
1 
 

 

 

R E G O L A M E N T O I N T E R N O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I DOCENTI, GLI ALUNNI, I GENITORI E TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO 

NELL’ISTITUTO SONO TENUTI, PER QUANTO DI COMPETENZA, AD OSSERVARE IL 

PRESENTE REGOLAMENTO. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il presente regolamento viene adottato in applicazione di quanto previsto dallo "Statuto delle studentesse 

e degli studenti" promulgato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e della circ. min.del 15 marzo 2007, 

modificato dal D.P.R. 235/07. Il procedimento disciplinare si uniforma ai principi fondamentali 

dell'attività amministrativa ed in particolare al rispetto dei criteri di trasparenza, imparzialità ed efficienza 

del servizio pubblico. Il Regolamento di disciplina del nostro Istituto Comprensivo sostiene che la scuola 

 

 
M.I.U.R 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO - Ailano 

 via Merlin Scott, 5 -  81017 Raviscanina 

Ambito 09  

C.F. 91011600615  C.M. CEIC86600N 

Tel. /Fax 0823916051 Email:ceic86600n@istruzione.it 

 Portale  web: www.icailano.gov.it 

 

 

 
Unione Europea 

mailto:ceic86600n@istruzione.it
http://www.icailano.gov.it/


2 
 

è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo 

sviluppo della coscienza critica [dove] ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per 

garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle 

potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. Il Regolamento prevede che, i diritti e 

i doveri degli studenti (di seguito riportati) siano noti a tutti i soggetti interessati (docenti, studenti, 

genitori che sottoscriveranno il patto di corresponsabilità di seguito riportato). Il regolamento è a 

disposizione presso ciascuna sede, è esposto all’albo e in dotazione alle singole classi. Alla lettura e alla 

discussione del presente Regolamento sono dedicate le assemblee di accoglienza e periodi di lezione 

nella prima parte dell’anno scolastico. I genitori che iscrivono i propri figli alla nostra istituzione 

scolastica accettano il principio del risarcimento del danno, anche collettivo, per azioni di 

danneggiamento del patrimonio scolastico imputabili agli alunni. Il risarcimento è a carico della famiglia 

a cui è comunicato l’ammontare della spesa .Per gli aspetti della responsabilità civile legati ad eventi che 

possano accadere ai ragazzi (infortuni e simili), invece, la scuola sottoscrive un’ adeguata polizza 

assicurativa. 

 LA COMUNITA’ SCOLASTICA  

La comunità scolastica fonda la sua vita sulla regola della trasparenza della comunicazione. Ogni 

informazione rivolta alla comunità scolastica nel suo insieme dalla Dirigenza dell’istituto viene data in 

forma scritta; se rivolta alle famiglie viene esposta all’albo dell’istituto e pubblicata sul sito web; se 

rivolta ai docenti verrà pubblicata su un apposito albo e sezione del sito web; se rivolta a gruppi 

particolari verrà privilegiata quando possibile una comunicazione via mail; segreteria e collaboratori 

scolastici collaborano nella diffusione della comunicazione alle classi secondo le modalità operative 

indicate dal Dirigente Scolastico. La comunicazione personale e di gruppo delle famiglie con il Dirigente 

Scolastico su loro richiesta è fissata su appuntamento. Per le comunicazioni delle famiglie con i docenti 

vengono fissati appositi colloqui. Con l’inizio delle lezioni la Presidenza comunicherà in forma scritta il 

calendario scolastico, l’orario settimanale delle lezioni, l’orario di apertura e chiusura della scuola e ogni 

altra informazione sullo svolgimento dell’attività scolastica. Scioperi o assemblee del personale o 
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cambiamenti dell’orario scolastico per esigenze particolari verranno comunicate alle famiglie con la 

stessa modalità. 
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TITOLO PRIMO – ATTRIBUZIONI ED ORGANI COLLEGIALI 

 

Art.1 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il Consiglio di Istituto , nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche 

definite dal Collegio dei Docenti, garantisce l'efficacia dell'autonomia dell’Istituzione Scolastica ed ha 

compiti di indirizzo e programmazione delle attività dell'istituzione scolastica. Esso, in particolare su 

proposta del Dirigente scolastico: 

1. Delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento. 

2. Definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione, di 

amministrazione e di autofinanziamento. 

3. Approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), elaborato dal Collegio dei Docenti, 

verificandone la rispondenza agli indirizzi generali definiti dal Consiglio stesso e alla compatibilità 

rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili. 

