giugno.  

Va compilata apposita modulistica inoltrata al Dirigente Scolastico, almeno 10 giorni prima della data 

fissata. Tale comunicazione comprenderà:  

a) l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza;  

b) dichiarazione di acquisito consenso delle famiglie e relativa ricevuta di versamento della quota;  

c) l'elenco nominativo degli accompagnatori;  

d) programma del viaggio;  

e) mezzo di trasporto utilizzato.  

  

ART. 30  

Uscite a piedi 

  sufficiente, previa autorizzazione scritta da parte dei genitori, avvisare il Dirigente Scolastico, per 

iscritto. Sarà data inoltre comunicazione scritta ai genitori su una delle piattaforme 

Argo/Teams/Edmodo 

  

VISITE GUIDATE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

  

Art. 31  

Criteri generali  

Anche i bambini della scuola dell’infanzia possono effettuare uscite, secondo modalità e criteri 

adeguati, in relazione all'età dei bambini, e previo consenso scritto di chi esercita la potestà genitoriale.  

1) Le visite guidate si effettuano nell'arco di una sola giornata, in orario scolastico.  

2) Si richiede la partecipazione di un insegnante di sezione in qualità di accompagnatore ogni 14 

bambini. 

3) Nel caso di alunni con disabilità dovrà essere prevista la presenza di un insegnante di sostegno.  

4) L’insegnante può richiedere la presenza dei collaboratori scolastici salvaguardando in ogni caso la 

vigilanza all’interno della scuola;  

5) È consentito l’utilizzo di mezzi di trasporto adeguati all’età prescolare.  

  
  

  

VISITE GUIDATE NELLA SCUOLA PRIMARIA  

  

Art. 32 Criteri  

Si richiede la partecipazione di un insegnante di classe in qualità di accompagnatore ogni 15 alunni; nel 

caso di partecipazione di alunni con disabilità dovrà essere prevista la presenza di un insegnante di 

sostegno ogni uno o due alunni disabili, da valutare in base alle caratteristiche degli alunni.  

  

VISITE GUIDATE NELLA SCUOLA SECONDARIA  

  

Art. 33 Criteri  

 Le attività sportive costituiscono parte integrante dell'attività didattica e verranno effettuate con la 

collaborazione di tutti i docenti. 

 Il Consiglio di Classe, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, verificandone la 

coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di 

svolgimento e nell'ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori. 

 Se l'iniziativa interessa un'unica classe, sono necessari 2 accompagnatori; se più classi, 1 ogni 15 

alunni. Un accompagnatore ogni uno/due alunni in situazione di handicap, in base alle 

caratteristiche degli alunni. 

 L’iniziativa è aperta ai genitori solo per casi particolarmente delicati. 

 Nel designare gli accompagnatori i Consigli di classe, provvederanno a indicare sempre un 

accompagnatore supplente per ogni classe, per subentro in caso di imprevisto. È auspicabile che gli 

accompagnatori siano scelti all'interno del Consiglio di classe interessato. 

 Si auspica la totale partecipazione della classe. In caso di costo elevato dell’uscita, attraverso un 

sondaggio, anche anonimo, sarà acquisito il parere delle famiglie. 



 Viaggi all’Estero - Saranno autorizzati solo per le classi 3^e, privilegiando i gemellaggi e le visite 

ad organismi internazionali. 

  

  

XIV. FORMAZIONE CLASSI PRIME  

Art. 34 Criteri  

Il Consiglio di Istituto richiama le finalità educative relative alla formazione delle classi della 

Scuola Secondaria di Primo grado, della Scuola Primaria e delle sezioni della Scuola   dell’Infanzia, 



che sono la creazione di unità di aggregazione degli alunni, aperte  alla socializzazione e  allo 

scambio delle diverse esperienze e conoscenze, attraverso modalità organizzative flessibili, 

espressione di libertà progettuale coerenti con le finalità educative e didattiche indicate nel Piano 

dell’Offerta Formativa e con gli Obiettivi specifici di apprendimento dei tre ordini di scuola. 

I criteri seguiti nella formazione delle classi mirano a raggiungere l'ETEROGENEITÀ all’interno 

di ciascuna classe/sezione e l'OMOGENEITÀ fra le classi/sezioni parallele. 
 

 

A) Criteri generali comuni 

1.   Inserimento nelle sezioni/classi degli alunni diversamente abili, con BES o con DSA 

diagnosticati 
Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni nei classi/sezione tenendo presenti i seguenti criteri: 

a. sentirà il parere dell'équipe socio-psico-pedagogica; 

b.   inserirà gli alunni disabili e/o con DSA o con BES in una classe rispettando le indicazioni 
del D.M. n. 141/99; 

c. valuterà anche l'opportunità   di rendere   disomogeneo   il numero degli   alunni   delle 

classi/sezioni a favore di quella nella quale è inserito l'alunno diversamente abile e/o con 

BES e DSA; 

d. nel caso vi siano più alunni diversamente abili, essi saranno divisi equamente nelle 

sezioni/classi, ove ciò sia possibile. 

2.    Inserimento nelle classi degli alunni NCI 
I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico sono iscritti alla classe corrispondente all’età 
anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione a una classe diversa, tenendo 
conto: 

a. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 

l’iscrizione a una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 

corrispondente all’età anagrafica; 

b.   dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno da parte della 

commissione preposta; 

c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 

d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. 

 

 
B) Criteri generali per la formazione delle sezioni di SCUOLA DELL'INFANZIA 

1. Nella scuola dell’infanzia le sezioni possono essere eterogenee o omogenee per età, in base alle 
decisioni pedagogiche del Collegio dei Docenti, sezione scuola dell'infanzia. 

2. Nella formazione delle sezioni omogenee dei bambini di 3 anni, si terranno globalmente presenti 
le seguenti variabili: 

a.   numero; 
b.   sesso; 

c.   semestre di nascita (gennaio-giugno; giugno-dicembre); 

d.   se possibile, eventuale preferenza espressa dai genitori all’atto dell’iscrizione; 
e.   alunni diversamente abili; 

f. alunni anticipatari; 

3. Il Dirigente Scolastico formerà le sezioni dopo aver verificato la corretta applicazione dei presenti 
criteri. All’assegnazione dei docenti alle sezioni provvede il Dirigente scolastico, tenuto conto del 
principio della continuità didattica e dei criteri adottati dal Consiglio d’Istituto. 
4. Le sezioni rimarranno quelle fissate dal Dirigente Scolastico all’inizio del triennio, salvo motivata 

proposta di cambiamento da parte dei docenti. 



5. Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno vengono inseriti nelle sezioni ritenute più idonee dai 

docenti del plesso in accordo con il Dirigente Scolastico. 

 
C) Criteri generali per la formazione delle classi di SCUOLA PRIMARIA 

Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio delle 
diverse esperienze; andranno perciò favorite le modalità organizzative espressione di libertà 
progettuale coerenti con gli obiettivi generali e specifici dei vari ordini di scuola. 

I criteri mirano a raggiungere i seguenti obiettivi: 
a. l’eterogeneità all'interno di ciascuna classe (eterogeneità della provenienza socio culturale e 

della preparazione di base: ogni classe dovrebbe essere, in piccolo, uno spaccato della 

società); 

b. l’omogeneità tra le classi parallele; 

c. l’equilibrio del numero alunni/alunne; 

d. l'equa distribuzione degli alunni con problemi (alunni con difficoltà di apprendimento e/o 
di comportamento, alunni con BES e con DSA, alunni diversamente abili). 

Nella formazione dei raggruppamenti iniziali si terranno globalmente presenti le seguenti variabili: 
a. sesso; 

b.  periodo di frequenza alla scuola dell’infanzia (da 2 a 3 anni o per meno di 2 anni - 

anticipatari); 

c. proposte dei docenti della scuola dell’infanzia contenute nei verbali dei consigli di 
intersezione. 

Per la formazione delle classi si utilizzeranno le valutazioni sintetiche espresse dai docenti della 

scuola dell’infanzia (documenti per la continuità). 
 

 

Il Dirigente scolastico formerà le classi sulla base: 

a. delle proposte dei docenti contenute nei verbali dei consigli di intersezione; 

b.   della verifica della corretta applicazione dei presenti criteri. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico potrà proporre ai docenti ulteriori modifiche per importanti e imprescindibili 

motivi intervenuti e/o valutate le motivate e gravi richieste delle famiglie, avendo cura di 

salvaguardare comunque i criteri sopra indicati. 

Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno vengono inseriti nelle classi ritenute più idonee dai 
docenti del plesso, in accordo con il Dirigente scolastico. 

 
D) Criteri generali per la formazione delle classi di scuola secondaria di I grado 

Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio delle 
diverse esperienze; andranno perciò favorite le modalità organizzative espressione di libertà 
progettuale coerenti con gli obiettivi generali e specifici dei vari ordini di  scuola  (DPR  275/99, 
art. 5: "Autonomia organizzativa: 1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda 
l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia 
coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la 
promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa). 

I criteri mirano a raggiungere i seguenti obiettivi: 

a. l’eterogeneità all'interno di ciascuna classe (eterogeneità della provenienza socio culturale e 



della preparazione di base: ogni classe dovrebbe essere, in piccolo, uno spaccato della 

società); 

b.   l’omogeneità tra le classi parallele; 

c. l’equilibrio del numero alunni/alunne; 

d.   l'equa distribuzione degli alunni con problemi (alunni con difficoltà di apprendimento e/o 
di comportamento, alunni con BES e con DSA, alunni diversamente abili). 

 
Nella formazione dei gruppi classe si terranno globalmente presenti le seguenti variabili: 

a. sesso; 

b.  eventuali indicazioni del team docente della primaria, in particolare per gli alunni con 
difficoltà di apprendimento e/o comportamento. 

 
Per la formazione delle classi prime si utilizzeranno prioritariamente: 

a. documenti ufficiali di valutazione (schede scolastiche dell’alunno e certificazione delle 

competenze al termine della scuola primaria); 

b. proposte contenute nei verbali dei consigli di classe della scuola primaria. 
  

XV. ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI/SEZIONI  

 Art. 35 Criteri  
 

Criteri generali di assegnazione degli insegnanti alle classi: 

Obiettivo primario 
L’assegnazione dei docenti alle classi è finalizzata alla piena attuazione di quanto dichiarato nel POF e 

tiene conto dei criteri sotto elencati. 

 
Procedura di assegnazione 

L'assegnazione del personale docente alle classi e ai plessi è effettuata dal Dirigente Scolastico, in 
base a un combinato disposto richiamato dal D.Lgs. 297/94, dal D.Lgs. 165/01 e dal D.M. n° 37 del 

26 marzo 2009. Si prevede che l’assegnazione delle classi debba essere preceduta dalla definizione di 

criteri generali da parte del Consiglio d’Istituto. L’atto finale, di competenza esclusiva del D.S., fa 

riferimento a criteri e proposte che, se variati, devono essere motivati in modo chiaro ed esplicito. 

 
Tempi di assegnazione: inizio settembre 

 
Criteri 

1. L’assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni, nonché l’assegnazione degli ambiti disciplinari 
ai singoli docenti, sono rimesse alla competenza del Dirigente Scolastico, che avrà cura di garantire, 
nei limiti consentiti della dotazione organica, le condizioni per la continuità didattica (anche 
assegnando in ogni classe, se presente in organico, almeno un insegnante di ruolo) e di 
valorizzare le competenze e le esperienze professionali. 

2. Di norma, gli insegnanti che terminano il ciclo sono assegnati alla prima classe, o ad altri posti 

vacanti. 

3. Quanto esposto al punto 2 non sarà considerato valido in caso di ragioni organizzative più 
generali, quali ad esempio la necessità di utilizzare al meglio le specifiche competenze. 

4. Nessun docente può essere assegnato a una classe nella quale siano presenti come alunni suoi 

parenti o affini. 

5. Il criterio della continuità didattica è inteso con riferimento alla classe e agli alunni, non al 

monte ore e al gruppo di insegnamento. 



6. Al fine di garantire un’efficiente articolazione dell’orario scolastico, di norma, non saranno 

assegnate classi con tempi scuola differenti allo stesso titolare. 

7. La continuità didattica sulla classe o sulla sezione non può essere fatta valere quando siano 
intervenute situazioni di incompatibilità ambientale e/o contenziosi con le famiglie, 

opportunamente documentate. 

8. Il Dirigente scolastico assegna gli insegnanti specialisti (di sostegno/di lingua straniera) alle classi 

sulla base delle disposizioni normative, con il fine di garantire l’attuazione del Piano dell’offerta 

formativa e la qualità del servizio scolastico. 

9. Il Dirigente Scolastico ha facoltà di valutazione e decisione in merito a situazioni particolari e 

problematiche. 
10. Il Dirigente scolastico assegna gli insegnanti ai plessi, alle classi, alle sezioni in base alle    
esigenze e alle situazioni delle classi, delle eventuali scuole di contitolarità dei docenti, delle sezioni 
e può   tenere conto dei criteri precedenti. 

