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CAPITOLO I - ORGANI COLLEGIALI 

Art. 1 Disposizioni generali sul funzionamento degli 
organi collegiali 

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, di 
massima non inferiore ai cinque giorni, rispetto alla data delle riunioni e con anticipo di 
almeno 24 ore nel caso di riunioni urgenti. La convocazione deve essere effettuata con 
lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale con ordine del giorno, durata presunta 
della seduta e mediante sito web. 

In tal caso la convocazione potrà essere fatta con il mezzo più rapido, anche per il tramite 
dei rispettivi figli o via e mail. 

L’avviso di convocazione potrà contenere gli allegati relativi agli argomenti da trattare nel 

corso della seduta. 

E’ consentito ai membri di presentare argomenti non compresi nell’ordine del giorno, che 
potranno essere oggetto di discussione solo dopo il voto favorevole unanime dei presenti. 

Art. 2 Convocazione del Consiglio di Istituto 
Il Consiglio di Istituto è convocato dal presidente del Consiglio stesso. 

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

della Giunta esecutiva o da due terzi dei componenti del consiglio stesso. 

L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di 

anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di 

riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più 

rapido. 

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della 
riunione e deve essere affissa all'albo on line. 

Art. 3 Composizione 
Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 membri in rappresentanza delle diverse 

componenti: 
- il Dirigente Scolastico, membro di diritto 

- otto membri eletti tra il personale docente delle scuole secondaria di primo grado, 

primaria e dell’infanzia 
- otto membri eletti tra i genitori del circolo 

- due membri eletti tra il personale A.T.A. 

Art. 4 Sede 
Sede del Consiglio è la sede dell’Istituto Comprensivo1 in via Pellegrino, 30. 

Art. 5 Competenze 
Il Consiglio di Istituto approva il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti, secondo l’atto di 
indirizzo del Dirigente Scolastico (L.107/15 art.1 c.14), determina le forme di 
autofinanziamento, delibera il programma annuale. 

Il Consiglio di Istituto ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne 
l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle 
disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 
a) adozione del regolamento interno di Istituto; 

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi 

didattici e acquisto dei materiali di consumo; 

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali (Diritto del 

Lavoro112/98 art.138 c.1); 
d) criteri generali per la programmazione educativa e criteri per la programmazione e 

l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche; 

e) promozione di contatti con le altre scuole per scambi di informazioni e per eventuali 

iniziative di collaborazione; 

f) partecipazione della scuola ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare 
interesse educativo; 

g) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere 

assunte dalla scuola. 
Il Consiglio di Istituto inoltre: 

· indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario 

delle lezioni e delle attività scolastiche alle condizioni ambientali; 
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· esprime parere sull'andamento generale, organizzativo ed amministrativo della 

scuola; 

· esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli artt. 
276 e seguenti del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297; 

· delibera, sentito il Collegio dei docenti, l'intitolazione della scuola e delle aule 
scolastiche; 

· valuta ed approva le iniziative riservate agli alunni (concorsi, spettacoli, ecc.) proposte 
da enti e associazioni pubbliche o private ed attinenti alla sua competenza (C.M. 27 
aprile 1994, n. 143); 

· esprime il suo assenso per l'utilizzazione degli edifici e delle attrezzature scolastiche 

fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola 
come centro di promozione culturale, sociale e civica. 

 
Art. 6 Prima convocazione 
Il Dirigente Scolastico convoca e presiede la prima riunione del Consiglio di Istituto e pone 

all'o.d.g. la nomina del presidente; nella medesima seduta il Consiglio procede all'elezione 
dei membri della Giunta Esecutiva. 

Art. 7 Elezione del presidente e del vice presidente 
Il presidente viene eletto nella prima seduta del Consiglio di Istituto tra i rappresentati dei 

genitori membri del Consiglio stesso. 

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto; è considerato eletto il genitore che abbia ottenuto 

la maggioranza assoluta dei voti che è data dalla metà più uno dei membri che compongono 

il Consiglio di Istituto; qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta nella prima 

votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano 

presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è 

eletto il più anziano di età. 

