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TITOLO I – REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
 
CAPO I: DEGLI ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO D’ISTITUTO 
 

ART. 1 – Convocazione 

1) L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente 

dell’Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta 

esecutiva. 

2) L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno 5 giorni di anticipo 

rispetto alla data prevista per la seduta. Si deroga da tale termine in caso di convocazione 

straordinaria per questioni non prevedibili e non programmabili. 

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

deve essere affissa all’albo e/o pubblicata sull’albo on line del sito. 

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

 

ART. 2 – Validità sedute 

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

la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 
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2) Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non 

ancora sostituiti. 

3) Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della 

votazione. 

4) Trascorsa mezz’ora dall’ora della convocazione e constatata la mancanza del numero legale, il 

Presidente rinvia la seduta ad altra data e dispone la pubblicazione all’albo del verbale della seduta 

non effettuata, con i nominativi dei Consiglieri assenti e di quelli presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 3 – Discussione ordine del giorno 

1) Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta. 

2) E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’odg nella successione in cui 

compaiono nell’avviso di convocazione. 

3) Gli argomenti indicati nell’odg sono tassativi. 

4) Se l’Organo Collegiale è presente con tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri 

argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. L’ordine di trattazione degli argomenti può 

essere modificato su proposta di un componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a 

maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta, dovrà essere mantenuto lo stesso odg. 

 

ART. 4 – Mozione d’ordine 

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

presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione (questione 

pregiudiziale), oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata (questione 

sospensiva). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. 

2) Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. 

3) Sull’accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione 

palese. 
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4) L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della discussione 

dell’argomento all’odg. a cui si riferisce. 

 

ART. 5 – Diritto d’intervento 

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

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

discussione. 

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

quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. 

 

ART. 6 – Dichiarazioni di voto 

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

voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per cui voteranno a favore o 

contro il deliberando o i motivi per cui si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere 

riportata nel verbale della seduta. 

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

parola, neppure per proporre mozioni d’ordine. 

 

 

ART. 7 – Votazioni 

1) Le votazioni, dietro richiesta del Presidente o di uno dei componenti, si effettuano in modo 

palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce. 

2) La votazione, quando riguarda determinate o determinabili persone, si svolge a scrutinio segreto. 

3) La votazione non può validamente avere luogo se i consiglieri non si trovano in numero 

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

rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 

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

disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, 

prevale il voto del Presidente. 

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

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

diverso da quello dei votanti. 

6) Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti, con votazioni separate, si procederà 

infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 
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ART. 8 – Redazione del verbale 

1) Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo 

della  riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del 

numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi 

ultimi se giustificati o no, l'odg). 

2) Per ogni punto all'odg si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il 

dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, 

numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). 

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

4) I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da 

trascrivere a cura del segretario sul verbale. 

5) I verbali delle sedute degli Organi Collegiali, firmati da segretario e Presidente, sono raccolti su 

appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. 

6) I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito del periodo di carica dell’Organo Collegiale 

per il Consiglio d’Istituto, nell’ambito dello stesso anno scolastico per il Collegio dei Docenti. 

7) I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono: 

a.  essere redatti direttamente sul registro; 

b.  se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro; 

c. essere rilegati per formare un registro; 

8) Devono far parte del verbale i documenti che vengono dichiarati allegati. 

9) Il verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile 

per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente 

successiva. 

 

 

ART. 9 – Durata, surroga di membri cessati, decadenza e dimissioni 

1) Il Consiglio d’Istituto e la Giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro i quali 

nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi 

dei non eletti nelle rispettive liste. 

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

disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74. 

3)Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono 

quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni 

anno scolastico. 

4) I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’organo 

elettivo. 



11 
 

5) I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti 

richiesti per l'eleggibilità. Per i membri eletti nel Consiglio d’Istituto e nella Giunta 

esecutiva sono dichiarati decaduti quando non intervengono per tre sedute consecutive 

senza giustificati motivi. Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli 

interessati. 

6) I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le 

dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date 

dinanzi all’Organo Collegiale. 

7) L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. L’Organo Collegiale, in prima istanza, può 

invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso 

atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. 

8) Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno 

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

Collegiale medesimo. 

 

 

ART. 10 - Programmazione 

1) Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 

competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività 

stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia 

possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. 
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CAPO II: IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

ART. 11 – Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto 

1. La prima convocazione del C.d.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri 

risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 
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2. Nella prima seduta, il C.d.I., presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge, tra i rappresentanti dei 

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

Sono candidati tutti i genitori membri del C.d.I. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto 

la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.d.I. 

3. 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). 

4. Il C.d.I. 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. 

5. Il C.d.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.1., ma è possibile  

concordare anche la possibilità di convocazione tramite posta elettronica. 

6. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della 

Giunta Esecutiva, ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. 

7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.d.I. su proposta del Presidente della Giunta 

Esecutiva. 

8. A conclusione di ogni seduta, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire 

nell'ordine del giorno della riunione successiva. 

9. Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può 

inoltre costituire commissioni di studio e/o di lavoro. 

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

speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 

11. Delle commissioni nominate possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri 

rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla 

scuola. 

12. Le commissioni 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. 

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

persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si 

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

14. 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. 
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15. La pubblicità degli atti avviene mediante affissione, in apposito albo dell'istituto, della copia 

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

Consiglio. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta 

del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 

giorni. 

16. 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 entro due giorni 

dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale 

A.T.A. e genitori membri del C.d.I.; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi. 

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

contraria richiesta dell'interessato. 

 

CAPO III : LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

ART. 12 – Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del C.d.I. 

1. Il C.d.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue 

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

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

2. 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. 

3. La Giunta esecutiva, nell’ambito delle attribuzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 6 del DPR N° 

416 (Testo Unico D.Lgs N° 297 del 16/04/94), esegue le delibere del Consiglio attenendosi a quanto 

emerso nel corso delle riunioni del Consiglio stesso. Prepara i lavori del C.d.I., predisponendo tutto 

il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della 

seduta del Consiglio 

 

 

 

 

 

CAPO IV: IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

ART. 13 – Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 

1. Il C.D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico; è composto da tutti i docenti dell’Istituto ed 

è presieduto dal Dirigente scolastico. Si riunisce secondo il Piano delle riunioni concordato ed 

approvato prima dell'inizio delle lezioni. 
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2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in 

seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno 

un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 

3. Svolge le seguenti funzioni: 

a. Ha potere deliberante in materia di funzionamento educativo-didattico 

b.  Elabora il POF, la programmazione educativa, il sistema di valutazione, i progetti d’Istituto, 

il piano di aggiornamento, il piano annuale per l’ inclusione degli alunni  

c.  Formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione delle classi e l’assegnazione ad esse dei 

docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, tenuto conto 

dei criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto. 

4. Il C.D. al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine 

di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 

5. Delle commissioni nominate dal C.D. possono far parte i membri del Collegio stesso, altri 

rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla 

scuola. 

Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte 

relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate. 

 

CAPO V : IL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE 

 

ART. 14 – Norme di funzionamento dei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe 

1. Il Consiglio di Intersezione/ di Interclasse/ di Classe è presieduto dal DS o da un docente, suo 

delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve 

deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. 

2. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti membro 

del Consiglio stesso. Nella scuola secondaria di I°, il verbale viene redatto e trascritto dal 

coordinatore di classe sull’apposito registro. 

3. Il Consiglio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle 

Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. 

 

CAPO VI: ALTRI ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO D’ISTITUTO 

 

ART. 15 – Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente scolastico ogni 

qualvolta se ne presenti la necessità e alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della 

valutazione del periodo di prova degli insegnanti ai sensi dell’art. 58 del DPR 31/5/74 N° 417. 
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ART. 16 – Assemblea dei genitori 

1) Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d’Istituto. Le assemblee sono formate dai 

genitori di ogni alunno della classe o delle classi interessate. 

2) Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l’orario di svolgimento devono 

essere concordate di volta in volta col Dirigente scolastico. 

3) Il Dirigente scolastico, dopo essersi accertato di poter assicurare un adeguato servizio di 

assistenza, vigilanza, di pulizia dei locali scolastici da parte del personale collaboratore scolastico, e 

acquisita la richiesta fatta dai genitori, autorizza la convocazione. I genitori promotori ne danno 

comunicazione mediante affissione di avviso all’albo, rendendo noto anche l’odg, e mediante 

comunicazione scritta a cura dei rappresentanti dei genitori alle famiglie tramite gli alunni. Le 

assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni. 

4) Alle assemblee dei genitori possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e gli 

insegnanti delle classi interessate. I rappresentanti di Intersezione, Interclasse, Classe possono 

esprimere un Comitato dei genitori di Istituto ai sensi dell'art. 15 comma 2 del Dlgs 297/94 . 

 

Per quanto non  espressamente previsto dal vigente regolamento  fa testo la normativa che 

regola la fattispecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II -PERSONALE DELLA SCUOLA  

 

Art. 17 -Docenti.  

1) I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle 

lezioni (art. 29 c. 5 CCNL Scuola 2006-2009). 

2) Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre 

classi. 
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3) Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, 

fatta eccezione per i casi seriamente motivati. 

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

collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 

5) Ai cambi d’ora si richiede ai docenti la massima sollecitudine per non lasciare troppo a lungo le 

classi scoperte. 

6) I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono 

sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 

7) E’ 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, etc… Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o 

alimenti (pasta, farina, legumi, etc…) verificare tramite comunicazione scritta alle famiglie che non 

vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. 

8) E’ assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di 

fuga e le uscite di sicurezza. 

9) I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in presidenza. 

10) Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in presidenza. I danni provocati vengono 

risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi 

interessate ne discuteranno con i genitori delle classi interessate ed il risarcimento sarà effettuato 

in modo collettivo. 

11) I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o chiarimenti telefonici con le famiglie 

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

12) Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni 

caso tutte le circolari e gli avvisi pubblicati sul sito ufficiale della scuola si intendono regolarmente 

notificati. 

13) I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante le ore di lezione, tranne per motivi 

urgenti e non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. 

14) Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i 

materiali siano riposti negli appositi spazi. 

15) Al termine delle lezioni gli insegnanti devono accompagnare le scolaresche fino all'uscita 

dell'edificio scolastico. 

 

 

Solo per docenti scuola secondaria:  

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

quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione 

(solo scuola secondaria). Il docente, qualora un alunno dopo due giorni dal rientro continui ad 

essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà in presidenza il nominativo. 

17) In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, la giustificazione o la 

richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe. 

18) In caso di richiesta di uscita anticipata di un alunno, il docente presente in classe è tenuto ad 

annotare sul registro di classe l'ora di uscita e la persona che è venuta a prelevarlo, la quale 
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firmerà di seguito per ottenere l’uscita dell’alunno, in presenza di un collaboratore scolastico cui è 

affidato il riconoscimento del prelevante. 

19) I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. 

 

Art. 18 -Personale Amministrativo.  

1) Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino recante nome e qualifica 

per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica 

e il proprio nome e qualifica.  

2) Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso 

alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.  

3) Collabora con i docenti. 

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

fa fede la firma nel registro del personale.  

 

Art. 19 -Collaboratori Scolastici.  