 
I suddetti criteri troveranno applicazione a partire dall'a.s.  2022/2023 e avranno valore fino a 

quando il Consiglio di Istituto non riterrà opportuno modificarli. 
 

 

 XVI.  VARIE  

  

  

Art.38 Modifiche e integrazioni al presente regolamento  

Il Consiglio di Istituto approva a maggioranza modifiche o integrazioni al presente regolamento.  

  

  

     APPENDICE 1  

  

Criteri generali per l’ammissione alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria dell’Istituto 

Comprensivo.  

  

 

Tenuto conto che le circolari ministeriali inerenti alle iscrizioni stabiliscono che “qualora le richieste di 

iscrizione fossero in eccedenza, le scuole devono definire i criteri di precedenza nella ammissione, mediante 

delibera del consiglio d’Istituto”;  

  

Fermo restando che il numero degli alunni delle sezioni e classi che accolgono bambini diversamente abili, 

opportunamente documentato, non deve superare il numero delle unità fissato dalla normativa vigente e 

qualora ve ne siano le condizioni, detto numero potrà essere mantenuto il più basso possibile, anche in 

relazione alla gravità della disabilità;  

  

Fermo restando che il numero massimo di alunni che possono essere accolti nelle sezioni di scuola 

nell'infanzia, nelle classi di scuola primaria e secondaria è quello consentito:  

 dal n. delle classi e dell’organico assegnato al plesso  

 dalla capienza delle aule  

 dalla normativa vigente all’atto delle iscrizioni   

  

  

Scuola dell’infanzia  

  

 possono iscriversi tutti i bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di 

riferimento.  



 possono iscriversi anche tutti i bambini che compiono i tre anni entro il 31 gennaio, in caso di 

disponibilità di posti.  

  

In caso di esubero di domande rispetto ai posti disponibili, si dettano i seguenti criteri di precedenza:  

 alunni residenti e domiciliati (ma con residenza fuori comune) individuati con i seguenti criteri di 

precedenza:  

- alunni certificati o segnalati dai servizi sociali;  

- alunni di famiglia mono-genitoriale a causa di non riconoscimento o vedovanza;  

- alunni con fratelli/sorelle frequentanti nello stesso anno la scuola dell'infanzia;  

- attività lavorativa continuativa per tutto l'arco della giornata - documentata - di entrambi i genitori  

- alunni che hanno frequentato l'asilo nido e una sezione primavera;   

- fratelli e sorelle, da stradario, che frequentano una scuola dell'IC.  

 

 A parità di condizioni si procederà mediante sorteggio.  

  

Le domande dei bambini che vengono da fuori provincia, da paesi stranieri o che si trasferiscono, che 

compiono 5 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, presentate oltre il termine ultimo 

per le iscrizioni, sono accolte, compatibilmente con i posti disponibili, con diritto di precedenza sulle 

domande presentate nei termini, dei bambini di età inferiore collocati nella lista di attesa.   

  

Scuola primaria  

Si devono iscrivere alla classe prima i bambini che compiono i sei anni entro il 31 dicembre dell’anno 

scolastico di riferimento; possono iscriversi anche coloro che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 

dell’anno scolastico di riferimento, solo in caso di posti residuali, accolti tutti i bambini di 6 anni, compresi 

quelli di fuori stradario.  

In caso di esubero di domande rispetto ai posti disponibili sia nel tempo pieno sia nel tempo normale, si 

dettano i seguenti criteri di precedenza:  

  

1. Alunni residenti nell’ambito territoriale del plesso regolari di età con precedenza per:  

 alunni con fratelli già frequentanti il medesimo plesso con lo stesso tempo scuola  

 alunni certificati o segnalati dai servizi sociali   

 gli alunni di famiglia mono-genitoriale a causa di non riconoscimento o vedovanza  

 gli alunni con entrambi i genitori con attività lavorativa continuativa per tutto l'arco della giornata - 

documentata  

 tutti gli altri alunni di altri plessi dell'Istituto con fratelli già frequentanti lo stesso tempo scuola nel 

plesso richiesto. 

 

Qualora un genitore di un alunno chieda l’iscrizione a un plesso diverso rispetto a quello di stradario 

(appartenente comunque all’Istituto), ma ci sia disponibilità di posti nel plesso di appartenenza, la richiesta 

verrà presa in considerazione solo qualora il numero degli iscritti non comporti aumento o diminuzione nel 

numero delle classi consentite per il plesso, fermo restando l'equilibrio numerico degli alunni delle classi dei 

plessi e con l'applicazione dei criteri sotto indicati.  

  

2. Alunni residenti o domiciliati nell’ambito dello stradario dell’Istituto regolari di età con precedenza 

per:  

- gli alunni di famiglia mono-genitoriale a causa di non riconoscimento o vedovanza 

- gli alunni con entrambi i genitori con attività lavorativa continuativa per tutto l'arco della giornata -  

documentata  

- gli altri alunni dell'Istituto;  

  

 3.  Alunni di fuori stradario regolari di età con i seguenti criteri di precedenza:  

 genitori che lavorano nell’area comunale.  

 nonni residenti nello stradario dei plessi  



  

 4.  gli anticipatari con lo stesso ordine sopra indicato ai punti 1-2-3  

  

Qualora le classi di un plesso non potessero ospitare tutti i bambini di altri plessi che ne avessero fatto 

richiesta e tutti gli alunni si trovassero nelle stesse condizioni si procederà con il sorteggio.  

  

Scuola secondaria  

Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli 

provenienti da altri istituti.  

Le domande per bambini/e residenti fuori dallo stradario di competenza dell’Istituto saranno accolte se vi 

sono margini di capienza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APPENDICE 2  

Patto di corresponsabilità  

Fondamento di questo Patto è la consapevolezza che i diritti e i doveri sanciti hanno, come unico e 

comune fine delle parti, la realizzazione di una efficace formazione degli studenti. I genitori hanno la 

responsabilità giuridica di curare l’educazione dei figli e di vigilare sui loro comportamenti. Tale compito precede 

e affianca l’opera della scuola che, mediante l’istruzione, contribuisce allo sviluppo della personalità degli 

studenti e alla loro formazione morale e civica, culturale e professionale. Lo studente partecipa attivamente al 

processo educativo e formativo onde rendersi consapevole e responsabile delle azioni e delle scelte che compie. Il 

patto, dunque, è uno strumento finalizzato a saldare intenti che convergono verso un unico fine: potenziare 

l’efficacia dell’attività educativa e formativa dei giovani. Per tali ragioni vengono qui puntualizzati gli impegni 

che ciascuna delle parti assume. 