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

componenti del Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del 
presidente. 

Art. 8 Compiti del presidente e del vice presidente 
Il presidente convoca e presiede il Consiglio e ne dirige le discussioni; affida le funzioni di 

segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso; autentica, con la propria firma, 

i verbali delle sedute redatti dal segretario del Consiglio in un registro a pagine 

precedentemente numerate. 

In caso di impedimento o di assenza del presidente ne fa le veci il vice presidente o, in 

mancanza di quest'ultimo, il consigliere più anziano. 

Art. 9 La Giunta esecutiva 
Il Consiglio di Istituto elegge, al suo interno, una Giunta esecutiva composta da un docente, 

un assistente amministrativo o un collaboratore scolastico e da due genitori. Della Giunta 

fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico che la presiede ed il direttore SGA, che svolge 

anche le funzioni di segretario della Giunta stessa. 

Art. 10 Compiti della Giunta esecutiva 
La Giunta esecutiva predispone il programma annuale e le modifiche, nonché il conto 

consuntivo; prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere dello stesso. 

Art. 11 Durata in carica 
Il Consiglio di Istituto e la Giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici; i membri 
che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità vengono sostituiti secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente. 

Art. 12 Ordine del giorno 
Ogni membro del Consiglio di Istituto può proporre argomenti in aggiunta all'o.d.g. purché 

presentati per tempo alla Giunta esecutiva. 

Possono essere aggiunti ulteriori punti all’o.d.g. purché i proponenti lo facciano presente ad 
inizio riunione e ciò è oggetto di delibera specifica. Gli argomenti inevasi vengono rinviati 
alla convocazione successiva, con diritto di precedenza. 
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Art. 13 Riunioni 
Le riunioni del Consiglio di Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. 

Alle sedute di tale Consiglio possono assistere senza diritto ad intervenire gli elettori delle 

componenti rappresentate nello stesso Consiglio ed i consiglieri dei comuni compresi 

nell’Istituto. Alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti 

concernenti persone. 

Il presidente del Consiglio, su indicazione della Giunta, può chiamare a partecipare alle 

riunioni, a titolo consultivo e con diritto di parola, specialisti che operano nella scuola con 

compiti amministrativi, medico-psico-pedagogici e di orientamento e rappresentanti 

dell'Amministrazione Comunale e delle agenzie educative presenti sul territorio, o comunque 

coloro che vengano ritenuti utili all'approfondimento dei temi all'ordine del giorno. 

Art. 14 Durata delle riunioni 
La durata di ogni riunione non può protrarsi oltre la terza ora dalla sua convocazione. 

Eventuale deroga alla durata della riunione è ammessa solo su conforme parere 
unanime dei presenti. 

Art. 15 Validità delle riunioni e delle votazioni 
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi; in caso di 

parità prevale il voto del presidente. 
La votazione può essere: 

a) palese, per alzata di mano o per appello nominale 

b) segreta, con votazione su scheda, effettuata sempre quando si faccia questione di 

persone. 

L'approvazione è tacita quando su una proposta il presidente avverte che, se nessuno 

prende la parola, la proposta è data per approvata. 
Durante le votazioni possono esserci dichiarazioni di voto da parte dei singoli membri (sia a 

favore che contro che per l'astensione). 

Art. 16 Verbale della seduta 
Di ogni seduta deve essere redatto verbale scritto, debitamente firmato dal presidente e dal 
segretario, che deve essere letto ed approvato al termine della seduta stessa o nella seduta 
successiva. 

Il verbale, redatto in forma succinta, deve riportare per esteso le delibere adottate. Qualora 

non sia richiesto esplicitamente, gli interventi singoli non saranno riportati nel verbale. 

Ogni consigliere ha diritto di richiedere la verbalizzazione del proprio intervento, fornendo al 
segretario la stesura precisa dello stesso. 

Art. 17 Pubblicità degli atti 
Copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Istituto viene 

pubblicato in apposito spazio sul sito web dell’Istituto entro otto giorni dalla riunione. 