1) In ogni plesso i collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, 

nella zona di competenza secondo le mansioni previste dal CCNL per il proprio profilo 

professionale o derivante da accordi sottoscritti a livello locale (Vedi il piano delle attività 

predisposto dal DSGA). Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del 

personale.  

2) Non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro, tranne che per motivi 

urgenti.  

3) Non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. 

4) I collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e 

collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

5) I collaboratori scolastici: 

a) indossano, in modo ben visibile, il tesserino recante nome e qualifica per l'intero orario di 

lavoro;  

b)devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; 

c) devono essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza; 

d)collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

e) comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza 

dell'insegnante, per evitare che la classe resti incustodita; 

f) favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap; 

g) vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli 

spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali, nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche (CCNL-Scuola: Tabella 

A–Profili di area del personale ATA–Area A); 

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

sostano nei corridoi;  

i) sorvegliano gli alunni in caso di allontanamento momentaneo o di ritardo dell'insegnante;  
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j) accompagnano in Dirigenza o presso i docenti responsabili di sede gli alunni, in caso di richiesta 

di ammonizione. (solo Secondaria)  

k)impediscono, con le buone maniere, azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, 

riconducendo gli alunni alle loro classi; 

l) devono essere sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la 

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

m) evitano di parlare ad alta voce; 

n) tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 

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

dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate; (solo 

Secondaria) 

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

Dirigente Scolastico; 

q) si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da 

insegnamento; 

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

consigli di istituto, nonché di tutte le attività integrative, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione 

del necessario servizio; 

s) sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni. S+P  

6) Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente 

comunicarlo in segreteria. 

7) Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di 

procedere alla sostituzione. 

8) Accolgono e identificano il genitore dell'alunno (o la persona delegata) che vuol richiedere 

l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita verrà comunicato dal collaboratore al 

docente presente in aula. 

9) Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio 

addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:  

a) che tutte le luci siano spente; 

b)che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; (solo Secondaria)  

c) che siano chiuse le porte, le finestre e le serrande di tutti i locali della scuola e che siano inseriti i 

sistemi di antifurto; (solo Secondaria) 

d)che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 

e) che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola. (solo Secondaria)  

10) Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso 

tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola 

o pubblicati sul sito ufficiale della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto.  

11) E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione dei 

locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 

12) I custodi comunali e, in loro assenza, i collaboratori scolastici avranno cura di controllare le 

porte di accesso alla scuola vigilando l'ingresso.  

13) In alcun caso la portineria, ove presente, può rimanere incustodita. 
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CODICE DISCIPLINARE PERSONALE DOCENTE 

(combinato disposto artt. dal 492 al 501 del d.lgs. 297/94 e allegato 2 CCNL 2006-2009) 

 

· TESTO UNICO (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297)  

PARTE III - PERSONALE  

TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO  

CAPO IV - Disciplina  

Sezione I - Sanzioni disciplinari  

Art. 492 - Sanzioni  

(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995 

n. 437)  

1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di 

irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli 

seguenti.  

2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le 

seguenti sanzioni disciplinari:  

a) la censura;  

b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;  

c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;  

d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, 

trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla 

funzione docente o direttiva;  

e) la destituzione.  

3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento 

scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.  

Art. 493 - Censura  

1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per 

mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.  

Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese  

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione 

docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto 

dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:  

a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per 

gravi negligenze in servizio;  

b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per 

avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.  

Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi  

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:  

a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;  

b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;  
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c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola 

e per concorso negli stessi atti;  

d) per abuso di autorità.  

Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in 

compiti diversi  

1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e 

l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi 

da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo, è 

inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena 

detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza 

irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in 

grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione 

temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni 

caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti 

alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio 

nell'esplicazione del rapporto educativo  

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di 

corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici 

regionali e provinciali, ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.  

3. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del 

presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dall'articolo 456 

comma 1.  

Art. 497 - Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio  

1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 comporta il ritardo di un 

anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.  

2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 495, se non superiore a tre 

mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo e elevato 

a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.  

3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo 

aumento successivo alla punizione inflitta.  

4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se 

la sospensione è superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere il 

passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per 

l'accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il 

provvedimento che ha inflitto la sanzione.  

5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal computo dell'anzianità di 

carriera.  

6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e 

dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale 

che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori 

effetti della sanzione irrogata.  

Art. 498 - Destituzione  
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1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:  

a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;  

b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica 

amministrazione, agli alunni, alle famiglie;  

c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in 

deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori 

della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;  

d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio 

delle funzioni, o per concorso negli stessi;  

e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di 

servizio;  

f) per gravi abusi di autorità.  

Art. 499 - Recidiva  

1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata 

inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione 

immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una 

infrazione della tessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b), 

alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 492, va inflitta, rispettivamente, la 

sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura 

massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere 

aumentata sino a un terzo.  

Art. 500 - Assegno alimentare  

1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla 

metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.  

2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad 

infliggere la sanzione.  

Art. 501 - Riabilitazione  

1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente 

che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, 

può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.  

2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione 

di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d).  

 

CODICE DISCIPLINARE PERSONALE ATA (art.95 CCNL 2006-2009) 

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità 

della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n. 165/2001, il tipo e 

l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:  

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia dimostrate, 

tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;  

b) rilevanza degli obblighi violati;  

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;  
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d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al 

disservizio determinatosi;  

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento 

del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al 

comportamento verso gli utenti;  

f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.  

2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una sanzione di 

maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.  

3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più 

azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la 

sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di 

diversa gravità.  

4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di 

importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione 

ai criteri di cui al comma 1, per:  

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché 

dell'orario di lavoro;  

b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei 

confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;  

c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o 

strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare 

azione di vigilanza;  

d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove 

non ne sia derivato danno o disservizio;  

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, 

nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;  

f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti 

assegnati;  

g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere 

precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti 

o ai terzi.  

5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e destinato ad attività 

sociali a favore degli alunni.  

6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un 

massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al 

comma 1, per:  

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del 

massimo della multa;  

b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;  

c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali 

ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono 
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del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli 

eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;  

d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;  

e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;  

f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei 

superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;  

g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;  

h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della libertà di 

pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970;  

i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della 

persona;  

l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti 

da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.  

7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:  

a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di 

diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, 

che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e 

dalla retribuzione;  

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e 

circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di 

pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;  

c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;  

d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni 

consecutivi lavorativi;  

e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere 

adeguatamente agli obblighi di servizio;  

f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in 

via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;  

g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere 

precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione 

del rapporto di lavoro.  

8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:  

a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o 

altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;  

b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, 

comunque, con mezzi fraudolenti;  

c)condanne passate in giudicato:  

1. di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ,nonchè per i reati di cui agli art. 316 e 316 bis del 

codice penale;  

2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;  

3. per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.  
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d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non 

attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la 

prosecuzione per la sua specifica gravità;  

e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale 

per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire 

la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.  

9. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità 

mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e 

non può essere sostituita con altre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TITOLO III -  REGOLAMENTO ALUNNI-GENITORI 

 

CAPO I – DELL’ ORARIO DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITA’ 

Sezione 1 – Norme comuni a tutti gli alunni 

 

ART. 20 -  Lezioni e attività (distribuzione settimanale e orario) 

Le lezioni si tengono per cinque giorni la settimana: dal lunedì al venerdì; il sabato la scuola rimane 

chiusa tranne che in particolari giornate deliberate, nell’ambito dell’autonomia scolastica, dal 
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Consiglio d’Istituto per il recupero di giornate di festività aggiuntive. L’orario delle lezioni resta di 

regola immutato per l’intero anno scolastico: 

- è affisso alle entrate della scuola (Infanzia e Primaria) 
- dettato sul diario degli alunni (Scuola Secondaria di Primo grado) 

Qualora, per eccezionali e imprescindibili ragioni, occorresse far entrare una o più classi in ritardo 

o farle uscire in anticipo, i genitori saranno preavvisati almeno il giorno prima tramite : 

- comunicazione scritta sul diario (Primaria e  Secondaria di primo grado) 

- comunicazione scritta sulla porta dell’aula( Scuola dell’infanzia) 

 

ART. 21 -  Apertura cancelli 

I cancelli d’ingresso e di uscita rimangono chiusi e vengono aperti dai collaboratori scolastici al bisogno e 

secondo orari stabiliti. 

 

ART. 22 – Vigilanza all’entrata degli alunni  

Gli alunni entrano a scuola all’orario stabilito. La scuola in ogni caso non si assume responsabilità 

circa la vigilanza prima del loro ingresso nell’edificio scolastico. 

 All’uscita nella scuola dell’Infanzia e primaria, la scuola non si assume responsabilità dopo la 

consegna da parte del docente al genitore o alla persona da lui delegata. 

 All’entrata, in caso di assenza del titolare, i docenti ed il personale ATA provvederanno ad organizzare l’ 

accoglienza e la vigilanza degli alunni sino all’ arrivo del docente supplente (Scuola Primaria e dell’Infanzia). 

Nella Scuola Secondaria questo compito è specificamente affidato al personale ATA. 

 

 

CAPO II – DELL’ ORARIO DEL FUNZIONAMENTO SCOLASTICO 

Sezione 1 - Scuola dell’Infanzia: 

ART. 23 – Orari di  Funzionamento 

- Sezioni a  T. Ridotto : Entrata h. 8-8,30 – Uscita   h. 12,50-13,00 

- Sezioni a  T. Pieno:  Entrata h. 8-8,30 – Uscita   h. 15,45-16,00 

• Limite orario: entrate posticipate : h. 10,30 -  Uscite anticipate: h. 14,30 

Sono da considerarsi occasionali e non dovrebbero superare il numero di 10 a quadrimestre. Vanno 

richieste su apposito modulo in portineria. Sono autorizzate di volta in volta dal docente. 

• Orario mensa: h. 12 

 

Sezione 2 -  Scuola Primaria 

ART. 24 -  Orari di  Funzionamento 

- Classi a T. Pieno: Entrata h. 8,20 – Uscita h. 16,20 

- Classi a  T. Modulare: Entrata h. 8,20 - Uscita h.13,20 - Giorni di rientro : h. 16,20 
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• Limite orario:  entrate posticipate : h. 10,00 - Uscite anticipate: h. 14,00 

Sono da considerarsi occasionali e non possono superare il numero di 5 l’anno . Nel caso in cui ciò avvenisse 

i docenti lo comunicheranno in Presidenza. 

Vanno richieste su apposito modulo in portineria. Sono autorizzate di volta in volta dal docente. 

• Orario mensa: h. 13,20 

 

Sezione 3 -  Scuola secondaria di primo grado 

ART. 25 – Orari di  Funzionamento 

Per tutte le classi: Inizio delle lezioni alle ore 08,00- Termine delle lezioni alle ore 14,00 – Attività 

extracurricolari: inizio, di massima  ore 15.00 – termine ore 17.00.  

Qualora organizzate saranno tempestivamente comunicate ai genitori. 

Si specifica inoltre che l’alunno: 

• Entro e non oltre le ore 08,05  viene ammesso in classe; 

• Tra le 08,05 e le 08,10 viene ammesso in classe, ma deve giustificare il ritardo sul libretto delle 

giustificazioni; I ritardi non possono essere più di 5  a quadrimestre ecceduto il limite si procede a 

segnalazione in Presidenza per opportuni provvedimenti. 