LA SCUOLA si impegna a: 

  Realizzare le scelte progettuali, metodologiche e didattiche indicate nel P. T. 

O.F. per sostenere e tutelare il diritto dello studente alla formazione culturale e personale; 

  Creare un clima di fiducia e collaborazione con gli alunni e le famiglie   Favorire il successo 

scolastico con attività di recupero; 

  Promuovere le eccellenze; 

  Procedere periodicamente alle attività di verifica e valutazione; 

  Comunicare sistematicamente alle famiglie tutto ciò che è relativo alla crescita didattica o a situazioni 

che possono rappresentare un ostacolo al processo di formazione degli studenti; 

  Osservare il principio generale di trasparenza dell’attività amministrativa nei termini e modi previsti 

dalle disposizioni normative e regolamentari; 

 

LA FAMIGLIA si impegna a: 
 

  Conoscere gli atti che regolano la vita della scuola (Regolamento di Istituto), dell’attività formativa 

(P. T. O.F.) e dei comportamenti degli studenti; 

  Partecipare a riunioni, assemblee, colloqui promossi dalla Scuola con uno spirito di collaborazione nel 

riconoscimento delle specifiche competenze dei docenti in relazione ai contenuti disciplinari e alle metodologie 

didattiche; 



  Collaborare con la scuola affinché lo studente rispetti le regole e partecipi attivamente e 

responsabilmente alla vita scolastica, svolgendo con regolarità i compiti assegnati e impegnandosi a crescere 

come persona e come cittadino; 

  Stimolare la conquista dell’autonomia, consapevoli della sua importanza per lo sviluppo 

dell’identità del bambino e del ragazzo 

     Giustificare i ritardi e le assenze nei tempi e modi previsti dai regolamenti, tenuto conto che 

l’assiduità nella frequenza è condizione non trascurabile ai fini del successo formativo; 

  Collaborare con la scuola mediante un opportuno dialogo e approfondimento delle circostanze dei 

fatti di natura disciplinare, al fine di rafforzare il senso di responsabilità dello studente; 

  Segnalare eventuali problemi di salute o derivanti da qualsiasi altra situazione che possa influenzare 

lo studente, al fine di favorire interventi tempestivi ed efficaci. 
 

LO STUDENTE si impegna a: 

 

  Collaborare con i docenti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo, all’apprendimento 

e alla collaborazione; 

  Prendere atto e riflettere sulla natura e sul significato dei provvedimenti disciplinari; 

  Mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell’ambiente e di tutte le persone; 

  Mantenere spenti, durante l’orario delle lezioni, telefoni cellulari o qualunque altro strumento 

elettronico non richiesto dalla scuola 

(scuola secondaria); 

  Non portare a scuola oggetti che possano costituire motivo di distrazione o pericolo per sé e per gli 

altri; 

  Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza anche nel caso di attività promosse dalla 

scuola e svolte all’esterno; 

  Utilizzare correttamente tutti i materiali messi a disposizione dalla scuola per attività didattiche o 

esercitazioni pratiche; 

  Frequentare con assiduità, svolgere il lavoro richiesto a scuola e a casa, con cura e impegno, 

rispettando le scadenze fissate; 

Il patto si intende sottoscritto dalla famiglia all’atto dell’iscrizione e sarà pubblicato sul sito web 

istituzionale. 
 

Integrazione al patto di corresponsabilità per emergenza Covid-19 

La presente integrazione al patto di corresponsabilità educativa si rende necessaria al fine di contrastare e 

contenere la diffusione del virus COVID-19 e garantire il funzionamento dell’Istituzione Scolastica. 

 

L’istituzione scolastica si impegna a: 

-Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse 

a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guide emanate dal Ministero della Salute, 

dal Comitato tecnico scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di 

diffusione del SARS-COV-2; 

- rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere alla scuola, in 

particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, 

-Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, 

anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

 

Le famiglie si impegnano a: 

- Far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico per accedere 



alla scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina se necessario, 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene. 

- Verificare la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola e a far rimanere il proprio figlio al proprio 

domicilio e di non entrare nella scuola, in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali 

- Presentarsi a scuola nonché garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili non appena si 

dovesse verificare la necessità di riprendere il proprio figlio/a a causa dell'insorgenza di sintomi 

similinfluenzali durante la giornata scolastica, di contattare il Pediatra di libera scelta/Medico di medicina 

generale per la valutazione clinica del caso e di rispettare i protocolli previsti dal documento della Regione 

Campania “Rientro a scuola in Sicurezza” Giunta Regionale della Campania 
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Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale Ufficio 

di Staff Tecnico- Operativo Comitato ex art. 24 per la Pediatria di Libera Scelta” del 24/09/2020 e dal 

Ministero Della Salute. 

-Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli studenti e delle 

studentesse e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito 

per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntale rispetto dell’orario di ingresso e di 

uscita e la frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche, nonché il rispetto delle regole relative 

alla didattica digitale integrata. 

- Favorire, se si dovesse verificare la necessità, la partecipazione dei figli alla didattica a distanza; 

-Informarsi circe e rispettare tutti gli aggiornamenti relativi alla normativa in vigore e tutti i regolamenti 

dell’Istituto. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

 

-Rispettare la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e le relative direttive 

impartite e disposte anche dalla scuola; 

- Collaborare fattivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne 

e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio di 

piattaforme digitali intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e 

dei regolamenti dell’Istituto; 

-Partecipare alle lezioni durante l’eventuale didattica a distanza rispettando la netiquette e le indicazioni dei 

docenti, osservando le consegne; 

-Utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto nel 

rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro riconducibili al cyber 

bullismo ed al bullismo in generale. 

-Rispettare tutti i regolamenti dell’Istituto. 

 

Le famiglie e gli alunni sono consapevoli che, in caso di malessere simulato durante le attività didattiche, 

l’Istituto dovrà comunque porre in essere tutte le procedure previste dalla vigente normativa, pertanto le 

studentesse e gli studenti saranno passibili di provvedimento disciplinare. 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INTEGRAZIONE PER LA DIDATTICA A 

DISTANZA 

 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 Non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso proposte didattiche a 

distanza/online 

 Attivare i servizi della piattaforma per la didattica a distanza gratuitamente 

 Comunicare con le famiglie in merito alla partecipazione, ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 

dell’alunno 

 Seguire per le attività di didattica a distanza i tempi e le modalità approvate dagli OOCC 

 Fornire spiegazioni e chiarimenti agli alunni attraverso canali ufficiali 

 Non limitarsi all’assegnazione di contenuti, ma garantire agli alunni, per quanto possibile, dei 

feedback concreti e un dialogo diretto 

 Assegnare compiti e lezioni che non prevedano obbligatoriamente l’uso dei libri di testo né l’uso di 

fotocopie 
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 Considerare eventuali prove di verifica non come restituzione di contenuti ma come valutazione di 

un processo cognitivo. 