Non sono oggetto di pubblicazione gli atti che riguardino persone, salvo indicazione 

contraria della persona interessata. 

I membri del Consiglio di Istituto possono in qualsiasi momento prendere visione degli atti 

relativi alle attività di competenza del Consiglio di Istituto e della Giunta esecutiva 

rivolgendosi all'ufficio di segreteria negli orari di apertura al pubblico; possono inoltre 

ottenere copia degli atti previo pagamento dei diritti di Segreteria secondo quanto previsto 

dalla C.M. 163 del 25/5/93. 

Art. 18 Commissioni di lavoro 
Il Consiglio di Istituto per meglio realizzare le proprie finalità può costituire al proprio interno 
delle commissioni di lavoro e di studio. Tali commissioni non hanno potere decisionale, ma 
offrono materiale di analisi, discussione ed elaborazione al Consiglio. 

Art. 19 Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 
Il C.D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale 

delle attività concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. 
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. 
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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. 

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. 

 

Art. 20 Norme di funzionamento dei Consigli di Classe/Interclasse/ 
Intersezione 

Il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico 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. 
Il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e 
si riunisce secondo il Piano delle riunioni concordato. 

I Rappresentanti di Classe/Interclasse/Intersezione, su autorizzazione del Dirigente 

Scolastico, possono convocare l’Assemblea dei genitori della classe/sezione su problemi di 
carattere generale, come previsto dalla normativa vigente. 

Il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione ha una struttura variabile e può essere 

costituito da: 
a) genitori e/o docenti di una stessa classe/sezione; 

b) genitori e/o docenti delle classi/sezioni di uno stesso plesso; 

c) genitori e/o docenti delle classi parallele di uno stesso plesso. 

Alle sedute del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione possono essere invitate persone 

specializzate o comunque esperte in particolari materie, rappresentanti dell'Ente Locale o 
dell’Asl. 

Il verbale del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione può essere consultato in ogni 
momento dai consiglieri di Classe/Interclasse/Intersezione che ne facciano richiesta scritta al 
Dirigente Scolastico. 

Il Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un 
insegnante da lui delegato. 

Il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione è convocato su iniziativa del Presidente o su 

richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, escluso dal computo il 
Presidente 

Art. 21 Evoluzione della normativa scolastica 
Gli Organi Collegiali saranno tenuti a deliberare sulle materie che derivano dalla evoluzione 

della normativa scolastica. 
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CAPITOLO II - PERSONALE 

Norme di comportamento che riguardano il personale che opera nella scuola 

 

1. Tutto il personale è tenuto al segreto d’ufficio, ovvero le varie informazioni 
di cui viene a conoscenza durante l’esercizio delle proprie funzioni devono 
essere trattate con riservatezza e non devono essere oggetto di 
conversazione con estranei agli addetti ai lavori. 

2. È vietato l’utilizzo dei cellulari e dei telefoni durante l’orario e l’attività di 
servizio, soprattutto durante l’attività didattica, come già prescritto con C.M. 
n. 362 del 25/8/1998. Il telefono della scuola deve essere utilizzato solo per motivi 

personali gravi e urgenti. 

3. L’abbigliamento ed il comportamento devono essere consoni all’ambiente 
scolastico e al decoro personale. 

4. Devono essere rispettati la puntualità e l’orario di servizio 

 

 
PERSONALE DOCENTE 

 
Art. 22 Indicazioni sui doveri dei docenti 

 
Si richiamano di seguito i principali doveri dei docenti delle Scuole Infanzia/Primaria. 
Il dovere di servizio e la vigilanza sugli alunni inizia inderogabilmente 5 minuti prima 

dell’orario scolastico: 8:10 in tutti i plessi. Il CCNL stabilisce  che  questi  5  minuti 

debbono essere dedicati all’accoglienza degli alunni, perciò la presenza del 

docente 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni non significa una generale presenza nel 
plesso, bensì presenza puntuale al punto di raccolta concordato per ogni classe. 