• Dopo le ore 08,10 non è ammesso in classe; per poter accedere in aula, deve attendere nell’atrio 

della scuola l’inizio della seconda ora di lezione e giustificare il suo ritardo sul libretto delle 

giustificazioni. Agli allievi è consentito entrare posticipatamente entro e non oltre le ore 10,00 solo 

per ragioni motivate e giustificate sull’apposito libretto. 

 

 

 

CAPO III -  DELL’INGRESSO E DELL’USCITA DEGLI ALUNNI 

ART. 26 -   - Entrata-uscita per tutti gli alunni 
1. È necessario, per assicurare ad alunni, docenti e non docenti il rispetto reciproco per il 

lavoro e le attività da realizzare, che i genitori assicurino, sin dalla Scuola dell’Infanzia, 

puntualità all’ingresso.  Il ritardo, del resto, è un elemento di disturbo per la classe  e di 

disagio per lo stesso alunno ritardatario. 

2. All’ingresso ed all’uscita dalla scuola, al fine di evitare incidenti, ad inizio e fine delle lezioni, 

è necessario che si instaurino comportamenti responsabili, rispettosi della sicurezza, ed 

educati, pertanto si entra e si esce disponendosi e camminando ordinatamente, seguendo 

le indicazioni dei docenti e dei collaboratori.  

3.  Dopo l’uscita,  tutti i locali dell’edificio scolastico devono essere lasciati liberi al più presto 

compresi quelli esterni. 

4. Nella scuola dell’Infanzia e Primaria, la puntualità che si richiede in entrata è doverosa 

anche in uscita nel prelevare i bambini da scuola, visto che non è possibile richiedere ai 
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docenti tempi di attesa, fuori orario di servizio, Qualora i ritardi, in entrata e in uscita, 

diventino ricorrenti, i docenti sono tenuti a comunicarli al Dirigente Scolastico.    I genitori 

possono autorizzare altre persone maggiorenni a prelevare i figli all’uscita, anche 

anticipata, mediante delega scritta, da consegnare in doppia copia alla scuola, corredata di 

fotocopie dei documenti dei delegati e dei deleganti all’inizio dell’anno scolastico. Si 

richiede a chiunque prelevi gli alunni da scuola di munirsi di documento di riconoscimento 

da esibire qualora richiesto. 

 

Sezione 1- Scuola dell’Infanzia 

ART.  27 –  Ingresso dei bambini a scuola 

1. E’ richiesto, per garantire  l’incolumità di tutti,  che i genitori/accompagnatori collaborino 

nel far avere  un comportamento adeguato ai bambini, che dovranno entrare ed uscire da 

scuola in modo ordinato, anche per consentire la vigilanza in questi momenti.  Viene 

raccomandato, per motivi di sicurezza, di non far entrare i bambini col passeggino fatta 

eccezione per i fratelli piccoli o per gli alunni non deambulanti. Per lo stesso motivo non si 

possono lasciare i passeggini a scuola.  

 

ART.  28 – Affidamento dei bambini 

1. La consegna dei bambini  della scuola dell’infanzia avviene di norma, sulla porta dell’ aula. 

L’alunno all’entrata va affidato da chi lo accompagna al docente che da quel momento  ne 

diventa responsabile. All’uscita i bambini vengono consegnati ad uno ad uno ai genitori, 

che da quel momento ne assumono la responsabilità. 

2. All’inizio dell’anno scolastico i genitori dei bambini che frequentano il Tempo Pieno, possono 

firmare una liberatoria che autorizza i docenti ad affidare i bambini al servizio di post-scuola a 

pagamento in caso di loro ritardo occasionale all’uscita. 

 

Sezione 2-  Scuola Primaria e Secondaria 

ART. 29 –  Modalità di entrata/uscita 

Sia in entrata sia in uscita gli alunni che fanno uso di carrelli per portare lo zaino devono chiuderli, 

se possibile, per facilitare il transito sulle scale e non  intralciare in alcun modo il regolare 

movimento dei compagni e il traffico nei corridoi e sulle scale. All’uscita gli alunni devono disporsi 

ordinatamente in fila  seguire il docente dell’ultima ora di lezione fino all’uscita e precisamente 

fino al cancello d’uscita 

 

CAPO IV –  DEI PERMESSI DEGLI ALUNNI 

ART. 30 -  Variazioni di orario di entrata-uscita 

1. In casi eccezionali e per gravi motivi, il Dirigente Scolastico valuterà la possibilità di consentire per 

singoli alunni la possibilità di variare l’orario in entrata e in uscita in seguito alla richiesta dei 

genitori.  
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2. Per la scuola secondaria la variazione in entrata riguarda il caso del domicilio fuori comune e/o del 

grande raccordo anulare di Roma. In uscita non è contemplata. Tali permessi dovranno essere 

motivati e documentati dai genitori dell’alunno interessato in modo adeguato. 

ART. 31  - Cambi di sezione 

La formazione delle classi è di competenza del Dirigente scolastico in base a criteri formulati dal Collegio dei 

docenti. 

Non sono consentiti permessi  per cambiare sezione  durante l’anno scolastico in seguito a richiesta dei 

genitori. Tuttavia il Dirigente si riserva la facoltà di effettuare in casi eccezionali, dei cambi laddove 

sussistano situazioni di particolare disagio segnalate dal team docente e, se presente, dallo psicologo della 

scuola. 

 

ART. 32-  Permessi per terapie 

 Entrate posticipate o uscite anticipate a tempo determinato o indeterminato per svolgere terapie, vanno 

autorizzati dal DIRIGENTE SCOLASTICO, previa richiesta scritta e documentata del genitore. 

 

ART. 33 –  Permessi per assistere a rappresentazioni  

Gli alunni della Scuola dell’infanzia e della Scuola Primaria che desiderano assistere a 

rappresentazioni o eventi teatrali  nei locali della scuola in orario scolastico delle quali siano 

protagonisti i fratelli, possono farne richiesta previo permesso scritto dei genitori, allontanandosi 

dalla proprie classe per il tempo della rappresentazione, al termine della quale vi faranno rientro. 

 

Sezione 1 -  Scuola Dell’Infanzia e Primaria 

ART. 34 – Permessi di entrata posticipata- uscita anticipata occasionale 

1. Vanno richiesti su apposito modulo, nel quale è indicata l’ora di entrata o uscita effettiva. 

Sono autorizzati di volta in volta dal docente 

2. In caso di entrata posticipata o uscita anticipata, i genitori non possono consegnare/prelevare gli 

alunni in classe, i quali vengono accompagnati o prelevati dal collaboratore e consegnati 

all’insegnante o al genitore. 

3. In caso di uscita anticipata il genitore o la persona delegata, devono consegnare al collaboratore il 

documento di identità per permettere all’insegnante il riconoscimento. 

 

Sezione 2 -  Scuola Secondaria 

ART. 35 -  Permessi di uscita anticipata,  

2. Non più di 2 a quadrimestre, devono essere motivati per iscritto sull’apposito libretto dal genitore 

che preleverà l’alunno presentando documento di riconoscimento. I permessi devono costituire 

un’eccezione, ecceduto il limite si procede a segnalazione in Presidenza per opportuni 

provvedimenti. 
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3. L’alunno può essere prelevato anche da persona con delega già depositata in Segreteria, esibendo il 

documento d’identità, i cui estremi devono essere registrati sul registro di classe. 

4. Per motivi di sicurezza gli alunni non possono essere prelevati durante la ricreazione (ore 10.45-

11.00).  

5. Agli alunni non è consentito per alcun motivo contattare da scuola la famiglia utilizzando il proprio 

cellulare. Qualunque comunicazione dovrà avvenire mediante i canali ufficiali. 

6.  Le ore di uscita anticipata non autorizzate dalla Dirigenza concorrono al computo delle assenze 

annuali. 

 

CAPO V – DELLE ASSENZE 
ART. 36 –  Giustificazioni  

1. Per assenze superiori a 5 giorni (rientro al 7° giorno compresi sabato e domenica) devono essere 

accompagnate dal certificato medico che attesti la completa guarigione  dell’alunno riammesso 

(ART. 42 del DPR 1518/67 ). L’allievo sprovvisto di tale certificazione non è riammesso in classe.  

 

ART. 37 –  Assenze programmate  

1. Se superiori a cinque giorni (eccezionali  nel rispetto dell’obbligo scolastico), ai 

coordinatori/docenti della classe va presentata, anticipatamente, una comunicazione 

scritta. Non è necessario in tal caso esibire il certificato medico. 

 

Sezione 1 – Scuola dell’infanzia 

ART. 38 – Assenze 

1. Nella Scuola dell’Infanzia la frequenza regolare è da considerarsi una premessa indispensabile 

affinchè i bambini conseguano i traguardi previsti dalla normativa per questo ordine scolastico, 

pertanto è importante che le assenze siano limitate ai casi di effettiva necessità. 

2. L’assenza ingiustificata superiore ad un mese potrebbe comportare la decadenza dalla frequenza 

alla scuola dell’Infanzia. 

 

Sezione 2 – Scuola Primaria e Secondaria 

ART. 39 - La frequenza scolastica  

1. E’ obbligatoria  per tutte le attività, anche extrascolastiche (solo secondaria) organizzate e 

programmate dal Consiglio di classe e i genitori sono tenuti a giustificare sempre le assenze dei 

propri figli anche per un giorno. 

2. Nella Scuola Secondaria le assenze devono essere giustificate tramite l’apposito libretto consegnato 

dalla scuola. 

3. Dopo due giorni di mancata giustificazione di assenze o ritardi verranno presi provvedimenti. 

4. A tutela dell’obbligo e del rendimento scolastico, le assenze ripetute, anche se di un solo giorno, 

sono segnalate in Presidenza e danno luogo a comunicazione scritta, con conseguente 

convocazione dei genitori. 

5. Secondo quanto stabilito dal DL n. 59/2004, confermato con Circ. Min. n. 28/2007, ai fini della 

validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale. 
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6. Il ritardo delle giustificazioni di assenze e ritardi, nonché delle vidimazioni da parte dei genitori 

delle circolari emanate dalla scuola andrà ad incidere sul voto di comportamento dell’alunno. 

(Scuola Secondaria) 

 

CAPO VI -    DELLA CONVIVENZA E DELL’UTILIZZO DI SPAZI E MATERIALI 

ART. 40 -   Indicazioni comuni sul comportamento a scuola 

Nella scuola, un contegno ed un linguaggio corretti, ed il rispetto delle persone e del lavoro da 

parte di alunni, genitori, docenti e personale A.T.A., sono considerati tratti salienti dell’Istituto, 

così come un comportamento basato sulla cordialità e la gentilezza nei rapporti reciproci e con gli 

esterni. 

 Nessuna componente della scuola può prevaricare o usare ingerenze nel ruolo e negli incarichi di 

altre componenti. 

Tutti sono tenuti ad un uso attento e corretto dei locali e dei beni in dotazione della scuola, al 

rispetto di tutti gli  orari compresi quelli del funzionamento degli Uffici di Segreteria. 