4. Approva il bilancio annuale ed il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi 

finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico e per l’acquisto, il rinnovo e la 

conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola. 

5. Delibera il regolamento della scuola, che definisce i criteri per l'organizzazione ed il 

funzionamento dell'istituzione, per la partecipazione delle famiglie alle attività della scuola e per la 

designazione dei responsabili dei servizi; il regolamento della scuola inoltre deve stabilire le 

modalità: 

a. per l’uso ed il funzionamento degli edifici scolastici, delle attrezzature culturali,   

didattiche e sportive, della biblioteca; 

b. per la vigilanza degli alunni all’ingresso, durante la permanenza e all’uscita dalla scuola; 

c. per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio, ai sensi dell’art. 42 del T.U. 

6. Indica i criteri generali per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle 

medesime, per l’adattamento dell’orario delle lezioni e delle attività scolastiche alle condizioni 

ambientali, e per il coordinamento dei Consigli di classe, interclasse ed intersezione. 
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7. Stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi su proposta del Collegio dei Docenti 

8. Approva l'adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il P.T.O.F., decide in merito 

alla partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative e allo svolgimento di 

iniziative assistenziali. 

9. Stabilisce gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze ambientali o derivanti 

dal P.T.O.F, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico 

esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 112. 

10. Approva i criteri generali per la programmazione educativa e per la programmazione e 

l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche e extrascolastiche, con particolare 

riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle visite guidate ed ai viaggi d’istruzione 

11. Delibera le iniziative dirette all’educazione della salute e alla prevenzione delle 

tossicodipendenze, previste all’art. 106 del T.U. approvato con D.P.R. n. 309/90. 

12. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento previste dal Decreto del 

Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999 N. 275 “Regolamento Autonomia”  

 

Art.  2– ORGANI  COLLEGIALI 

A. Sono organi collegiali dell’Istituto Comprensivo: 

1) Consiglio di Istituto (triennale) 

2) Collegio dei Docenti (annuale) 

3) Consiglio di classe, Consiglio di interclasse e di intersezione (annuale) 

4) Commissione elettorale (biennale) 

5) Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti (triennale) 

6) Assemblea di classe e di sezione (annuale) 
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A. Il Consiglio di Istituto, il Collegio dei Docenti, il Consiglio di classe, interclasse e di 

intersezione, operano fra di loro in forma coordinata nei casi in cui esercitano competenze 

parallele, seppur con diversa rilevanza, in determinate materie. 

B. La Commissione elettorale nell’ambito delle sue competenze, si riunisce previa convocazione da 

parte del suo Presidente, tutte le volte che deve preparare i lavori derivanti dalle scadenze 

elettorali. 

C. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere, in qualità di uditori, insegnanti, 

personale non docente, genitori del Circolo ed altri interessati. 

D. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 

interdisciplinari, ivi compresa la valutazione degli alunni, spettano al Consiglio di classe, 

interclasse e di intersezione con la sola presenza dei docenti. 

Art.3–  DISPOSIZIONI GENERALI  SUL FUNZIONAMENTO  DEGLI  ORGANI    

             COLLEGIALI 

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso – di massima non 

inferiore a cinque giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere fatta per 

iscritto ai singoli membri dell’organo collegiale. 

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta. Di ogni seduta viene 

redatto verbale scritto, firmato dal Presidente e dal segretario di ciascun organo. 

Art. 4 – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEGLI ORGANI   

             COLLEGIALI 

Ciascun organo collegiale programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 

competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse, trattando i diversi 

argomenti secondo le necessità. Il calendario delle riunioni relativo allo svolgimento delle attività 

funzionali all’insegnamento (art 29 CCNL 2007) è emanato dal Dirigente entro il mese di ottobre. In 

caso di necessità il Dirigente può emanare un calendario provvisorio. 
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Art. 5 – SVOLGIMENTO COORDINATO DELLE ATTIVITA’ DEGLI ORGANI  

               COLLEGIALI 

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata e consequenziale con gli altri organi, che 

esercitano competenze parallele, con rilevanza diversa, in determinate materie. 

Art. 6 – PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

La prima convocazione del Consiglio di Circolo, immediatamente successiva alla nomina dei 

relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 3. 

Art. 7 – ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

            DI CIRCOLO 

Nella prima seduta, il Consiglio di Circolo è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge il 

proprio Presidente tra i rappresentanti dei genitori, membri del Consiglio stesso. L’elezione ha luogo 

con scrutinio segreto. 