La vigilanza sui minori deve essere assidua e continuativa; a tal proposito di seguito si 
menzionano alcune condotte utili a garantire la sorveglianza: 

1. in occasione di alunni che usufruiscono dei servizi igienici durante le lezioni, il docente è 

opportuno che si accerti della presenza al piano di un collaboratore scolastico che sorvegli 

il flusso degli alunni, considerando che, nei giorni di rientro pomeridiano, non è possibile 

garantire la presenza di due collaboratori per ogni piano. In base all’ accertamento della 

presenza del collaboratore scolastico al piano, il docente si regolerà per attivare una 

sorveglianza consona alla necessità, valutando che il minore è comunque costantemente 

sotto la sua responsabilità. 
2. Il docente non deve allontanare dall’aula uno o più alunni per difficoltà di 

gestione della classe, pratica per altro discutibile sotto il profilo educativo. 

3. Il docente non deve mandare alunni autonomamente nel plesso per pratiche scolastiche 

(fotocopie, andare a prendere materiale o libri in altra aula, ecc...). Le fotocopie ad uso 

didattico vanno commissionate dall’insegnante al collaboratore scolastico con congruo 

anticipo, secondo una logica di un’adeguata programmazione dei tempi. Si fa presente 

inoltre che il ricorso alle fotocopie dovrebbe essere una circostanza da valutare con 

attenzione da parte di ogni docente. Il lavoro su fotocopia deve essere considerato 

in relazione alle finalità didattiche che ci si pone e cioè un mezzo per facilitare 

l’azione didattica in certi momenti del percorso d’insegnamento, ma il ricorso 

tout court al lavoro su fotocopia, può facilmente scivolare in approcci poco 

qualificanti sia dal punto di vista educativo che epistemologico attinente le 

discipline scolastiche. 
4. Il distributore automatico di bevande non va mai utilizzato dal minore. 

5. Il docente non deve mandare in altre aule alunni per chiedere in prestito materiale che 
non hanno portato. 

6. Durante le lezioni i docenti sorveglieranno gli alunni non tralasciando di soffermarsi a 

riprenderli per i comportamenti scorretti o pericolosi, evitando le situazioni di confusione 

diffusa nella classe e organizzando la gestione del gruppo, in modo da non perdere mai il 

controllo disciplinare della classe, affinché le dinamiche e il comportamento degli alunni 

siano sempre visibili e osservabili dall’insegnante. Si evidenzia che tale condotta è la 

prima forma di educazione alla legalità che i ragazzi sperimentano nella 

quotidianità del vissuto. 
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7. Solo per gravi motivi un docente è autorizzato a lasciare la propria scolaresca, dopo 

averla affidata al collaboratore scolastico (lasciare l’aula ad esempio per assumere 

bevande al distributore non è giustificato come grave motivo, anzi può creare le condizioni 

per l’attivazione di procedimento disciplinare). 
8. Nei cambi dell’ora, lo spostamento dei docenti da una classe all’altra deve avvenire nel 

più breve tempo possibile e la scolaresca va lasciata all’arrivo del docente subentrante, 
oppure lasciata alla custodia del collaboratore scolastico. 

9. La ricreazione (durata 10 minuti), il tempo di intermensa, il tempo del gioco libero (per la 

sc. dell’Infanzia) sia che avvenga in cortile, sia che avvenga in aula o atrio, deve essere 

un momento nel quale la vigilanza dei docenti è attivata ad un livello massimo: 

ogni docente individuerà la propria posizione di sorveglianza strategica incompatibile 

ovviamente con la costituzione di gruppi o coppie di docenti che conversano. Ogni docente 

organizzerà la sorveglianza del proprio gruppo-classe stabilendo la zona del 

cortile/atrio/corridoio, nella quale gli alunni sosteranno. In una riunione di 

interclasse/intersezione i docenti concorderanno le zone del cortile riservate alla 

ricreazione, al tempo intermensa (o gioco libero per la sc. dell’Infanzia) per ognuna delle 

classi/sezioni, anche al fine di prevenire occasioni di collisione tra alunni di differenti età. 