 La scuola si propone di essere coerente con i suoi scopi educativi e i principi che ne sono alla base, 

in tutte le attività, da quelle relative all’insegnamento formalizzato, a quelle inerenti le attività di 

vita pratica, il gioco, l’ esplorazione, l’attività motoria, l’ espressione libera o guidata e le attività 

creative e artistiche, e tutte le situazioni legate all’organizzazione e allo svolgimento della giornata 

scolastica, nella convinzione che l’esempio e la guida dell’adulto è per gli alunni il riferimento delle 

proprie condotte di comportamento. 

 

Sezione 1 - Alunni 

ART. 41 -   Regole di comportamento e di convivenza 

Gli alunni, in rapporto alla propria età e grado di maturazione, dovranno prestare particolare 

attenzione a mantenere un comportamento corretto ed educato e ad assumere condotte coerenti 

col rispetto della sicurezza, evitando di creare situazioni in cui  risulta difficoltosa la vigilanza, 

pertanto : 

1. In  aula gli alunni non devono intralciare il passaggio tra i banchi con zaini, cartelline o carrelli. 

Quando non utilizzati o non necessari, le cartelline e i carrelli, in particolare, devono essere 

depositati secondo modalità indicate dai docenti.  L’aula va sempre mantenuta e lasciata in ordine, 

soprattutto al termine delle lezioni e delle attività,  

- non devono rovinare con scritte o incisioni banchi, sedie, muri, porte, etc. che sono un 

bene comune e impegnano molto la scuola dal punto di vista economico; 

- devono mantenere pulita ed in ordine l’aula in ogni momento ma soprattutto al termine 
delle lezioni, evitando di lasciare per terra o sotto al banco qualsiasi tipo di materiale; 

- in ogni momento della giornata sono tenuti ad utilizzare gli appositi cestini per i rifiuti e non 
devono gettare oggetti o qualunque altro tipo di materiale nel cortile della scuola; 

- devono utilizzare in modo rapido e corretto i servizi della scuola, rispettando le più 
elementari norme di igiene e pulizia; 

- prima di lasciare l’aula devono sistemare ciascuno la propria sedia e il proprio banco. 
2.  Al cambio dell’ora gli alunni devono rimanere seduti nella propria classe, mantenendo un 

comportamento adeguato e responsabile ed evitando atteggiamenti che possano mettere a rischio 

la propria incolumità o quella degli altri. (Scuola Primaria e Secondaria) 
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3. Durante l’intervallo va tenuto un comportamento rispettoso e responsabile della propria e 

dell’altrui sicurezza, evitando atteggiamenti particolarmente agitati o pericolosi. Inoltre, 

considerando la prevedibile contemporanea presenza di un numero elevato di alunni nei corridoi e 

nei bagni, gli studenti devono adeguare il loro comportamento al rispetto reciproco dei beni 

comuni e del lavoro del personale ausiliario. (Scuola Primaria e Secondaria).  I Servizi igienici  

vanno usati uscendo due alla volta e solo se autorizzati dall’insegnante ma si rientra rapidamente in 

classe al suono della campanella. Gli alunni  durante l’intervallo, devono rimanere in aula. (Scuola 

Secondaria) 

4. Agli alunni della Scuola  Secondaria non  è consentito, tranne in casi eccezionali, andare in bagno la 

prima ora di lezione e l’ora successiva all’intervallo.  

5. Tutti gli alunni devono sempre ottenere il consenso dell’insegnante prima di uscire per recarsi ai 

servizi, uno per volta, o per recarsi in qualunque spazio scolastico. L’insegnante si assumerà la 

responsabilità del loro controllo. 

6. Nella Scuola dell’Infanzia le modalità saranno consone alla peculiarità del grado scolastico, 

l’attenzione per la vigilanza dei bambini sarà particolarmente scrupolosa, e nell’uso dei servizi, in 

particolare, i collaboratori si adopereranno per effettuare il monitoraggio delle loro esigenze 

igieniche. 

7. Durante le attività pomeridiane della scuola agli alunni non è consentito sostare nelle aree esterne, 

nei corridoi e nei locali non adibiti alle predette attività.(Scuola Secondaria). 

8. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare in maniera consona materiali e arredi, collaborando per 

mantenere i locali e gli spazi ordinati e puliti. 

9. Gli alunni rispettano il lavoro e seguono le  indicazioni dei collaboratori che coadiuvano i docenti 

nella vigilanza assicurando il buon funzionamento della scuola. 

10. Sin dalla scuola dell’Infanzia secondo comportamenti compatibili col grado di maturazione delle 

varie fasce d’età, agli alunni viene richiesta la dovuta  attenzione in aula evitando comportamenti 

che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle lezioni/attività.  Impegno e regolarità sono 

richiesti per  svolgere il lavoro disciplinare in classe e i compiti a casa (Scuola Primaria e secondaria) 

nonchè l’ordinata e aggiornata tenuta del diario scolastico. 

11. Agli alunni non è consentito masticare chewing gum. 

12. Tutti hanno il diritto di poter frequentare la scuola senza subire le prepotenze degli altri, pertanto 

gli atteggiamenti e i comportamenti aggressivi e di sopraffazione sono disapprovati e verranno 

sanzionati in modo adeguato e proporzionato all’età, e nella Scuola Secondaria, nei casi di 

particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per 

l’incolumità delle persone, anche riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi 

fenomeni di “bullismo”, sarà possibile applicare sanzioni più rigorose che potranno condurre anche 

alla non ammissione allo scrutinio finale o all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. 

 

CAPO VII : DELLE DOTAZIONI PERSONALI E DELL’ ABBIGLIAMENTO 

ART. 42 – Materiale non attinente alla scuola 

1. Per una corretta conduzione della giornata scolastica gli alunni devono portare a scuola 

solo il materiale attinente alle attività scolastiche; sono, pertanto, vietati oggetti pericolosi 

per sé e per gli altri o che possono arrecare disturbo all’attenzione o essere fonte di inutili 

litigi. In caso di disturbo tali oggetti saranno ritirati e conservati dai docenti e riconsegnati 
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alla famiglia. Gli alunni, inoltre, non devono lasciare incustoditi oggetti di valore o somme 

di denaro delle quali la  scuola declina ogni responsabilità. Agli alunni è vietato l’uso dei 

telefonini cellulari (vd. D.M. 15/03/2007), in analogia  a quanto previsto per tutto il 

personale docente (circolare n. 362 del 25 agosto 1998). 

ART. 43 – Materiali quotidiani 

Gli alunni devono portare  tutto l’occorrente per le attività didattiche e ricreative. Gli insegnanti 

avranno cura di limitare le richieste a ciò che è indispensabile per non gravare le famiglie di 

eccessivi costi. Per questione di sicurezza e, soprattutto, per evitare di distogliere il personale 

ausiliario dal proprio dovere di vigilanza, non è consentito agli alunni, ad eccezione della Scuola 

dell’Infanzia,  ricevere dai genitori nulla di ciò che è stato dimenticato. 

ART. 44 – Merenda ad uso personale 

 Per gli alunni che usufruiscono del servizio di refezione è previsto che venga fornita anche la 

merenda, pertanto occorre portarla da casa solo quando gli alunni non utilizzano la mensa ( sezioni 

a T. Ridotto Scuola infanzia, classi a modulo nei giorni in cui non è previsto orario prolungato). L’uso 

delle macchinette erogatrici non è consentito agli alunni di ciascun grado scolastico. 

 

 

Sezione 1-  Scuola dell’Infanzia 

ART. 45 – Corredo- abbigliamento - cambi-  materiali 

1. Il corredo necessario consiste in 1 bicchiere di plastica e 1 tovaglietta, da tenere a 

disposizione per la merenda (casalinga o fornita dalla scuola); ogni altro materiale va 

concordato con gli insegnanti. 

2. I bambini utilizzano materiali di facile consumo, materiali strutturati e varie tipologie di 

giocattoli (mediatori didattici) i quali vengono messi a disposizione secondo una 

progettazione coerente con l’età dei bambini, il tipo di attività  e le routine (curricolo 

implicito). Alla fine dell’anno tutti i materiali vengono puliti con l’aiuto dei collaboratori 

scolastici e appositamente riposti prima della pausa estiva. 

3. Per agevolare l’autonomia e la sicurezza dei bambini, l’abbigliamento dovrà essere pratico 

e consono alle attività scolastiche, pertanto è opportuno seguire i consigli degli insegnanti,  

Per consentire una migliore vigilanza da parte di tutto il personale scolastico, e per ridurre i 

costi d’acquisto, durante tutto l’anno scolastico i bambini indossano, per proteggere i 

vestiti, una maglietta colorata, di differente colore per ogni sezione. In tal modo sarà più 

agevole individuare l’appartenenza alla sezione nei momenti comuni (giardino, bagni, 

mensa, uscite didattiche). 

4. Per frequentare la scuola dell’Infanzia, e usufruire delle proposte educative che essa 

propone, è necessario che i bambini dispongano di una sufficiente autonomia di base, in 

mancanza della quale risulta per loro difficoltoso vivere serenamente la giornata scolastica.  

5. Per garantire vigilanza a tutti i bambini, a causa dell’elevato rapporto adulto-bambino, e 

per motivi igienici, i bambini devono essere in grado di controllare gli sfinteri e di non avere 

bisogno di pannolini e/o ciuccio a scuola.  Non è previsto, pertanto, che vengano cambiati a 
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scuola. Si contempla tuttavia l’eventualità, soprattutto per i più piccoli, che 

eccezionalmente si sporchino. In tal caso la scuola cercherà di avvisare il genitore e se 

questi è impossibilitato a provvedere, i collaboratori interverranno nel migliore dei modi. 

 

Sezione 2  - Scuola Primaria 

ART. 46 -   Abbigliamento-  Materiali scolastici 

2. Gli alunni indossano il grembiule per proteggere i vestiti, ad eccezione dei giorni in cui 

svolgono attività motoria, durante la quale indosseranno abbigliamento sportivo e scarpe 

da indossare solo in palestra, e dei periodi più caldi. 

3. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico o documento 

corrispondente per la comunicazione costante tra scuola e famiglia. 

4. E’ vietato l’uso di dispositivi atti a riprendere immagini fatta eccezione per eventi 

particolari quali gite scolastiche, e comunque previa richiesta al docente e autorizzazione 

del Dirigente Scolastico. 

 

Sezione 3  Scuola Secondaria 

ART. 47 -   Abbigliamento – Materiali scolastici 

1. Gli alunni devono avere un abbigliamento decoroso e consono all’ambiente scolastico e 

rispettare corrette norme igieniche relative alla propria persona. 

2. Gli alunni sono tenuti ad un comportamento civile rispetto a tutto ciò che rappresenta 

ambienti, arredi e materiali scolastici. 

3. Gli alunni devono portare quotidianamente a scuola il  libretto scolastico che la scuola consegna 

all’inizio dell’anno scolastico a ciascun alunno. Tale libretto deve essere ritirato dai genitori entro e 

non oltre 30 giorni dall’inizio dell’anno scolastico e firmato  sul frontespizio all’atto del suo ritiro.   

Sul libretto è possibile: 

- giustificare le assenze  

- autorizzare le visite d’istruzione 

- richiedere entrate posticipate o uscite anticipate fuori orario  

- comunicare con i docenti 

Le firme apposte devono corrispondere a quelle del frontespizio. 