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. 

È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto, nella prima votazione, la maggioranza 

assoluta dei voti, oppure la maggioranza relativa nella seconda votazione. 

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice Presidente da votarsi tra i genitori 

componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. Ai 

sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 416/74, il Consiglio, con unica votazione, elegge la Giunta 

esecutiva. Sono considerati eletti: il docente, il non docente e i due genitori che abbiano 

ottenuto la maggioranza relativa. 
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Art. 8- CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO 

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente. Lo stesso è tenuto a disporre la convocazione del 

Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva, ovvero su richiesta della 

maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. 

Art.  9– RELAZIONE ANNUALE 

La Giunta del Consiglio redige, alla fine di ogni anno scolastico, una relazione sull’attività svolta che 

è oggetto di discussione e di approvazione in apposita seduta del Consiglio, da effettuarsi entro il 

mese di ottobre dell’anno scolastico successivo. 

Art. 10 – PUBBLICITÀ DEGLI ATTI 

La pubblicità degli atti del Consiglio, disciplinata dall’art. 27 del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 416/74, deve avvenire mediante pubblicazione nel sito web dell’Istituzione, 

riportante il testo delle deliberazioni adottate. Il testo integrale viene conservato nell’apposito registro 

cartaceo. 

La pubblicazione avviene entro il termine massimo di 10 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La 

copia della deliberazione rimane esposta per un periodo di almeno 10 giorni. 

I verbali e tutti gli scritti preparatori sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto e, 

per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. 

La copia delle deliberazioni è consegnata dal segretario del Consiglio al Dirigente Scolastico, che 

ne dispone la pubblicazione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono 

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

richiesta dell’interessato. Le modalità d’informazione all’utenza sull’organizzazione della scuola e 

sulle scelte pedagogico-didattiche sono pubblicate nel P.T.O.F . 

L’istituzione scolastica, ai sensi e per gli effetti della legge 675 del 31.12.1996, del D.L.vo n. 

196 del 30.06.2003 “Codice sulla protezione dei dati personali” tutela la privacy dei dati 

personali e del GDPR 25 maggio 2018, che saranno oggetto di trattamento finalizzato ai soli 
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adempimenti richiesti all’esecuzione di obblighi di legge o di contratto ed in ogni caso trattati 

secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, necessità e tutela della loro riservatezza e dei loro 

diritti. 

Art. 11  – ELEZIONI CONTEMPORANEE DI ORGANI DI DURATA  

               ANNUALE 

Le elezioni degli organi collegiali di durata annuale hanno luogo entro il 31 ottobre con procedura 

semplificata, come da O.M. n. 251/91 e norme successive, invitando i genitori almeno 8 giorni 

prima. L’assemblea ha inizio 1 ora prima delle operazioni di voto, che hanno la durata di 2 ore. 

Art. 12  – CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI  

                 DOCENTI 

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 416/74 art. 4 terzultimo comma, nel rispetto delle ore previste dal piano annuale 

delle attività. 

Art. 13 –CONVOCAZIONE  DEL  CONSIGLIO  DI  CLASSE,  INTERCLASSE  E  DI 

INTERSEZIONE 

Il Consiglio di Classe, Interclasse e di Intersezione è convocato dal Dirigente Scolastico, di propria 

iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il 

Presidente. 

Il Consiglio si riunisce di norma ogni bimestre e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la 

necessità. 

Art. 14 - PROGRAMMAZIONE E COORDINAMETO DELLE ATTIVITA’ DEL   

             CONSIGLIO DI CLASSE, DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE 

Le riunioni del Consiglio di classe, interclasse e di intersezione devono essere programmate 

secondo i criteri stabiliti dall’art. 4 e coordinate con quelle degli altri organi collegiali secondo i 

criteri stabiliti dall’art. 2 comma B. 