A seconda della tipologia degli alunni e del gruppo-classe, il docente valuterà di proporre 

durante la ricreazione e/o il tempo di intermensa attività che escludano di lasciare liberi 

gli alunni in corse sfrenate o giochi di movimento non controllato, potenzialmente 

pericolosi per sé e per gli altri. Si evidenzia che dall’analisi dei dati, che si rilevano agli 

atti delle Istituzioni Scolastiche, la maggior parte degli infortuni occorsi agli alunni 

avvengono durante il gioco libero/ricreazione/intermensa. 
10. Durante il trasferimento della classe (in palestra, nei vari laboratori, ecc...), i docenti 

avranno cura di garantire che lo spostamento avvenga in modo ordinato e 
atto a prevenire eventuali situazioni di pericolo causate anche dal comportamento 
indisciplinato di alcuni alunni. 

 

Inoltre: 

i docenti devono prendere visione del piano di evacuazione dei locali della scuola secondo 
le indicazioni del piano di valutazione dei rischi e devono sensibilizzare gli alunni sulle 
tematiche della sicurezza. 

In relazione all’uscita, si richiama che la responsabilità del docente sussiste fino alla 

permanenza dell’alunno all’interno del cortile della scuola e si richiama la massima 
cura della modalità di consegna di ogni alunno alla famiglia. 
E’ possibile consumare in orario scolastico bevande e cibi portati dagli alunni in 

occasioni di ricorrenze varie, solo se è stata data l’autorizzazione della Dirigente e se 

vengono rispettate le indicazioni ASL (cibi confezionati a norma di legge). 

E’ assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano 
rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni. Il docente porrà attenzione prima di proporre 
agli alunni attività che richiedono l’uso di alimenti a verificare che non vi siano casi di 
allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. 

La vigilanza sugli alunni, sia in aula che fuori, implica anche il controllo delle attrezzature 

e/o giochi usati dagli alunni stessi. Pertanto, se una determinata attrezzatura o un gioco 

non risultassero sicuri per deterioramento o manomissione, gli insegnanti devono vietarne 

l’uso agli alunni e informare direttamente la Segreteria. Eventuali danni riscontrati su 

attrezzi/giochi devono essere segnalati dai docenti o dai collaboratori scolastici in 

Segreteria. 
Gli insegnanti presenti alla mensa educheranno gli alunni ad una adeguata igiene 
personale e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi perché adottino un corretto 
comportamento. 
Ciascun docente deve esigere il rispetto dell’orario di inizio, avvisando per iscritto, i 

genitori, qualora il ritardo dovesse diventare un’abitudine. 

 
Cambio ora docenti scuola primaria 

Lo spostamento dei docenti al cambio dell’ora da una classe all’altra deve avvenire nel più 
breve tempo possibile. Si esplicitano i seguenti punti al fine di chiarire eventuali situazioni 
ambigue: 

1) qualora si verificassero dei ritardi o imprevisti, la classe scoperta dovrà essere vigilata dai 

collaboratori scolastici; 
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2) nel caso in cui il termine delle lezioni alle 12,15 della scolaresca coincidesse con il termine 
del servizio del docente, quest’ultimo accompagnerà la propria classe all’uscita come da 
prassi; 

3) nel caso in cui il termine delle lezioni alle 12,15 della scolaresca non coincidesse con la 

fine del servizio del docente, quest’ultimo dopo aver accompagnato all’uscita la propria 

classe, raggiungerà l’altra classe per terminare il servizio, l’ultima ora dalle 12,15 alle 

13,15, oppure per espletare l’eventuale servizio mensa; 
4) nel caso in cui gli alunni da accompagnare all’uscita fossero meno di quelli che si 

fermano alla mensa e il docente deve prestare servizio mensa, quest’ultimo affiderà gli 

alunni che devono uscire al collega della classe attigua; 