2. Gli alunni devono portare da casa merende, libri e tutto l’occorrente per le attività didattiche. 

3. Gli alunni sono tenuti a scrivere sul proprio diario o su un apposito quaderno le Circolari emanate 

dalla scuola, farle firmare tempestivamente dai genitori e riportarle ai docenti firmate. Gli alunni 

che sono assenti devono informarsi, copiare e far firmare ai propri genitori le comunicazioni diffuse 

dalla scuola.  

4. Il divieto dell’uso del telefono cellulare è così regolamentato: 

• ciascuna classe sia provvista di una scatola per la custodia di cellulari e di altri dispositivi 

elettronici; all’inizio delle lezioni, gli alunni spengano e depositino i propri cellulari e/o 

dispositivi in tale scatola; alla fine delle lezioni, gli studenti ritirino i propri cellulari e/o 

dispositivi ma non li accendano fino all’avvenuta uscita dalla scuola. 
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• I docenti potranno sequestrare fino al termine delle attività eventuali cellulari e/o altri 

dispositivi trovati accesi. In caso di uso scorretto di tali apparecchi da parte degli alunni, la 

scuola convocherà tempestivamente i genitori degli studenti interessati e restituirà 

direttamente a loro i dispositivi. In casi di particolare ed estrema gravità, sarà possibile 

applicare sanzioni più rigorose. Resta fermo che, durante lo svolgimento delle attività 

didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra studenti e famiglie, dettate da ragioni 

di particolare urgenza o gravità, saranno soddisfatte dalla scuola. 

• I danni alle strutture, agli arredi, alle attrezzature derivanti da incuria, uso improprio e 

mancato rispetto delle regole, ricadono, una volta esclusa la responsabilità del docente 

(culpa in vigilando),  sugli studenti e da questi sui genitori (culpa in educando). 

 

 

CAPO VIII:   DEGLI SPAZI SCOLASTICI 

Sezione 1 – Scuola dell’Infanzia e primaria 

ART. 48 -  Utilizzo della palestra e degli spazi dedicati 

Gli alunni possono recarsi in palestra e negli spazi dedicati della scuola previa autorizzazione e 

sotto il controllo  di un docente che darà le indicazioni per l’utilizzo degli spazi e dei materiali e, 

qualora stabiliti, secondo gli orari disposti dalla scuola.  

 

Sezione 2 – Scuola secondaria 

ART. 49 - Utilizzo delle aule speciali e della palestra 

1. Gli alunni accedono alle aule speciali (laboratori, aula informatica, aula magna, etc.) solo se 

accompagnati da un docente; l’accesso a tali ambienti sarà regolamentato da turni e orari stabiliti; 

2. Gli alunni devono avere la massima cura nell’uso dei personal computers che possono 

essere utilizzati solo per fini didattici e sotto il controllo di un docente. Prima dell’utilizzo di 

ogni postazione, ciascun alunno deve registrare obbligatoriamente il proprio nome e la 

propria classe negli appositi fogli di presenza. Non è ammesso l’uso di pen-drive, CD-Rom, 

DVD ed ogni altro tipo di supporto non fornito dalla scuola o non autorizzato 

dall’insegnante. 

3. L’ utilizzo della palestra e gli attrezzi dei quali è corredata è consentito soltanto durante le lezioni di 

Scienze Motorie; fanno eccezione eventuali e straordinarie lezioni o attività programmate dalla 

scuola. In questo caso l’insegnante della classe interessata prende in consegna il materiale sportivo 

e poi lo restituisce ai docenti presenti in palestra. Agli alunni non è consentito per alcun motivo 

accedere al magazzino della palestra o utilizzare gli attrezzi senza l’autorizzazione di un docente di 

Scienze Motorie. Per quanto concerne l’abbigliamento, gli studenti dovranno attenersi 

scrupolosamente alle indicazioni dei docenti. 

 

CAPO IX :   DELLA SALUTE DEGLI ALUNNI  

ART. 50 – Malori/infortuni 
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1.  In caso di malessere manifestato da un alunno o di infortunio occorso in orario scolastico, 

gli insegnanti provvederanno ad avvertire telefonicamente la famiglia attraverso i recapiti 

telefonici da essa forniti all’inizio di ogni anno scolastico. In caso di irreperibilità, verrà 

richiesto dalla scuola l’intervento del 118.  A tal proposito si raccomanda ai genitori, in 

particolare per la scuola dell’Infanzia, di assicurare sempre la propria reperibilità telefonica 

e la possibilità che l’alunno venga prelevato tempestivamente per qualunque situazione  lo 

renda necessario. 

2. La scuola si riserva, qualora  ritenesse necessario un intervento tempestivo, la facoltà di 

avvertire il 118 prima dell’arrivo del genitore. In mancanza di ciò si configurerebbe reato 

omissivo di un’azione doverosa. 

ART . 51 – Rientro dopo infortunio 
In caso di rientro a scuola dopo qualunque infortunio a causa del quale l’alunno abbia avuto 
necessità di  ricorrere al Pronto Soccorso con intervento medico (suture, ingessature ecc.) e 
rilascio di prognosi, il genitore dovrà produrre autocertificazione nella quale solleva la scuola 
da ogni responsabilità per le conseguenze che potrebbero derivare dalla condizione del 
proprio figlio, oltre al certificato medico del medico curante e al referto del Pronto Soccorso. 
 

ART. 52 – Esoneri per motivi di salute 
Per gli alunni che, per motivi di salute, non possono seguire le lezioni di Scienze Motorie ed Educazione 

Motoria i genitori devono: (Scuola Primaria e Secondaria) 

• per un esonero giornaliero: presentare una richiesta al docente curriculare; 

• per un esonero temporaneo: consegnare al docente un certificato medico attestante sia 

l’impossibilità del figlio a svolgere attività fisica sia il periodo necessario per la dispensa; 

• per un esonero totale (quadrimestre o intero anno scolastico): rivolgersi alla Segreteria 

della scuola. 

• Gli studenti esonerati devono partecipare, comunque, alle lezioni di Scienze 

Motorie e di educazione Motoria limitatamente a quegli aspetti non incompatibili 

con le loro condizioni fisiche. 

ART. 53 -  Farmaci 
E’ vietato, al personale scolastico,  somministrare farmaci a scuola, ad eccezione delle 
condizioni previste dalla normativa (Linee guida MIUR-MINISTERO SALUTE /2005). 

 
 
 
 
ART. 54 – Pediculosi 

La scuola attua opportune misure informative al fine di sollecitare i genitori ad un controllo 
sistematico e regolare dei propri figli affinchè possano provvedere tempestivamente 
all’applicazione del trattamento prescritto dal medico curante. 
 

CAPO X : DEI CIBI E DELLA REFEZIONE SCOLASTICA (solo Primaria e Infanzia) 
ART. 55 - Mensa 

1. L'attività di Mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e opportunità formativa. 

Non possono essere consumati, in mensa, cibi e bevande provenienti dall’ esterno 
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2. Il vitto è definito secondo menu calibrati all’età dei bambini da parte delle autorità tecnico-sanitarie 

competenti del Comune di Roma. Agli alunni viene fornita anche la merenda. 

• Diete individualizzate 

per la “dieta in bianco”: tale dieta può essere fornita senza bisogno di certificato 

medico se è di durata non superiore a tre giorni; 

per la “dieta particolare”: deve essere presentato un certificato medico del  

pediatra con la data di inizio e la durata della dieta   

In caso di “dieta differenziata”  per  intolleranze/allergie a singoli alimenti il certificato 

deve essere presentato presso l’Ufficio Scuola  VII Municipio 

Menù particolari richiesti per motivi etici e religiosi: devono essere richiesti all’Ufficio 

Scuola  VII Municipio 

 

ART. 56 – Cibi portati da casa 

1. Per garantire la tutela della salute di tutti e per rispettare le norme igienico-sanitarie è fatto divieto 

assoluto di consumare cibi, dolci e bevande portate o preparate da casa ad uso della scolaresca. 
 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 

Il presente regolamento tiene conto dei seguenti riferimenti normativi: 

• COSTITUZIONE ITALIANA 

• TESTO UNICO IN MATERIA D’ISTRUZIONE 

• OBBLIGO SCOLASTICO E FORMATIVO 

• INDICAZIONI NAZIONALI 

• REGOLAMENTO D’ ISTITUTO 

• DPR 246 del 24/06/1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti”  

• DPR 235 del 21/11/2007 “Modifiche allo statuto delle studentesse e degli studenti” in vigore dal 2 

gennaio 2008 

• D.M. N. 5 del 16/01/2009 

• Dei seguenti Atti d’indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione: 

• Direttiva 05/02/2007, n. 16 – Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione 

e la lotta al bullismo; 

• Nota 15/03/2007, prot. n. 30/Dip./Segr.-Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti; 

• Direttiva del 30/11/2007, n. 104 – Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela 

della privacy, con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici 

nelle comunità scolastiche alla scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali; 

• Nota prot. n. 3602 del 31/07/2008 – Chiarimenti in ordine all’applicazione dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria e conseguenti modifiche al Regolamento di Istituto. 
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LA SCUOLA 

In armonia con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana tenuto conto della Convenzione 

Internazionale sui diritti del fanciullo tenutasi a New York il 20/11/ 89 e recepita in legge 27 maggio 

1991 n.176,e da tutte le normative vigenti 

GARANTISCE 

Allo studente, in quanto persona, l’integrale godimento dei diritti che gli sono riconosciuti nei citati 

documenti 

CHIEDE 

All’alunno l’osservanza dei doveri previsti negli articoli del Medesimo Regolamento Alla famiglia 

riconoscendone la primaria responsabilità educativa, una fattiva  collaborazione nel comune compito 

educativo. 

ALUNNI 

Capitolo 1 - DIRITTI 

Art. 1 L’alunno ha il diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola. 

Art. 2 La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 

studente alla riservatezza. 

Art. 3 L’alunno ha il diritto di acquisire una formazione integrale e gli strumenti fondamentali della 

conoscenza in rapporto all’età. 

Art. 4 L’alunno ha il diritto di conoscere e comprendere ed attuare in modo consapevole gli obiettivi 

curriculari ed educativi programmati per lui. 

Art. 5 Gli alunni stranieri hanno il diritto al rispetto della vita culturale religiosa della comunità alla 

quale appartengono. 

Art. 6 La Scuola s’impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo-didattico di 

qualità; 

- offerte formative aggiuntive ed integrative; 

- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio e per il potenziamento e il 

miglioramento delle competenze di ciascuno; 

- salubrità e scurezza degli ambienti , che devono essere adeguati a tutti gli studenti anche 

diversamente abili; 

- disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 

- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 
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Capitolo 2 – DOVERI 

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere con assiduità agli impegni di 

studio. 

Art.7 Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti e del personale tutto 

della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per loro stessi. 

Art. 8 Gli alunni nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri, sono tenuti a 

mantenere un comportamento corretto ed improntato alla civile convivenza. 

Art. 9 Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dal piano 

d’emergenza. 

Art.10 Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture , i macchinari e i sussidi didattici ed 

a comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della Scuola. 