 



12 
 

 

 

Art. 1 5  – ELEZIONE E CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE  

Il Comitato per la valutazione  è eletto secondo le norme cc.1 e 2 del D.Lgvo 297/94, sostituito 

dall’art. 1c. 129 della L. 107/2015 

Il Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico: 

a) In periodi programmati, per la valutazione del servizio, richiesta dai singoli interessati, a 

norma dell’art. 66 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74; 

b) Alla conclusione dell’anno prescritto, per la valutazione del periodo di prova  degli 

insegnanti; 

c) Ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

Art. 16 – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE 

DEI GENITORI ORGANIZZATE DALLA SCUOLA O RICHIESTE DAI GENITORI E 

DAL COMITATO DEI GENITORI 

Le assemblee possono essere di classe, di interclasse e di sezione, di plesso e di Istituto. Tali 

assemblee sono convocate direttamente dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di 

Istituto, del Collegio dei Docenti o su richiesta della maggioranza dei rappresentanti dei 

genitori eletti nei Consigli di classe, interclasse e di intersezione. I rappresentanti dei genitori eletti 

nei Consigli di classe, interclasse e di intersezione possono costituirsi in comitato di plesso, che 

può riunirsi nei locali dell’Istituto, in orario extrascolastico, previa richiesta al Dirigente 

Scolastico almeno 5 giorni prima, sottoscritta dalla maggioranza dei membri, con l’indicazione 

precisa dell’ordine del giorno, dell’orario e dell’eventuale presenza di  figure estranee al comitato di 

plesso. 
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TITOLO SECONDO - ALUNNI 

 

Parte Prima: SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Art. 17 – ISCRIZIONI DEGLI ALUNNI 

Le iscrizioni degli alunni si effettuano con le modalità ed il calendario emanati dal MIUR. 

Per tutti i bambini l’ammissione è condizionata dalle disponibilità di posti, previo esaurimento 

delle eventuali liste di attesa. 

Per l’a.s. 2020/21 possono iscriversi i bambini in età compresa tra i tre ed i cinque anni compiuti o da 

compiere entro il 31 dicembre 2020. 

Gli alunni anticipatari, che compiono tre anni dopo il 31 dicembre 2020 e comunque entro il 30 

aprile 2021, verranno accolti secondo i seguenti criteri deliberati dal collegio docenti:  

1)- numero alunni della sezione 

2)- rispetto delle norme sulla sicurezza per quanto riguarda gli spazi  

3)- autonomia dal pannolone 

4)- massimo 2 alunni anticipatari per sezione il cui  ingresso avviene in gennaio, al rientro dalle  

vacanze di Natale. 

Art. 18 – FORMAZIONE DELLE SEZIONI 

a) La formazione delle sezioni è effettuata secondo i criteri deliberati dal collegio docenti: 

formazione di sezioni omogenee per numero ed eterogenee per genere ed età anagrafica. 

b) Trascorso un mese dall’inizio delle lezioni, in caso di mancata frequenza adeguatamente 

giustificata, l’alunno/a viene depennato/a  dagli  elenchi  degli  iscritti  ed  al suo  posto subentra il 

primo nominativo della lista di attesa. 

c) Per l’anno scolastico successivo dovrà essere ripresentata domanda di iscrizione entro i 

termini stabiliti dal MIUR 
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Art. 19 - ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

L’orario di funzionamento delle scuole dell’Infanzia viene approvato annualmente dal Consiglio 

nel rispetto della normativa vigente. Per l’a.s. 2020-20201sarà il seguente: dal lunedì al venerdì 

per 40 ore settimanali. Sabato chiuso. 
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Parte Seconda: SCUOLA PRIMARIA  

 

Art. 20 – ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI 

Le iscrizioni degli alunni, obbligati alla frequenza della classe prima, si effettuano secondo le 

modalità ed il calendario emanati dal MIUR. 

Per l’a.s. 2020/2021 hanno l’obbligo di iscriversi i bambini che compiono sei anni tra il 1° gennaio ed 

il 31 dicembre 2020 L’art. 6 del D. Lgs. 59/04 prevede inoltre la facoltà per le famiglie di chiedere 

l’iscrizione anticipata del proprio figlio che compia gli anni dopo il 31 dicembre 2020 e comunque 

entro il 30 aprile 2021. Il MIUR invita le famiglie che compiono questa scelta a chiedere 

preventivamente il parere delle insegnanti della scuola dell’infanzia. 

Le iscrizioni alle classi successive alla prima si effettuano d’ufficio. 

Art. 21 – FORMAZIONE DELLE CLASSI 

La formazione delle classi è effettuata secondo i criteri deliberati dal collegio dei docenti: 

eterogeneità di genere età e di maturazione. 

Il Dirigente Scolastico, dispone l’assegnazione degli insegnanti alle classi ed i relativi ambiti di 

competenza disciplinare, avendo cura, di norma, di garantire le condizioni per la continuità 

didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, 

assicurando ove possibile, un’opportuna rotazione nel tempo. 