 A non assegnare compiti sui libri di testo qualora gli allievi non ne fossero tutti in possesso. 

 Vista la situazione particolarmente delicata si richiede agli insegnati di mantenere comunque un 

contatto personale con i propri allievi, in modo da garantire un approccio alla didattica on line sereno 

e proattivo. 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 Partecipare alle proposte di didattica online, accedendo ai materiali messi a disposizione dai docenti 

 Considerare la didattica a distanza come un impegno importante per la propria crescita 

 Partecipare alle attività didattiche proposte con attenzione 



 

 Avere rispetto degli orari indicati dagli insegnanti 

 Scegliere luoghi adeguati al contesto didattico 

 Evitare di muoversi o di fare altro durante i collegamenti 

 Tenere un abbigliamento adeguato 

 Seguire le attività facendosi interagendo con il docente 

 Eseguire il lavoro assegnato controllando le correzioni (anche collegiali) fornite dai docenti 

 Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare o offendere compagni e docenti o violarne la privacy 

con registrazioni, screenshot, fotografie ecc… delle attività svolte. 

 Usare a soli fini didattici le piattaforme e le applicazioni ad esse collegate, compresi eventuali 

strumenti informatici in comodato d’uso. 

 Affrontare eventuali prove di verifica utilizzando le proprie risorse 

 A partecipare alle lezioni on-line avendo con sé tutto il materiale per poter partecipare alle attività. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 Prendere visione della presente integrazione al Patto di Corresponsabilità, accettarla e condividerla 

unitamente all’informativa sulla privacy relativa alla didattica a distanza 

 Seguire il percorso didattico dei propri figli affinché non perdano il contatto con la Scuola 

 Condividere finalità e obiettivi e regole della didattica a distanza 

 Assicurare la partecipazione regolare e la puntualità dello studente 

 Interessarsi circa l’andamento didattico del proprio figlio/a 

 Mantenere un atteggiamento di supporto e di controllo nell’esecuzioni dei compiti senza sostituirsi agli 

alunni 

 Non intervenire nel corso delle attività sincrone 

 Avere consapevolezza del fatto che l’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica e qualsiasi 

azione che violi la privacy dei docenti/compagni di classe comportano sanzioni disciplinari. 
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APPENDICE 3 

 

STATUTO DELLE STUDENTESSE E STUDENTI e REGOLAMENTO DI DISCIPLINA della Scuola 

Secondaria di I Grado dell’I.C.  

  

Il regolamento, definito ai sensi del Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, del DPR 235/07 

che integra il DPR 249/98, sarà vigente fino a successiva delibera del nuovo Consiglio d’Istituto.  

Premessa  

  

La scuola è luogo di formazione e di educazione.  

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della persona in tutte le sue 

dimensioni. Ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla 

cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 

situazioni di svantaggio.  

  

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI  

  

a) Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti di tutti, adulti e pari, lo stesso rispetto, anche formale, consono a una 

convivenza civile.  

b) Gli allievi sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere 

assiduamente agli impegni di studio.  

c) La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate dal Consiglio di 

classe/sezione.  

d) Gli studenti, qualora assenti, devono presentare la giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.  

e) Gli alunni entrano secondo gli orari e con le modalità che vengono comunicate ai genitori.  

• Il docente della prima ora di lezione riceve la giustificazione, controlla le date, che dovranno corrispondere alle 

assenze riportate sul registro di classe, e le firme, che dovranno essere uguali a quelle depositate sui libretti. Non vi 

dovranno essere correzioni o abrasioni. Il motivo dell'assenza non dovrà essere generico ma, sia pure 

sinteticamente, esplicativo.  

• Non è consentito agli alunni uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità, i 

genitori dovranno prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che 

dovrà essere munita di documento di riconoscimento).  

  

Gli alunni inoltre dovranno:  

 accettare il controllo dell’adulto e perciò non allontanarsi senza aver ottenuto il permesso; 

 seguire in modo attento le lezioni evitando d’essere fonte di distrazione per i compagni e di disturbo per 

l’insegnante; 

 eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti e altre consegne) e portare tutto il materiale 

occorrente; 

 costruire con l’insegnante la lezione collaborando nel lavoro individuale e/o di gruppo e intervenendo in modo 

ordinato e pertinente; 

 manifestare all’insegnante ogni difficoltà nel lavoro di classe e a casa al fine di mettere a punto strategie 

opportune per superare l’ostacolo; 

 sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

 aver cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti al fine di mantenere accogliente e 

funzionale l’ambiente scolastico; 

 osservare il divieto di usare il cellulare durante le ore di lezione; 

  vestire in modo consono all’ambiente e all’istituzione; 

 osservare le norme di sicurezza indicate dal “Piano di sicurezza della scuola” e collaborare nelle prove di 

evacuazione e in eventuali eventi di emergenza; 
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 al cambio d’insegnante, negli spostamenti, all'ingresso e all'uscita gli alunni devono tenere un comportamento 

corretto ed educato; 

 al termine delle lezioni, gli allievi devono prepararsi al suono della prima campana, disporsi in fila, quindi 

avviarsi all’uscita accompagnati dall’insegnante. Tale disposizione è valida anche durante gli spostamenti 

dell’intera classe per uscite di istruzione. Inoltre non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, 

gridare nei corridoi e nelle aule, ecc. ... 

 gli alunni non possono recarsi in biblioteca, in palestra, nei laboratori da soli, ma solo se accompagnati da un 

insegnante o da un collaboratore scolastico. Se hanno bisogno di comunicare con un insegnante, devono chiedere 

il permesso ai docenti presenti per entrare; 

 i servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia; 

 saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni. Tutti devono poter 

frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri; 

 gli insegnanti e i collaboratori scolastici segnaleranno ai coordinatori di classe i nominativi degli alunni o le classi 

che non rispettano queste regole; 

 gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con 

i docenti, il buon funzionamento della scuola e in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di 

una classe o di un gruppo di alunni. I collaboratori durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e servizi; 

 gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Scienze Motorie dovranno presentare la 

domanda di esonero dall'attività pratica, firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia. Per la 

eventuale partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi dovrà essere presentato il "Libretto sanitario dello 

sportivo" valido per attività aspecifica non agonistica. che verrà fotocopiato a cura della segreteria. 

 gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni; non è consigliabile portare 

somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti; 

 ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida:  

coloro che provocheranno guasti o rotture al materiale e o alle suppellettili della scuola o del Comune, saranno 

invitati a risarcire i danni. 