Capitolo 3 – MANCANZE DISCIPLINARI 

I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari da correggere con interventi 

educativi: 

1. assentarsi dalle lezioni e presentarsi in ritardo senza validi motivi 

2. spostarsi senza motivo e senza autorizzazione nell’aula e nell’edificio scolastico 

3. chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività 

scolastiche 

4. non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico necessario 

5. falsificare le firme 

6. dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie tutte le circolari inviate dalla scuola 

7. portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi 

8. portare a scuola il cellulare ( le comunicazioni alla famiglia devono essere effettuate utilizzando il 

telefono della segreteria) 

9. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel Regolamento d’Istituto 

10. danneggiare i locali , gli arredi o gli oggetti personali 

11. offendere con parole, gesti, azioni, il personale scolastico o i compagni o tenere atteggiamenti poco 

corretti ( masticare gomme, tenere il cappello all’interno della scuola, vestire il modo non appropriato) 

12. ogni altro comportamento che nella situazione specifica sia ritenuto scorretto dall’insegnante. 

Capitolo 4 – SANZIONI 

 La sanzione si configura come un momento che non interrompe il processo di formazione dell’alunno 

e, pertanto, non può mai ledere la dignità di una persona. Ciò presuppone che chi la stabilisce e la attua 
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sia convinto di poter aiutare l’alunno ad utilizzare anche un errore come occasione di crescita e di 

confronto. 

Il C. docenti privilegia la programmazione di attività rivolte allo sviluppo socio-affettivo degli alunni che 

si renderanno responsabili di comportamenti scorretti. 

Il Consiglio di Classe , che rimane l’Organo deliberante, sceglie di volta in volta quelle sanzioni più 

adatte a modificare il particolare comportamento scorretto messo in atto dall’alunno in armonia con il 

Dirigente Scolastico 

Natura della mancanza Sanzione disciplinare Organo che applica la 

sanzione 

Mancanza ai doveri scolastici 

Mancanza di rispetto del 

regolamento scolastico 

Negligenza 

Assenza ingiustificata 

Ammonizione in classe e 

comunicazione alla famiglia 
Insegnante di classe 

   

Reiterata mancanza ai doveri 

scolastici ed al rispetto del 

regolamento scolastico. 

Reiterata negligenza 

Reiterate assenze ingiustificate 

Manomissione di documenti 

scolastici. 

Fatti che turbino il regolare 

andamento della didattica. 

Uso di un linguaggio non 

consono all’ambiente scolastico. 

� Nota sul diario 

dell’alunno, sul registro di classe e 

personale, 

� Avviso di convocazione 

dei genitori ed ammonizione del 

Dirigente Scolastico 

� Non partecipazione alle 

attività didattiche (visite 

d’istruzione e/o campi- scuola) 

Insegnante di 

classe, consiglio di classe, 

Dirigente Scolastico 

   

Mancanza di rispetto nei 

confronti dei docenti. 

� Convocazione della 

famiglia da parte del Dirigente 

Scolastico 

Consiglio di classe 
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Mancanza di rispetto dei 

compagni e di tutti gli adulti 

presenti nella scuola. 

Gravi atti di aggressività 

Danni contro il patrimonio e 

sottrazione di materiale 

� Non partecipazione alle 

attività didattiche (visite 

d’istruzione e/o campi- scuola) 

� Risarcimento economico 

dei danni  

� Sospensione fino a 15 

giorni 

   

Atti che violino la dignità ed il 

rispetto della persona 

Fatti che creino pericolo per 

l’incolumità delle persone 

 

� Convocazione della 

famiglia 

� Non partecipazione alle 

attività didattiche (visite 

d’istruzione e/o campi- 

scuola) 

� Sospensione superiore a 

15 giorni 

�  Allontanamento fino al 

termine dell’anno 

scolastico 

� Esclusione dallo scrutinio 

finale 

� Non ammissione 

all’Esame di Stato 

Consiglio di Classe 

Consiglio d’ Istituto 

 

Sanzioni alternative 

Le sanzioni potranno essere convertite e/o accompagnate da attività in favore della Comunità 

scolastica. I relativi provvedimenti saranno presi all’interno del Consiglio di Classe, il quale conoscendo 

l’alunno e la sua situazione particolare può facilmente individuare gli interventi più idonei al suo 

recupero. Il Dirigente Scolastico illustrerà alla famiglia ed all’alunno il significato della sanzione e la 

valenza educativa dell’attività sostitutiva. 

 

Capitolo 5 – IMPUGNAZIONI 

Art.13 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 gg. dalla 

comunicazione della loro erogazione, all' organo di Garanzia interno alla Scuola , presieduto dal 

Dirigente Scolastico e così composto: 3 docenti, 2 genitori individuati all’interno del Consiglio di Istituto 

, 1 rappresentante del personale ATA. 

L’Organo di Garanzia decide nel termine di dieci giorni. 
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Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata. 

Art.14 L’organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia titolo , anche su conflitti, che 

sorgano all’interno della Scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento. 

Contro eventuali violazioni delle norme di cui al DPR 235/07 e DPR 249/98, anche contenute nel 

regolamento d’Istituto, è ammesso ricorso al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, che decide in 

via definitiva. 

Art.15 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa comunque riferimento a tutte le 

norme vigenti in materia. 

 

CAPO XI:   DEI GENITORI 

 

ART.57 -  Compiti e Responsabilità 

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

hanno il compito di condividere con la scuola questo fondamentale ruolo. 

E’ importante che si adoperino per: 

1. Far comprendere ai propri figli ed in modo compatibile con l’età, che la scuola è 

importante sin da quella dell’infanzia, perché li aiuta nella loro crescita, nella loro 

formazione di persone e cittadini e nella costruzione del loro futuro. 

2. Stabilire rapporti cordiali con il Dirigente, gli insegnanti e il personale della scuola, per 

costruire un clima di fiducia e di collaborazione fattiva. 

3. Garantire la frequenza a scuola dei propri figli. 

4. Giustificare, pur limitando, assenze (anche di attività extracurricolari), ritardi, entrate 

posticipate e uscite anticipate dei propri figli, osservando le modalità di giustificazione 

stabilite dalla scuola per ogni grado scolastico. 

5. Fornire alla Segreteria tutte le documentazioni richieste e necessarie, i propri recapiti 

telefonici, gli indirizzi e le generalità  e in caso di residenza fuori comune, segnalarlo per 

richiedere le cedole librarie (Scuola primaria) 

6. Favorire la partecipazione dei propri figli a tutte le attività programmate dalla scuola e 

incoraggiarne l’impegno, controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni 

della scuola. 

7. Far rispettare ai propri figli gli orari di entrata, prelevarli da scuola senza ritardare e 

responsabilizzare i figli alla cura del proprio corredo  controllando che non portino 

materiale non attinente alle attività scolastiche. 

8. Sostenere l’attività didattica favorendo e controllando l’esecuzione dei compiti a casa. 

9.  Controllare che i propri figli siano provvisti quotidianamente di  tutto l’occorrente per le 

attività didattiche evitando ciò che non serve. 

10. Interessarsi personalmente, senza coinvolgere i propri figli, ai quali non è consentito fare 

raccolte di denaro di alcun genere, della raccolta e del versamento su C/C delle somme per 
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gli importi dovuti per motivi vari (assicurazione, visite d’istruzione, etc.) alla scuola o agli 

Enti che si occupano di erogare servizi a vario titolo. 

11. Stabilire una fattiva collaborazione per far conseguire ai propri figli corrette abitudini 

alimentari e igieniche. 

12. Tenersi informati sull’andamento didattico-disciplinare-comportamentale dei figli, 

partecipando con regolarità alle riunioni e agli incontri organizzati dalla scuola. 

13. Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto della loro libertà di 

insegnamento e della loro competenza valutativa; a tal proposito è opportuno che i 

genitori, compatibilmente con l’età e la maturazione dei propri figli, utilizzino la 

valutazione come occasione imprescindibile per sviluppare con essi un dialogo formativo 

che li guidi e li stimoli ad avere sempre più consapevolezza delle loro risorse e delle loro 

difficoltà; discutano con i propri figli eventuali decisioni o provvedimenti disciplinari, 

stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità. 

14. assicurarsi che i propri figli rispettino scrupolosamente il Regolamento Disciplinare in 

merito all’uso di cellulari o dispositivi elettronici. 

 

 

 

ART. 58 -  Colloqui 

1. I docenti sono disponibili a conferire con le famiglie secondo le giornate  e gli orari stabiliti 

dalla scuola o quando venga fatta esplicita richiesta dalla famiglia. In questi casi si concorda 

l’orario (nella Scuola Secondaria solo di mattina) e il giorno tramite il diario o con altra 

consona modalità. In casi urgenti e per motivi particolarmente importanti la scuola 

contatterà i genitori convocandoli per scritto o per telefono.  

2. Ai colloqui mattutini è consentito prenotarsi solo mezz’ora prima dell’orario stabilito 

(Scuola secondaria). 

3.  Vanno evitati, poiché privi di valenza educativa e lesivi della professionalità dei docenti, 

colloqui estemporanei in luoghi e tempi inopportuni. 

4.  Nel rispetto dell’alunno e della famiglia i colloqui individuali si terranno col team docente, 

a porte chiuse salvaguardando la privacy. Agli incontri scuola famiglia non è consentito far 

assistere gli alunni, per tale motivo nella Scuola dell’Infanzia e Primaria, viene messo a 

disposizione delle famiglie un servizio di baby parking a pagamento.  

5. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l’affiatamento tra famiglie e scuola, i genitori sono 

invitati ad approfittare al massimo delle occasioni offerte partecipando alle assemblee di 

sezione/classe e ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. 

 

ART. 59 -  Accesso nell’Istituto in orario scolastico 

1. È consentito  l’ingresso 

• nei giorni e negli orari stabiliti per accedere agli uffici di segreteria o all’ufficio di Presidenza previo 

appuntamento. 

• per prelevare anticipatamente i propri figli, mostrando il documento di identità qualora richiesto, 

ma senza andare nelle classi o sui piani. 
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• negli incontri scuola-famiglia e nei colloqui individuali. 

• In tutti gli eventi organizzati dalla scuola aperti ai genitori. 
• I genitori degli alunni possono riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo 

Unico del 16 aprile 1994, n° 297. Le assemblee possono essere di classe/sezione, di plesso o di Istituto si svolgono fuori dall’ orario delle 

lezioni, la data e l’orario delle assemblee devono essere concordate con il Dirigente Scolastico.   

• All’assemblea possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione/classe, plesso o 

dell’Istituto. 

Al di fuori di queste situazioni ogni altra possibilità d’ingresso dei genitori a scuola, va richiesto e 

concesso dal DIRIGENTE SCOLASTICO. 

Non è consentito: 

• parcheggiare all’interno del cortile della scuola; 

• effettuare fotografie e/o riprese audio o video all’interno della scuola, tranne in caso di 

rappresentazioni teatrali o musicali, visite o viaggi d’istruzione, qualora esse siano raccolte 

esclusivamente a fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale;   

• pubblicare in alcun modo o diffondere in rete fotografie o riprese audio e/o video effettuate 

all’interno della scuola. 

Le recite o rappresentazioni di qualunque genere delle singole sezioni e classi, dovranno svolgersi, per 

motivi di sicurezza, in locali con accesso esclusivo ai genitori interessati a tali eventi e comunque con 

l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 

. 

CAPO XII: DEGLI SCIOPERI E DELLE ASSEMBLEE SINDACALI 

ART. 60 - Sciopero del personale scolastico 

1. In caso di sciopero del personale la scuola informerà tempestivamente le famiglie con apposito 

comunicato (non appena ricevuta la comunicazione attraverso lettera di trasmissione dalle 

organizzazioni sindacali che indicono lo sciopero). La scuola non potrà assicurare lo svolgimento 

delle attività didattiche, comunicando solo i servizi minimi garantiti (L.146/90- Allegato al CCNL 

1998-01).  