Gli eventuali alunni ripetenti e quelli che si iscrivono nel corso dell’anno scolastico, sono 

distribuiti nelle diverse sezioni, considerate le situazioni e consultati gli insegnanti interessati. 

Art. 22 - ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

L’orario di funzionamento delle scuole Primarie viene approvato annualmente dal Consiglio nel 

rispetto della normativa vigente. Per l’a.s. 2020 - 2021 sarà il seguente: dal lunedì al venerdì per 

40 ore settimanali. Sabato chiuso. 
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Parte terza: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Art. 23 – FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Le classi sono formate dalla Dirigente scolastico secondo i principi di eterogeneità di genere e 

di norma di equa presenza di alunni BES. 

I dati e le informazioni utili per la formazione delle classi vengono acquisiti di norma attraverso 

incontri di continuità con gli insegnanti degli ordini di scuola precedenti. 

Il  Dirigente dispone l’assegnazione degli insegnanti alle classi e sezioni, avendo cura di garantire 

le condizioni per la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, 

assicurando, ove possibile, la continuità didattica nelle classi seconde e terze, curando inoltre 

l’equilibrio di docenti stabili tra le varie sezioni. 

I genitori, nella redazione della domanda di iscrizione, da compilarsi ed inviare esclusivamente 

on-line, possono indicare: 

a) La scelta dello strumento 

b) La seconda lingua. 

Art. 24-  ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

Viene approvato annualmente dal Consiglio nel rispetto della normativa vigente. Per l’a.s. 2020 –  

2021 sarà il seguente: dal lunedì al sabato (36 ore settimanali).  
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TITOLO TERZO : VIGILANZA e SICUREZZA 

 

Art. 25– SICUREZZA DEGLI ALUNNI 

Gli  alunni  entrano  nella  scuola  nell’orario  stabilito  secondo  quanto  previsto  dall’orario  di 

funzionamento dei diversi gradi di scuola: il personale docente è tenuto a trovarsi in aula non meno 

di cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, per fornire la necessaria vigilanza. 

 

RITARDI e VIGILANZA 

I genitori opportunamente informati sull’orario di funzionamento della scuola, sono tenuti al 

rispetto dello stesso, in modo da evitare situazioni di attesa dei minori, non tutelate dalla 

necessaria vigilanza. Qualora i ritardi si ripetano l’insegnante è tenuto ad avvisare la direzione che 

informerà per iscritto i genitori, affinché provvedano in merito. Nel caso in cui i ritardi siano 

reiterati, con danno evidente al percorso scolastico dell’alunno, il personale scolastico è tenuto ad 

informare le autorità competenti. L’uscita anticipata di un alunno dall’edificio scolastico può essere 

autorizzata dall’insegnante su richiesta scritta dei genitori, i quali dichiarano di assumersi la 

responsabilità sull’alunno, compilando l’apposito modulo. Qualora non si tratti di genitore l’alunno 

può essere ritirato da persona adulta conosciuta dall’insegnante ed autorizzata per iscritto dai genitori. 

Dopo l’ingresso a scuola, all’uscita e in ogni altro momento dell’attività scolastica, il personale 

ausiliario, opportunamente dislocato all’interno dell’edificio scolastico, collabora con i docenti nella 

vigilanza degli alunni controllando il loro regolare accesso alle aule, ai bagni ed il transito sui 

corridoi e sulle scale. L’onere della vigilanza termina con l’uscita degli alunni dall’edificio 

scolastico. 

Al momento dell’uscita gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori/affidatari o da 

persone maggiorenni da questi delegati. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire, al 

fiduciario del plesso, la lista delle persone da lui delegate. Il delegato, al momento del ritiro, ove 

richiesto, deve presentare un documento di riconoscimento. 

In caso di malessere grave dell’alunno, l’insegnante avverte il 118 e successivamente la famiglia. Solo 
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nel caso di nessun’altra possibilità di trasporto immediato (ambulanza, medico del posto, genitore) 

un operatore scolastico volontario potrà accompagnare l’alunno al pronto soccorso. 

 

 

Per la scuola secondaria, 

I genitori degli alunni che eccezionalmente si presentano a scuola entro dieci minuti successivi 

all’inizio delle lezioni, devono giustificare il ritardo per iscritto nell’apposito modulo. La 

giustificazione è presentata, invece, sul libretto il giorno successivo se si presentano a scuola da soli. 