 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

  
 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al 

ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

 La responsabilità disciplinare è personale. 

 Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie 

ragioni. 

 Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto, ma con l'applicazione della 

riforma scolastica tutte le mancanze disciplinari incideranno sulla valutazione del comportamento nella scheda. 

 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al 

principio della riparazione del danno. 

 Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente. 

 Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 

 Appare opportuna da parte di tutti gli insegnanti una continua opera di sensibilizzazione perché vengano meno gli 

episodi di intolleranza nei confronti di chi è più debole e in difficoltà. 

 In nessun caso può essere sanzionata né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di forme di pensiero 

correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità. 

  

  

Agli alunni che manchino ai loro doveri scolastici sono inflitte, secondo la gravità della infrazione, le seguenti  

SANZIONI DISCIPLINARI:  

a) Rimprovero verbale.  

b) Consegna da svolgere in classe.  
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c) Consegna da svolgere a casa.  

d) Invito alla riflessione guidata con l'assistenza di un docente.  

e) Ammonizione scritta su piattaforma Argo visibile alla famiglia.  

f) Ammonizione scritta con annotazione sul registro di classe.  

g) Allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni.  

h) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.  

i) Allontanamento dalla comunità scolastica per tutto l’anno scolastico.  

j) Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi. 

  

  

Soggetti competenti ad infliggere la sanzione  

1. II singolo docente può infliggere le sanzioni fino alla lettera f).  

2. Il Consiglio di Classe può infliggere le sanzioni fino alla lettera g).  

3. Il Consiglio d’istituto deve decidere per le sanzioni di tipo h) - i) – j) dopo la richiesta del Consiglio di classe nella 

sua forma allargata con i genitori, fatto salvo il principio di astensione dei soggetti interessati (in questo caso i 

genitori).  

  
  

Modalità d’ irrogazione delle sanzioni  

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:  

1. verbalmente per le sanzioni fino alla lettera f);  

  

2. verbalmente o per iscritto e in presenza dei genitori, se possibile, per la lettera g).  

  

Nei casi previsti dal presente titolo, i genitori dello studente devono essere prontamente informati con avviso 

su una delle piattaforme Argo/Teams/Edmodo. L’avviso conterrà data e ora della riunione on line dell'organo 

collegiale nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione.  

Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe 

procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso.  

Gli organi collegiali sanzioneranno anche senza la presenza dello studente e dei suoi genitori.  

Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la  

sospensione con attività in favore della comunità scolastica.  

  

Infrazioni Disciplinari  

Per gli allievi che tengono un comportamento negligente non assolvendo agli impegni di studio, non frequentando 

regolarmente i corsi, disturbando l'ordinato svolgimento delle attività didattiche e mostrando incuria per l'ambiente 

scolastico, si applicano le sanzioni fino e).  

  

Per gli allievi che non rispettino le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate all'interno dell'Istituto, si applicano 

la sanzione e) e nei casi più gravi la sanzione f). 

  

Per gli allievi che vengano meno al dovere di rispetto nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, dell'altro personale 

della scuola e dei loro compagni, si applicano la sanzione f) - h) – i) in base alla gravità dell’azione.  

  

Per gli allievi che utilizzano le strutture, i macchinari e i sussidi didattici dell'Istituto in modo scorretto, si applicano le 

sanzioni a) - e) - f).  

 

  

Nel caso vengano arrecati danni al patrimonio della scuola, fatto salvo l'obbligo del risarcimento, si applicano le 

sanzioni f) e nei casi più gravi la sanzione g) -h) - i).  

  

In caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, per atti di grave violenza o connotati da 

particolare gravità tali da determinare seria apprensione nella comunità scolastica si applicano le sanzioni i) - j).  
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Per gli allievi che con il loro comportamento impediscono la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 

religione, o assumono atteggiamenti ispirati a concezioni razziste, discriminatorie o sopraffattrici, oltre a eventuali 

sanzioni, si attuano interventi di sensibilizzazione attraverso UdA ad hoc.  

  

Qualora concorrano circostanze attenuanti e avuto riguardo alla precedente condotta può essere inflitta la sanzione di 

grado inferiore rispetto a quella stabilita.  

  

In caso di recidiva o qualora le infrazioni assumano particolare gravità o abbiano carattere collettivo può essere inflitta 

la sanzione di grado superiore.  

  

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni di cui ai punti fino a f) con attività formative 

scelte al momento dal consiglio di classe.  

  

L'allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi atti che mettano in 

pericolo l'incolumità della persona. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato 

ovvero al permanere della situazione di pericolo.  

  

IMPUGNAZIONI  

  

Contro le sanzioni disciplinari sopra descritte è ammesso ricorso, da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla 

comunicazione della loro irrogazione, all’ Organo di Garanzia interno alla scuola.  

  

È possibile esporre un reclamo di violazione dello Statuto anche al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale.  

 

Per quanto non specificato nel presente Regolamento, ivi compresi eventuali dettagli applicativi,  

si fa riferimento alla normativa citata in premessa.  
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APPENDICE 4  

 

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI BENI E INVENTARI   

 Visto il D.I. 129/2018 che sostituisce il D.I. del 01/02/2001, n. 44, le cui disposizioni continuano ad 

applicarsi fino al 31 dicembre dell’esercizio finanziario in corso e alla data di entrata in vigore del presente 

regolamento e sono abrogate successivamente a tale data”.  
 Vista la Circolare del MIUR n. 8910 dell’1/12/ 2011; 

 Vista  la Circolare del MIUR n . 2233 del 2/4/2012;  
 Vista  la Circolare del MIUR n. 74 del 5/01/2019; 
 Vista  la normativa vigente 

E M A N A  
Il seguente regolamento dell’Istituzione scolastica per la gestione del patrimonio e degli inventari. 
 
ARTICOLO 1 – OGGETTO 

 

Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure di registrazione inventariale secondo quanto previsto dal D.I. 

n. 129 del 28/08/2018 - Regolamento Generale di Contabilità - e dalle Circolari citate in premessa. 
 
Il presente Regolamento disciplina altresì le procedure di carico e scarico dei beni, nonché le modalità di 
ricognizione e di aggiornamento dei beni. 