2. Nel giorno dello sciopero, sentito il parere delle Rappresentanze sindacali d’Istituto, in 

relazione ai differenti ordini e ai plessi dell’Istituto, il Dirigente può  avere la necessità di 

adottare soluzioni differenti per l’ingresso a scuola in considerazione dell’età, i genitori 

devono accertarsi che l’Istituto possa accogliere i bambini,  ove il Dirigente ravvisi 

l’impossibilità di garantire l’incolumità degli alunni i genitori non potranno lasciare i loro 

figli a scuola. 

3. E’ assolutamente inopportuno informarsi circa l’eventuale adesione allo sciopero del personale 

scolastico. 

4. Una volta entrato a scuola lo studente dovrà permanere fino al termine previsto delle lezioni, non 

potrà, pertanto, contattare i genitori per farsi prelevare, tranne che per gravi e motivate ragioni. 

L’assenza dell’alunno dovrà comunque essere giustificata. (Scuola Secondaria) 

 

ART. 61 -  Assemblee sindacali 
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In caso di assemblee sindacali la scuola informerà le famiglie con 5 giorni di anticipo e il DIRIGENTE 

SCOLASTICO sospenderà le attività didattiche delle sole sezioni in cui i docenti vi partecipano, per le ore 

necessarie allo svolgimento dell’assemblea e al rientro in sede. (CCNL/2007 ART. 8). 

 

ART. 62 – Sciopero del personale della mensa 

In caso di sciopero del personale della mensa, la ditta addetta al servizio di ristorazione, fornirà il “pranzo al 

sacco” come da Capitolato d’Appalto del Comune di Roma. 

 

CAPO XIII :  DELLE USCITE DIDATTICHE 

ART. 63 -  Visite guidate e viaggi d’istruzione 

1. Le visite guidate e i viaggi di istruzione seguono le direttive della normativa vigente.   
2. Essi dovranno, rispondere alle finalità ed agli obiettivi culturali e formativi indicati dal Collegio 

Docenti. 

3. Per tutte le uscite didattiche è necessaria l’autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico, 

che ne definisce le modalità di organizzazione in una specifica Circolare. 

4. Considerate le finalità didattiche e l’ obbligo di fornire il servizio scolastico a tutti gli alunni, 

è auspicabile la partecipazione dell’ intera sezione. 

 

ART. 64  –  Vigilanza 

1. E’ prevista la presenza di un docente ogni 15 alunni considerando il totale dei 

partecipanti, esclusi docenti di sostegno e A.E.C.  

2. Per ogni alunno diversamente abile occorre il rapporto 1/1 

3. Per le uscite a piedi della Scuola dell’infanzia il rapporto è di un docente ogni 8 alunni. 

 

ART. 65 – Quote d’adesione 

Occorre  effettuare improrogabilmente 10 giorni prima della data prevista per la visita guidata  

il versamento delle quote di adesione di tutte le classi interessate in un'unica soluzione 

utilizzando un bollettino in bianco fornito da Poste Italiane, specificando la data, le sezioni, il 

plesso e il luogo della visita. Tale compito viene espletato dai genitori  rappresentanti di 

sezione che consegneranno copia del bollettino al Docente di sezione per il successivo invio in 

segreteria. 

 

ART. 66 – Assicurazione 

L’adesione  all’assicurazione contro terzi costituisce un elemento imprescindibile per uscite e visite 

guidate. 

 

CAPO XIV : DELLA SICUREZZA 

ART. 67 – Norme di comportamento  
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1) Tenere un contegno corretto e responsabile, astenendosi dal compiere atti che possano distrarre o 

arrecare danno ai compagni di lavoro. 

2) Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore. 

3) Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da 

specifici cartelli o indicate dai propri superiori. 

4) Non usare macchine, strumenti ed attrezzature senza autorizzazione. 

5) Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta 

conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore. 

6) Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. 

7) Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata. 

8) Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare 

e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga 

(corridoi, scale di sicurezza, ecc...), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed 

in generale la normale circolazione. 

9) Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto. 

10) Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote 

sul posto di lavoro.  

11) Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo 

rilevata.  

12) In caso di infortunio, prestato il primo soccorso, riferire al più presto ed esattamente ai propri 

superiori sulle circostanze dell'evento.  

13) Chiunque usi il materiale della cassetta di pronto soccorso deve darne immediata  

comunicazione al D. S. che provvederà al reintegro. 

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

15) Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro. 

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

17) 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. 

 

18) Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle norme di 

legge e di buona tecnica. 

19) Quando durante la permanenza degli alunni nella scuola si verifichi un infortunio o un malore, si 

raccomanda ai docenti di : 

• contattare telefonicamente la famiglia;  
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• chiedere l'eventuale intervento del Pronto Soccorso;  

• informare la Direzione Didattica.  

E' consigliabile che sia un familiare ad accompagnare l'alunno al Pronto Soccorso; in assenza dei 

familiari un insegnante di classe lo accompagnerà, avendo cura di assicurare la sorveglianza della classe. 

Per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, occorre presentare denuncia consegnando in Direzione 

entro 24 ore una relazione dettagliata sull'apposito modello. Qualora il genitore non ritenga opportuno 

sottoporre il proprio figlio alle cure del Pronto Soccorso o comunque dal medico deve rilasciare una 

dichiarazione in merito.  

Si ricorda che in qualsiasi momento dello svolgimento dell'attività didattica (spostamenti, attività di 

gruppo, ricreazione, interventi di esperti, ecc.) la responsabilità di vigilanza sui minori è dei docenti.  

20) Il Dirigente Scolastico individua, possibilmente tra coloro che hanno seguito i corsi di pronto 

soccorso ai sensi del TU 81/08, gli operatori scolastici che dovranno somministrare i farmaci. 

21) Per i farmaci d’urgenza o salvavita si seguono le istruzioni specifiche dell’autorità sanitaria e dei 

medici certificatori. Nel caso in cui il farmaco debba essere lasciato a scuola sarà custodito negli 

appositi locali.  

22) La somministrazione/autosomministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente 

richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la patria potestà genitoriale, unitamente alla 

certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci 

da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). La durata della 

richiesta e della autorizzazione è annuale e, nel caso di terapie continuative, deve essere rinnovata 

l’anno successivo.  

 

ART. 68 - Accesso di estranei nei locali scolastici.  

1) 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 al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" 

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.  

2) Nessuna persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente 

Scolastico o suo delegato può entrare nei locali dove si svolgono le attività didattiche.  

3) L'accesso alle sedi è consentito per i colloqui con D.S. e docenti, per i rapporti con la  

segreteria.  

ART. 69 -Norme igieniche.  

1) Tutti sono tenuti al rispetto degli ambienti e delle dotazioni scolastiche. Si raccomanda di esigere 

dagli alunni il rispetto delle più elementari norme igieniche e l'uso conveniente dei servizi.  

2) Al fine di prevenire il diffondersi della pediculosi è opportuno che gli insegnanti invitino le famiglie a 

controllare i propri figli nel caso in cui se ne ravvisi la necessità.  

3) Gli insegnanti sono invitati a controllare la pulizia della propria aula, richiameranno  

l'attenzione del coordinatore di plesso e della Direzione, in caso di carenze in merito.  
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4) I docenti e tutti gli operatori che usano locali scolastici avranno cura di non accumulare materiale 

cartaceo infiammabile, limitando al minimo indispensabile il deposito degli stessi. 

5) E’ tassativamente vietato fumare nei locali scolastici. 

6) E’ vietato introdurre automezzi nel cortile della scuola durante l'orario scolastico senza 

autorizzazione della direzione didattica.  

7) E’ tassativamente vietato l'ingresso dei cani nel cortile della scuola.  

ART. 70 -Polizza assicurativa.  

1) L’Istituto stipula annualmente un contratto di assicurazione per responsabilità civile e  

infortuni la cui garanzia risulti a favore dell’Istituzione Scolastica (intesa anche come  

Pubblica Amministrazione) oltre che del personale docente, ATA e degli alunni che versano il premio.  

2) L’adesione alla polizza RC/Infortuni viene annualmente proposta alle famiglie degli alunni e al 

personale della scuola. Considerato il fatto che le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e le gare 

sportive comportano maggiori rischi rispetto alle attività di aula, il versamento del premio assicurativo 

viene richiesto, ad inizio anno, come condizione per la partecipazione degli alunni a tutte le iniziative 

che si svolgono all’esterno dell’edificio scolastico. 

 

CAPO XV : DELLA PRIVACY 

ART. 71-  Dati degli alunni iscritti e delle loro famiglie 

La materia è regolamentata dal Codice in materia di protezione dei dati personali – (Decreto legislativo 30 

giugno 2003, n.196) e da un Regolamento (decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305) 

 La scuola ha diritto di chiedere dati sensibili degli alunni, secondo le disposizioni previste dal Codice e nei 

termini individuati dal citato Regolamento ministeriale. 

La scuola ha l’obbligo di trattamento dei dati in forma riservata, non pubblica, nei limiti previsti dal Codice e 

secondo le forme e le modalità precisate dal Regolamento ministeriale. 

Analoga tutela spetta ai dati giudiziari. 

 

Ogni violazione del presente Regolamento sarà segnalata sul registro di classe e notificata all’ufficio di 

Presidenza e ai genitori. Essa, a discrezione del Consiglio di Classe, potrà dar luogo a provvedimenti 

disciplinari di varia entità. 

Per episodi di violenza o scorrettezza verso coetanei, adulti e ambiente scolastico sono previste sanzioni 

graduali in rapporto alla gravità dei fatti: 

 

- nota disciplinare sul registro di classe 

- convocazione dei genitori 

- richiamo del dirigente dopo 3 note 
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- sospensione per 1 o più giorni, con o senza obbligo di frequenza (a parere del Consiglio di 
Classe) dopo 5 note. 

- sanzioni alternative concordate con la famiglia, quali lavori “socialmente utili” all’interno 
della scuola. 

 

Per quanto non  espressamente previsto dal vigente regolamento fa testo la normativa che 

regola la fattispecie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IV – REGOLAMENTO UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI 

 

 

L’uso dei locali e delle attrezzature dell’Istituto Comprensivo “Via dell’Aeroporto” di Roma è 

concesso esclusivamente per favorire lo sviluppo della cultura, dello sport e dell’associazionismo in sintonia 

con le linee educative descritte nel POF. 

Al di fuori del normale orario di attività curricolari ed extracurricolari regolarmente deliberate dai 

competenti OO.CC: della scuola i locali scolastici possono essere usati prioritariamente: 

A. da componenti scolastiche 
B. da altre scuole 
C. da enti, associazioni e privati che intendono svolgere attività culturali e sociali in linea con il POF della 

scuola. 
 

Per l’utilizzo di cui al paragrafo a) e b) il Consiglio d’Istituto delega il Dirigente Scolastico. 
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Per l’utilizzo di cui al paragrafo c) è competente il Consiglio di Istituto. 

 

A. COMPONENTI SCOLASTICHE 
 

A. I docenti possono riunirsi al di fuori del previsto orario di servizio previa autorizzazione del 
Dirigente Scolastico. 