Nel primo caso la giustificazione è controfirmata esclusivamente dal docente di classe. Gli alunni che 

arrivano in ore successive alla prima possono entrare a scuola solo se accompagnati da un genitore, il 

quale dovrà compilare la richiesta di ingresso in ritardo che verrà consegnata al collaboratore 

scolastico in servizio all’ingresso. La richiesta del genitore è controfirmata dal docente di classe. 

Vengono avvertite le famiglie di quegli alunni per i quali i ritardi rispetto all’orario di ingresso 

diventino abituali o qualora non vengano presentate le giustificazioni richieste. 

Le entrate successivamente all’inizio delle lezioni vengono registrate sul registro di classe. 

Al di fuori dell’orario stabilito, sia nel caso di anticipi che di posticipi, il personale ausiliario 

accoglie, all’interno dell’edificio scolastico, esclusivamente gli alunni che usufruiscono del 

servizio di trasporto. 

Art. 26- USCITA ALUNNI 

(vedi regolamento uscite) 
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Art. 27-CAMBIO DELL’ORA SCUOLA SECONDARIA 

Durante il cambio delle lezioni gli alunni devono rimanere nella propria classe mantenendo un 

comportamento educato e responsabile. 

Art.  28- VIGILANZA DA PARTE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

1. Il controllo delle classi scoperte è compito dei collaboratori scolastici in servizio, che devono 

accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. E' quindi necessario che questi, 

all’inizio delle lezioni o durante i cambi d'ora, si spostino per tenere sotto controllo le classi 

momentaneamente scoperte e segnalino immediatamente al docente collaboratore del Dirigente 

Scolastico. 

2. Per la vigilanza il personale collaboratore scolastico staziona  lungo i corridoi ed in 

  prossimità dell’ingresso dei bagni. 

Art. 29 – VIGILANZA SULL’ACCESSO DI PERSONE ESTRANEE NELL’EDIFICIO 

SCOLASTICO 

1. Le  porte  di  ingresso  agli  edifici  devono  essere  rigorosamente  chiuse  non  appena 

terminato l'ingresso degli alunni e riaperte soltanto al momento dell'uscita. 

2. Al personale ausiliario spetta la custodia delle porte e la dovuta vigilanza per evitare che gli 

alunni possano uscire dall'edificio o persone non autorizzate possano entrare. 

3. E' vietato a chiunque non appartenga all'amministrazione scolastica accedere agli edifici 

scolastici senza preventiva autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico. 

4. I genitori degli alunni possono accedere alle classi solo per questioni urgenti e dopo 

essersi fatti riconoscere dal personale ausiliario, che provvederà ad accompagnarli e ad 

annunciarli agli insegnanti, trattenendosi per il tempo strettamente necessario. 

5. E’  vietato l’ingresso nelle scuole dell ’ I s t i t u t o  ad  estranei (fotografi, 

propagandisti, organizzatori di spettacoli, etc.) salvo autorizzazione scritta del Dirigente 

Scolastico. 
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Art. 3 0  – VIGILANZA SULLE CONDIZIONI DELL’EDIFICIO, DEGLI ARREDI,  

           DEI SUSSIDI 

1) Il personale ausiliario è tenuto a controllare costantemente la stabilità dell'arredo scolastico 

in dotazione alle aule e agli altri spazi comuni, e a collocare armadi, mensole ed oggetti in 

posizione tale che non possano arrecare danno ad alcuno. 

2) Il personale docente è comunque tenuto a comunicare eventuali problematiche rilevate 

rispetto alla sicurezza degli alunni. 

3) Qualora si evidenziassero situazioni di pericolo negli edifici o negli arredi, dovrà essere 

inviata immediata segnalazione telefonica in caso di urgenza da parte della sezione 

associata al Dirigente Scolastico. Nel frattempo devono essere adottati i provvedimenti 

necessari ad evitare che gli e/o gli adulti corrano rischi. 

4) Gli insegnanti ed il personale collaboratore sono tenuti a leggere attentamente il piano di 

evacuazione predisposto per ogni edificio scolastico e ad attenersi ad esso in caso di 

necessità e durante le previste esercitazioni, e a controllare quotidianamente la praticabilità 

ed efficienza delle vie di esodo. 