 

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI 

 

Nel presente Regolamento si intendono per: 
 

• beni mobili: oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici e allo svolgimento delle attività istituzionali 
della scuola, ossia arredi, attrezzature, libri, strumenti scientifici e di laboratorio, ecc.  

• consegnatario: a norma dell’art. 24, c.7 del D.I. 44/2001 si intende il DSGA 
 

• utilizzatore: fruitore delle unità cedute dal bene o consumate, di materiali destinati dal consegnatario per l’uso, 
l’impiego o il consumo  

• sub consegnatario: il docente o altro personale (insegnanti e/o responsabili di laboratorio, assistenti 

amministrativi) che risponde del materiale affidatogli ex art. 27, c.1, D.I. 44/2001  
• macchinari per ufficio: beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e l’automazione di compiti specifici 

 
• mobili e arredi per ufficio: oggetti per l’arredamento di uffici, allo scopo di rendere l’ambiente funzionale rispetto 

alle sue finalità 
 

• impianti e attrezzature: complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo svolgimento di una attività  
• hardware: macchine connesse al trattamento automatizzato di dati  
• materiale bibliografico: libri, pubblicazioni, materiale multimediale  
• opere dell’ingegno: software 

 

ARTICOLO 3 - PATRIMONIO DELLA SCUOLA 
 
 

1. Tutte le attrezzature e le dotazioni della scuola devono essere inventariate secondo le procedure previste dalla 
normativa vigente, distinte tra patrimonio di proprietà della scuola, di proprietà del Comune e beni in comodato 
d’uso. 
 

 

ARTICOLO 4 – CONSEGNATARIO e SUB CONSEGNATARIO 

 

1. La custodia, la conservazione e l’utilizzazione dei beni mobili inventariati è affidata ad agenti  
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responsabili costituiti da:  
a) consegnatario  
b) sub consegnatari 

 

ARTICOLO 5 – COMPITI E RESPONSABILITA’ 

 

1. Il consegnatario responsabile dei beni assegnati all’Istituzione Scolastica è il Direttore dei Servizi  
Generali ed Amministrativi (DSGA). 
 

2. Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni ad esso consegnati nonché di qualsiasi danno che possa 
derivare da sue azioni od omissioni. 
 

 

Egli ha l’obbligo di segnalare, di richiedere o di ordinare interventi di manutenzione, di custodia e di 

conservazione, nonché di indicare i beni che vengono trasferiti dalla collocazione originaria per dare luogo a 

utilizzazioni diverse o a cura di strutture o di operatori diversi da quelli originari. 

 

Il consegnatario deve, in particolare, curare che vengano correttamente e tempestivamente svolte le seguenti 
operazioni:  

 la tenuta dei registri inventariali;  
 l’applicazione delle etichette inventariali su ciascun bene mobile;  
 la compilazione delle schede indicanti i beni custoditi in ciascun vano e la relativa esposizione all’interno del vano 

stesso;  
 la ricognizione almeno ogni cinque anni e la rivalutazione dei beni inventariati con cadenza decennale; 

 
 i provvedimenti di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o perduti, da ordinarsi 

direttamente o da richiedersi agli uffici competenti;  
 la denuncia di eventi dannosi fortuiti o volontari e relativa segnalazione ai competenti uffici. 

 

3. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori è affidata dal DSGA ai rispettivi docenti (sub 

consegnatari), mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal DSGA e dai docenti 

interessati, che risponderanno della conservazione dei materiali affidati alla loro custodia. I sub consegnatari dei 

beni sono individuati con provvedimento vincolante del Dirigente Scolastico. Tale individuazione è vincolante 

anche per il DSGA. 

 

4. Il sub consegnatario è personale individuato dal Dirigente Scolastico (di norma uno per plesso) e deve 

provvedere alla corretta custodia, conservazione e utilizzazione dei beni affidati alla sua responsabilità. 

 

Egli assume i seguenti compiti:  
 la conservazione dei beni custoditi nei vani posti sotto il suo controllo;  
 il recupero tempestivo dei beni temporaneamente collocati in spazi affidati ad altri sub consegnatari; 

 la richiesta di modifica della collocazione dei beni che siano trasferiti in spazi affidati ad altri sub consegnatari; 
 l’autorizzazione al temporaneo spostamento dei beni, all'interno del plesso, previa motivata richiesta scritta da parte 

dell'utilizzatore, nonché la  verifica dell'avvenuta ricollocazione originaria;  
 

 la richiesta al consegnatario di interventi di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, 

danneggiati o perduti, 
 

 la denuncia al consegnatario o, in caso di urgenza, direttamente agli uffici responsabili, di eventi dannosi fortuiti o 

volontari. 
 
 

 

ARTICOLO 6 – PASSAGGI DI GESTIONE 
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Quando il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene 

mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del 

Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio d’Istituto (o suo delegato - cfr.C.M.2233/2012). 

L’operazione deve risultare da apposito verbale redatto in triplice esemplare, di cui uno è conservato presso agli 

Atti d’Ufficio, il secondo consegnato al consegnatario subentrante e il terzo posto a disposizione del consegnatario 

cessante. 

 

ARTICOLO 7 – UTILIZZO DEI BENI AL DI FUORI DELL’ISTITUTO 

 
 
I beni mobili agevolmente removibili dalla loro sede o portatili, quali attrezzature di lavoro, calcolatori portatili, 

telecamere, macchine fotografiche, mezzi di registrazione o di riproduzione o di proiezione, possono essere dati in 

consegna a dirigenti o docenti. 

 

Qualora tali beni siano utilizzati in via permanente o temporanea da soggetto diverso dal sub consegnatario, 

l’utilizzatore assume il ruolo di sub consegnatario, con tutte le conseguenti responsabilità. 

 

Qualora l’utilizzatore non abbia un rapporto di lavoro dipendente con l’Istituto, egli deve essere autorizzato per 
iscritto dal consegnatario ad utilizzare il bene. 
 

 

ARTICOLO 8 – INVENTARIAZIONE 

 

Per la classificazione inventariale dei beni si fa riferimento alle categorie, secondo le disposizioni emanate dal D.I. 

129/2018 all’art.31 e dalla Circolare del MIUR n. 8910 dell’1/12/2011. 
 
Le caratteristiche descrittive dei beni facenti parte del patrimonio della scuola (classificazione, valore, destinazione, 

collocazione e responsabilità) sono indicate nell’Inventario generale, gestito sulla base di apposite scritture secondo 

la normativa del Regolamento di contabilità. 
 