B. Le assemblee sindacali del personale della scuola possono essere tenute nei locali scolastici previa 
richiesta al Dirigente Scolastico, con ordine del giorno, che deve pervenire nei tempi previsti dalle 
vigenti norme contrattuali. 

C. I genitori delle singole classi possono riunirsi su convocazione del rappresentante di classe, o dei 
rappresentanti delle diverse classi interessate alle problematiche da affrontare previa richiesta dei 
locali al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione, indicando 
referente, data, orario e ordine del giorno. 

 

B. ALTRE SCUOLE 
 

A norma dell'art. 12 della legge 517/77 il Consiglio di Istituto consente l'uso della palestra e delle 

attrezzature ad altre scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività didattiche purché‚ non si 

pregiudichino le normali attività della scuola. 

 

C. ENTI, ASSOCIAZIONI E PRIVATI CHE INTENDONO SVOLGERE ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI IN LINEA 
CON GLI ASPETTI EDUCATIVI DEL POF DELLA SCUOLA. 

 

Possono essere concessi in uso : 

1) locali scolastici,  

2) palestre,  

3) giardini. 

previa presentazione di un progetto dal quale si evinca chiaramente la rispondenza delle finalità di detto 

progetto con le finalità  formative proprie dell’Istituto. 

 

1) I locali scolastici possono essere dati in concessione temporanea ad Enti, Associazioni, Gruppi che 

svolgano attività di promozione culturale, sociale, civile. Possono essere concessi per  corsi di formazione 

culturale, conferenze, concerti, mostre. L'uso deve essere temporaneo e conforme all'attività oggetto della 

concessione. Gli utenti che utilizzano gli spazi scolastici devono essere assicurati dall’ente richiedente che 

dovrà avere un’assicurazione temporanea anche sui danni tecnologici nel caso richieda spazi che 

comportano l’uso di attrezzature tecnologiche. 
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2) Le palestre possono essere concesse in via temporanea a società sportive delle federazioni e degli enti di 

promozione sportiva; ad associazioni culturali senza fine di lucro. 

 

3) I giardini vengono concessi per lo svolgimento di iniziative ludico-culturali promosse da Enti culturali 

senza fine di lucro.. 

 

La scuola non può comunque diventare sede di Enti, Associazioni o Gruppi estranei alla scuola. 

 

Gli edifici scolastici possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee e non stabili, previa 

stipulazione da parte dei soggetti utilizzatori, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto 

assicurativo. 

La concessione d’uso è ammessa, solo in orario extrascolastico.   

Essa potrà comunque essere revocata o temporaneamente sospesa in ogni momento, previo 

preavviso di almeno quarantotto ore, dato anche per vie brevi, su richiesta motivata della Scuola o per 

esigenze insindacabili del Comune.  

Il concessionario potrà utilizzare i locali anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche, 

secondo un calendario preventivamente concordato. 

L’Ente, l’Associazione, il Gruppo e il Privato che chiede l’uso dei locali della scuola, delle palestre, dei 

giardini e dei cortili deve attenersi alle condizioni concordate con il Comune e inserite nella convenzione 

stipulata con il Comune di Roma. 

 

CONDIZIONI CONCORDATE CON IL COMUNE 

 

Il Comune, dopo nulla osta e concessione del Consiglio di Circolo, concede l’utilizzo dei locali e delle 

attrezzature delle Scuole a condizione che il Concessionario rispetti ed osservi le seguenti prescrizioni 

espressamente richiamate nell’atto di concessione che dovrà essere stipulato a firmato congiuntamente del 

Dirigente Scolastico pro-tempore e il Dirigente del Comune a ciò delegato. 

Il richiedente dovrà: 

1) Presentare al Dirigente Scolastico e al Presidente del Consiglio di Circolo: 
� Richiesta scritta su modulo fornito dalla segreteria della Scuola; 
� Progetto relativo all’iniziativa oggetto della suddetta richiesta. 
� Varie 

 

2) Inoltrare al Comune richiesta scritta  nella quali dichiari: 
a) nome e finalità del gruppo/associazione; 
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b) atto costitutivo dell’Associazione e statuto (consegnati in copia al Comune); 

c) generalità del responsabile referente; 

d) tempi e spazi richiesti; 

e) elenco di tutti gli aderenti che accedono ai locali per svolgere l’attività; 

f) eventuali quote associative e/o somme comunque richieste a qualsiasi titolo agli utenti (quote 

d’iscrizione, assicurazioni, cauzioni, rimborsi spese ecc..); 

g) dichiarazione di assunzione di responsabilità. 

 

3) Assumere a proprio carico la spesa per la pulizia dei locali e quelle comunque connesse all’uso dei locali 
stessi e delle attrezzature, nonché quelle per l’impiego dei servizi strumentali. La pulizia dovrà essere 
accurata ed approfondita. Pertanto si impegna a restituire i locali e le attrezzature pienamente agibili e 
funzionanti per il loro normale e successivo impiego. Il Comune a sua discrezione potrà stabilire in 
alternativa delle tariffe a carico del Concessionario che tengano conto espressamente dei costi a carico 
del Concessionario stesso. 

 

4) Assumere ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per eventuali danni o incidenti diretti o 
indiretti che dall’uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone e a cose, esonerando il 
Capo d’Istituto ed il Comune da qualsiasi responsabilità con rilascio al Comune di idonea polizza 
assicurativa di responsabilità civile verso terzi. Copia di questa polizza dovrà essere consegnata al 
Responsabile del servizio prima della firma dell’atto di concessione e comunque dell’uso dei locali ed 
attrezzature. Il Concessionario s’impegna a controllare ogni volta, prima e dopo l’uso, che i locali e le 
attrezzature siano idonei. In caso di manomissione o rottura delle attrezzature o locali si procederà alla 
richiesta di rimborso direttamente al responsabile dell’Associazione, Gruppo. 

 

5) Utilizzare in modo corretto locali e attrezzature autorizzate esclusivamente per il solo orario 
extrascolastico.  

 

6) Non danneggiare con scritte muri e mobili.  
 

7) Non lasciare affissi manifesti e avvisi di alcun genere.  
 

8) Non installare attrezzi fissi o mobili che possano ridurre la funzionalità primaria degli ambienti senza 
l’autorizzazione della Direzione della Scuola e quindi dell’Amministrazione Comunale.  

 

9) Non lasciare attrezzature o propria strumentazione se non previo accordo con la dirigenza dell’Istituto 
Comprensivo.  

 

10) Non modificare le impostazioni dei PC. Non installare altri programmi anche se open source.  
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11) Non apportare alcuna modifica alla disposizione e sistemazione degli impianti elettrici, idraulici e di 
riscaldamento senza espressa autorizzazione del Comune.  

 

12) Provvedere al riassetto dei locali, allo spegnimento delle luci, del riscaldamento, all’attivazione 
dell’impianto d’allarme secondo indicazione della Presidenza dell’Istituto e/o dell’ufficio tecnico 
comunale, alla chiusura delle persiane e delle porte alla fine delle ore di utilizzo durante la giornata. 

 

13) Impegnarsi a denunciare immediatamente al Comune e all’Istituto Scolastico, e comunque entro 
ventiquattro ore, gli eventuali danni all’immobile, agli infissi ed alle attrezzature, anche se ritenuti 
presenti precedentemente. In caso contrario verrà considerato responsabile l’ultimo utilizzatore del 
bene o dei locali. 

 

14) Obbligarsi a non produrre copia delle chiavi affidate al responsabile per l’uso dei locali ed a 
riconsegnare le stesse al termine dell’uso autorizzato. L’Istituto Scolastico mediante un custode/bidello, 

qualora non intendesse consegnare le chiavi all’Associazione, Gruppo, garantirà la presenza all’entrata 

e all’uscita a coloro che, regolarmente autorizzati, utilizzano i locali e le attrezzature della scuola. 

 

15) Assicurare che l’accesso ai locali scolastici, nonché le loro pertinenze e servizi coordinati, sia consentita 
solamente agli appartenenti al gruppo, Associazione autorizzato con divieto assoluto di accedere agli 
altri locali dell’Istituto non concessi in uso. L’ingresso agli aspiranti e simpatizzanti è consentito dal 
Responsabile dell’Associazione, Gruppo. In ogni caso il/la richiedente è tenuto sotto la propria 
responsabilità a garantire l’osservanza del presente accordo. 
Anche ai visitatori occasionali viene richiesta l’osservanza del presente accordo, ed il responsabile 

dell’Associazione, Gruppo ne è garante. 

 

16) Riservare al Comune, se richiesto, l’utilizzo dei locali e/o palestre delle scuole per una giornata alla 
settimana. In tal caso il Comune dovrà inviare comunicazione scritta al Concessionario con un preavviso 
di giorni due. 

 

17) Impegnarsi a non esigere contributi dai partecipanti per l’utilizzo dei locali oltre a quanto 
dichiarato nella richiesta di utilizzo, salvo diversi accordi con il Comune. 

 

18) Portare a termine le attività programmate. In caso di sospensione per forza maggiore deve essere data 
tempestiva comunicazione scritta alla Scuola e al Comune, con le motivazioni della sospensione. 

 

19) Assicurare il rispetto dell’assoluto divieto di fumare nei locali della scuola (L. n. 3/03), di usare in modo 
non corretto i servizi igienici, di accedere agli altri locali e di usare attrezzature non previste dalla 
concessione. E’ inoltre vietato gettare mozziconi di sigarette nel cortile della scuola. 

 

20) Essere a conoscenza delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/08 in merito alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro, in particolare il piano di evacuazione. 
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21) Collaborare con il Circolo Didattico per la realizzazione di concerti, manifestazioni o iniziative culturali 
o sportive per gli studenti dell’Istituto e delle scuole di Roma e dei comuni viciniori. 

 

22) Chiedere specifica autorizzazione da parte della Scuola e del Comune per lo svolgimento delle attività 
con la presenza di pubblico. 

 

23) Obbligarsi all’immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati alle aule, agli arredi e agli impianti. 
In caso di inadempienza si procederà alla stima dei danni e all’avvio del procedimento per la riscossione 
coattiva fatta salva la facoltà del Comune di denuncia all’Autorità competente. Tale inadempienza verrà 
equiparata a grave inosservanza degli obblighi derivanti dalla concessione e comporterà 
automaticamente la revoca della concessione medesima. 

 

24) Fornire prima dell’inizio della concessione al Comune ed all’Istituto, il nominativo ed il recapito 
telefonico del referente tecnico responsabile dei locali affidati in uso negli orari extra-scolastici, 
assicurando la dovuta reperibilità. 

 

25) Il laboratorio di informatica può essere concesso in uso per brevi e determinati periodi a persone 
esterne, sentito il docente responsabile del laboratorio che verifichi la corretta utilizzazione e l’integra 
restituzione della strumentazione concessa. Per l’utilizzazione viene richiesto un contributo giornaliero 
da concordare di volta in volta con il Dirigente Scolastico. 

 

26) Per l’eventuale uso di materiali di facile consumo (carta, cartucce, toner, ecc.) e per l’usura e 
l’ammortamento delle apparecchiature si chiede un pagamento che sarà quantificato dall’Istituto, di 
volta in volta, in base all’effettivo uso delle attrezzature. 

 

 

 