5) Gli insegnanti ed il personale A.T.A. sono tenuti ad esercitare la massima vigilanza sulle 

attività che si svolgono e sui materiali utilizzati, onde evitare qualsiasi pericolo di incendio. 
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TITOLO QUARTO: REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 

 

Art. 31 – REGOLE DI COMPORTAMENTO 

E’ vietato fumare, oltre che in tutti gli ambienti dell’edificio scolastico, anche in tutte le aree adiacenti 

agli ingressi degli edifici scolastici. E’ vietato utilizzare il cellulare durante le attività didattiche e altri 

dispositivi elettronici, salvo che per fini didattici definiti dal docente. E’ vietato acquisire senza 

autorizzazione dati personali di terzi, comprese immagini, filmati, registrazioni. All’interno 

dell’edificio scolastico tutti devono mantenere nei riguardi di chiunque un comportamento corretto e 

rispettoso delle persone e delle cose, consono all’ambiente scolastico; la correttezza coincide con il 

rispetto della personalità altrui in tutte le sue manifestazioni. Utilizzo Locali attrezzati-Palestre-

Laboratori. Gli insegnanti in servizio sono responsabili, nelle loro ore, del corretto uso dei sussidi, 

delle attrezzature, della custodia e del riordino degli stessi. Eventuali danni alle attrezzature e ai 

sussidi per usura e/o normale utilizzazione, vanno segnalati al Dirigente Scolastico. Tutto il personale 

scolastico è tenuto ad osservare le disposizioni impartite e a darvi attuazione nell’esercizio delle varie 

funzioni istituzionali. Gli insegnanti e i collaboratori scolastici hanno il dovere di rispettare l’ambiente 

scolastico, le sue strutture e il patrimonio della scuola e di contribuire ad averne cura e a renderlo 

accogliente. 

Art.  32– ASSENZE ALUNNI 

Ogni assenza deve essere giustificata tramite autocertificazione del genitore o di chi ne fa le 

veci, anche in caso di assenza per malattia, in quanto in base alla D.G.R. (Deliberazione Giunta 

Regionale) n. 910 del 31/05/2006, è stato sospeso l’obbligo della presentazione del certificato medico 

oltre i 5 giorni di assenza. 
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Art. 33 – COMPORTAMENTO E MANCANZE DEGLI 

ALUNNI 

  Gli alunni non possono essere allontanati dall’aula senza adeguata vigilanza. 

La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, anche a tutte le altre attività, progetti, 

visite istruttive, uscite didattiche che vengono svolte nel  contesto della programmazione 

scolastica e nel rispetto delle delibere del Collegio Docenti. 

 

Art. 34 - DIVIETO USO CELLULARI ED ALTRI SUPPORTI 

E’ vietato l’uso dei cellulari durante le lezioni, nonché l’uso di altre strumentazioni atte alla 

registrazione di immagini e suoni. L’uso di detti materiali comporta l’immediato ritiro degli stessi e 

l’annotazione sul diario affinchè i genitori siano avvertiti dell’evento. 
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TITOLO QUINTO : RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Art. 35 – RICEVIMENTO GENITORI 

Scuola infanzia/primaria: Gli insegnanti ricevono i genitori nei giorni e nelle ore programmate 

all’inizio dell’anno scolastico, (calendario impegni) secondo l’avviso pubblicato nel sito web della 

scuola. Gli insegnanti organizzano i colloqui per appuntamenti individuali. Colloqui per esigenze 

particolari potranno avvenire anche in altri momenti dell’anno, su richiesta degli insegnanti o dei 

genitori, e si svolgeranno in orario extrascolastico sempre su appuntamento. 

Scuola secondaria di primo grado: gli insegnanti ricevono i genitori su appuntamento, secondo il 

calendario  visibile  nel  registro  elettronico  in  area  tutore,  tutte  le  settimane  in  orario 

antimeridiano e due volte all’anno in orario pomeridiano (rapporti individuali con le famiglie).  E’ 

vietato ricevere i genitori nelle classi durante le ore di lezione. 

 

Art. 36 – ORARI DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

L’orario dell’ufficio di Segreteria deve tenere presenti le esigenze degli insegnanti e dei 

genitori con apertura pomeridiana adeguata, al fine di garantire l’accesso al personale ed agli utenti. 

Gli orari sono disponibili sul sito della scuola. 
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TITOLO SESTO : RAPPORTI CON ALTRE SCUOLE 

 

Art.37 – RAPPORTI CON LE ALTRE SCUOLE 

Nell’organizzazione del piano delle attività vanno favoriti gli incontri tra gli operatori dei tre 

ordini di scuola in un’ottica di continuità. 