A ogni bene corrisponde una scheda che, oltre ai dati di carico, contenga il libretto di istruzione del bene. Tutti i 

beni mobili sono oggetto di inventariazione nel momento in cui entrano a far parte del patrimonio della scuola a 

seguito di acquisto, donazione e o altro, e sono oggetto di cancellazione dall’inventario nel momento in cui cessano 

di far parte del patrimonio della scuola per vendita o per cessione, per distruzione, per perdita o per normale 

deterioramento. 
 
Non sono oggetto di inventariazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 c. 4 del Regolamento di contabilità, i 

beni che per loro natura sono destinati a deteriorarsi rapidamente, i beni fragili e di modico valore, così come le 

loro parti di ricambio e gli accessori. 
 
Sono considerati beni di ‘ facile consumo ’ gli oggetti di cancelleria e stampati, di pulizia e altri oggetti di modico 
valore utilizzati quotidianamente nell’attività istituzionale. 
 
Non si inventariano i bollettini ufficiali, le riviste e le pubblicazioni periodiche, i libri destinati alle biblioteche di 
classe. Tali beni sono registrati nel registro del facile consumo. 
 
Il discarico inventariale è disposto dal dirigente scolastico con apposito decreto attuativo e di specifica delibera del 
Consiglio d’Istituto. 
 
Il discarico inventariale deve essere proposto al dirigente scolastico dalla commissione di valutazione patrimoniale, 
con apposito verbale. 

 

ARTICOLO 9 – DONAZIONE DI BENI 

 

Possono entrare a far parte del patrimonio della scuola anche beni donati da privati, enti, o altre istituzioni 

scolastiche. Le donazioni devono essere accettate con apposita delibera dal Consiglio di Istituto, previa verifica 

della corrispondenza del bene alle norme di sicurezza (norme CE) e, qualora sia necessario, del nulla osta della 

Municipalità per l’eventuale allacciamento alla rete elettrica, oltre al controllo della possibilità di collazione negli 
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edifici scolastici e della presenza del libretto di istruzioni o della sua reperibilità on line e determinato il valore di 

inventario. 

 

ARTICOLO 10 – COMODATO IN USO DI BENI 

 

L’istituzione scolastica può ricevere in comodato da enti, associazioni, soggetti pubblici o privati beni da utilizzare 
nello svolgimento dell’attività educativa. 
 
Di ogni bene in comodato deve essere regolamentato l’utilizzo e l’introduzione nei plessi scolastici, per un attento 

monitoraggio della quantità e del valore dei beni presenti nell’istituzione, distinti tra beni del patrimonio e beni in 

comodato. 
 
L’introduzione di qualsiasi attrezzatura nella scuola deve essere autorizzata dal dirigente scolastico e approvata con 
contratto di comodato d’uso.  
Caratteristica essenziale della formula del comodato d’uso è la gratuità; il bene dovrà inoltre essere  
corredato dai seguenti elementi:  
 valore 

 durata del prestito  
 caratteristiche e rispondenza alle norme di sicurezza 

 libretto di istruzioni (se previsto) 

  precisazione del personale addetto all’uso 

 nessun onere per la scuola di manutenzione ordinaria o straordinaria, né per eventuale smaltimento o 

rottamazione 

 nessuna spesa di trasporto 

 materiale di facile consumo e/o eventuali ricambi a carico del proprietario  
I sub-consegnatari del bene dovranno monitorarlo con le stesse modalità delle proprietà della scuola. 

 

 

ARTICOLO 11 – LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PATRIMONIALE 

 

La commissione di valutazione patrimoniale è nominata con apposito decreto dal dirigente scolastico e risulta 
composta dai seguenti membri:  
 Il DSGA della scuola  
 Un assistente amministrativo con incarico specifico  
 Due docenti 

 Il Dirigente Scolastico 

 

La commissione di valutazione deve: 

 provvedere alle ricognizioni dei beni inventariati e in comodato d’uso secondo i tempi e le modalità 

 previsti dalla normativa vigente 

 curare la dismissione dall’inventario dei beni inservibili, verbalizzando i risultati della ricognizione e 

eventuali proposte di discarico al dirigente scolastico, nonché le procedure di stima del valore residuo da 

attribuire ai beni da scaricare o in entrata per donazione 

 stilare verbale che certifichi l’avvenuto ingresso e la regolarità del medesimo per ogni nuovo bene 

introdotto nel patrimonio della scuola o in comodato d’uso 

 provvedere alla periodica rivalutazione dei beni secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

 

ARTICOLO 12 - VALUTAZIONE AL MOMENTO DELLA RICOGNIZIONE 

 

Il valore con cui un bene è inventariato è solitamente quello d’acquisto, comprensivo degli eventuali oneri o 
imposte del contratto. 
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In caso di acquisizione per donazione o altro, è iscritto il valore sulla base di apposita stima che dichiari il valore 
commerciale del bene.  
La valutazione è compito della commissione di valutazione. 

 

ARTICOLO 13 – RISARCIMENTO DEI DANNI AL PATRIMONIO DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

 

In caso di danno patrimoniale la Giunta esecutiva del Consiglio d’ Istituto ha facoltà di esigere il risarcimento del 

danno, anche in via giudiziale: il risarcimento è a carico del maggiorenne responsabile del danno o, in caso di 

responsabile di minore età, a carico dell’esercente la patria potestà. 
 
 
 

Art. 14 – OPERE DELL'INGEGNO 
  
Il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche, 
curricolari e non curricolari, rientranti nelle finalità formative istituzionali spetta all'istituzione scolastica, che lo 
esercita secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.  
E' sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera, nei limiti previsti dalla normativa di 
settore vigente.  
Il dirigente provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell'istituto, nonché 
per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'istituto.  
Lo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno e' deliberato dal Consiglio d'istituto. Qualora l'autore o uno dei 
coautori dell'opera abbiano invitato il Consiglio d'istituto a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento 
economico e questi ometta di provvedere entro i successivi novanta giorni, l'autore o il coautore che ha effettuato 
l'invito può autonomamente intraprendere tali attività.  All'istituzioni scolastica spetta la metà dei proventi derivanti 
dallo sfruttamento economico dell'opera.  
La parte restante compete all'autore o ai coautori. 
 
 

Art. 15 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 

Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno e rappresenta strumento di attuazione del Regolamento di 

contabilità, D.I. 28/8/2018, n.129 e delle Circolari citate in premessa ed é approvato dal Consiglio d'Istituto. 

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno successivo alla data di delibera del Consiglio 

d'Istituto. 

Il presente Regolamento è inviato all'USR competente in base a quanto disposto dal D.I. 129/2018, art.29C.3. 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  