Con le stesse motivazioni vanno favoriti incontri a livello degli Organi Collegiali delle scuole 

primaria e secondaria di I° grado per agevolare l’inserimento nella scuola secondaria di I° grado e 

tra scuole o istituzioni scolastiche del territorio, per consentire un proficuo scambio di 

informazioni e di esperienze sui profili degli alunni, sui metodi, sulle programmazioni e sui 

risultati e la costituzione di reti per l’aggiornamento, secondo quanto previsto dal D.P.R. 275. 

 

 

TITOLO SETTIMO: FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 

 

Art. 38 – RESPONSABILI DI PLESSO 

In ogni plesso di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, il Dirigente designa, 

anche su indicazione del Collegio dei Docenti, un docente quale Responsabile di plesso. 

 

 

Art. 39 – CONCESSIONE USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE 

SCOLASTICHE 

Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell’orario del servizio 

scolastico per attività che realizzino la funzione delle scuole come centro di promozione 

culturale, sociale e civile. 

Il Consiglio di Istituto autorizza l’utilizzo degli edifici e delle attrezzature, dopo un’attenta 
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valutazione delle modalità, delle finalità e dell’affidabilità di chi ne richiede l’uso. L’uso delle 

attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche (anche nel periodo estivo e fuori 

dall’orario scolastico) è disciplinato dal comma 4 dell’art. 96 D.L.vo 297/94 che dispone: “Gli 

edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico 

per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, 

sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, 

previo assenso dei consigli di Circolo o di Istituto”. 

L’occupazione sporadica dei locali può essere autorizzata dal Dirigente. 

Al Dirigente Scolastico è riservata facoltà di controllo della valenza formativa e degli aspetti 

organizzativi delle attività che si svolgono nei locali scolastici. (vedi regolamento) 

 

Art. 40 – COLLABORAZIONI ESTERNE 

Ogni intervento integrativo in orario scolastico deve assumere carattere di consulenza per gli 

insegnanti. Gli insegnanti di classe possono avvalersi della collaborazione di genitori o di 

personale specializzato nelle attività tecnico-didattiche, coerente con le scelte curricolari e 

progettuali, informandone preventivamente il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 41 - RACCOLTA 

FONDI 

Per attività organizzate dai genitori, in orario extrascolastico, che prevedano un contributo 

finanziario da parte delle famiglie, è fatto divieto agli insegnanti ed al personale di Segreteria di 

provvedere alla raccolta di fondi. 
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Art. 42- DISTRIBUZIONE PUBBLICAZIONI  

Il Dirigente scolastico valuta la possibilità di 

consentire la distribuzione, destinata alle famiglie, 

di pubblicazioni e/o volantini che interessino gli 

alunni in ordine alla vita della scuola stessa o della 

comunità locale. 

Al Dirigente spetta la comunicazione motivata al Consiglio di Circolo dell’autorizzazione 

concessa. 

 

Art. 43- VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE (CM 14 Ottobre 1992, 291) 

Le visite guidate, i viaggi d’istruzione, le uscite didattiche e i sopralluoghi presuppongono una 

precisa, adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta fin dall’inizio dell’anno 

scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità. Tale 

fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi 

collegiali ad essa predisposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono di qualificare 

dette iniziative come vere e proprie attività complementari della Scuola. (vedi regolamento) 

 

TITOLO OTTAVO: TUTELA DELLA RISERVATEZZA AI SENSI DEL DL.GVO 

196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE   2016/679 

 

Art. 44 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La scuola raccoglie, elabora e conserva, in relazione alla propria attività istituzionale, dati 

personali identificativi e talvolta sensibili (attinenti alla sfera della riservatezza) e giudiziari 

relativi agli alunni ed ai famigliari ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 

196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personaliee del Regolamento UE 

2016/679. 
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Art. 45 - NORME 

FINALI 

Il Consiglio di Istituto decide in merito a proposte di modifica al presente regolamento, con 

deliberazione votata a maggioranza assoluta dei componenti eletti presenti. 

Copia del presente documento sarà portata a conoscenza di famiglie, docenti e non docenti 

attraverso la pubblicazione nel sito web della scuola. 

Per tutto ciò che non è trattato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa 

vigente. 

 

Elaborato dal Collegio dei Docenti delibera n. n.5 del 31/10/2019 

Approvato dal Consiglio di Istituto delibera n. n. 57/7 del 31/19/2019 

 

 