5) nel caso in cui l’insegnante che svolge l’attività alternativa all’IRC non terminasse il 

proprio servizio alle 12,15, ma dovesse proseguire il servizio nell’assistenza alla mensa 

e gli alunni del suo gruppo di attività alternativa IRC dovessero uscire, questi ultimi 

raggiungeranno la loro classe e usciranno dalla scuola con l’insegnante in servizio nella 

classe, cioè l’insegnante di IRC; 

6) analogamente al punto 5) qualora l’attività di alternativa all’IRC terminasse in 

coincidenza con la ricreazione, gli alunni svolgeranno l’intervallo nella classe di 

appartenenza con la presenza di entrambi i docenti (IRC + Alternativa) e resterà ad 

attendere il docente subentrante nella classe, colui che l’ora dopo non è in servizio o 

deve effettuare un tragitto più breve nello spostamento; 

7) a completamento di quanto detto ai punti 5) e 6) si chiarisce che l’insegnante di IRC non 

può svolgere l’insegnamento della Religione Cattolica agli alunni che non si avvalgono, 

ma essendo un docente dell’istituto non è esonerato dai doveri di vigilanza durante il 

tempo di non insegnamento dell’IRC (come ad esempio l’uscita o ricreazione) in caso di 

necessità, così come analogamente un docente di una classe 
può sorvegliare alunni di un’ altra classe in caso di bisogno; 

9) per tutti i casi non contemplati dalla presente, in considerazione della varietà della 
casistica e delle situazioni che si potranno verificare e che non sono prevedibili, si 
ricorda che i docenti sono tutti chiamati a collaborare tra di loro per non lasciare i 
minori incustoditi. 

 

Si richiamano di seguito i principali doveri dei docenti di Scuola Secondaria. 
Il dovere di servizio e la vigilanza sugli alunni inizia inderogabilmente alle ore 07:55 e 
l’accoglienza alunni avviene nel cortile della scuola, secondo le postazioni individuate 

all’inizio dell’anno scolastico. 

La vigilanza sui minori deve essere assidua e continuativa e ciò comporta quanto di 
seguito specificato: 
1. vedi punto 1 pag.6 

2. vedi punto 2 pag.6 

3. vedi punto 3 pag.6 

4. vedi punto 4 pag.6 

5. vedi punto 5 pag.6 

6. vedi punto 6 pag.6 

7. vedi punto 7 pag.7 

8. lo spostamento dei docenti da una classe all’altra, per il cambio dell’ora, deve avvenire 
nel più breve tempo possibile e i collaboratori scolastici si attiveranno per informare la 
segreteria qualora ci fossero problemi nella presa in carico della classe da parte di un 
docente; 

9. la ricreazione, sia che avvenga in cortile, sia che avvenga in aula o atrio, deve essere 

un momento nel quale la vigilanza dei docenti è attivata ad un livello massimo: ogni 

docente troverà la propria posizione di sorveglianza strategica incompatibile 

ovviamente con la costituzione di gruppi o coppie di docenti che conversano. 
 

Inoltre: 

durante il trasferimento della classe (in palestra, nei vari laboratori, ecc.), i docenti 

avranno la cura di garantire che lo spostamento avvenga in modo ordinato e atto a 

prevenire eventuali situazioni di pericolo causate anche dal comportamento indisciplinato 

degli alunni; 
sono vietate “feste” su iniziativa del singolo docente non autorizzate dalla Dirigente 
Scolastica; 

il docente della prima ora deve segnalare sul registro elettronico gli alunni assenti, e 
l'avvenuta o la mancata giustificazione al rientro. 
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Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di 

giustificazione, segnalerà in Segreteria il nominativo, in modo da contattare la famiglia 

per invitarla a regolarizzare la giustifica. La normativa vigente prevede che se anche 

l'assenza è superiore a cinque giorni, non è più previsto il certificato medico. Così pure 

non è più previsto il certificato medico al rientro da malattie infettive. 

In caso di ritardo di un alunno occorre segnare sul registro elettronico l'orario di entrata, 

la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe. 
Ciascun docente deve esigere il rispetto dell’orario di inizio, avvisando per iscritto, i 

genitori, qualora il ritardo dovesse diventare un’abitudine. 

Per l’uscita anticipata degli alunni il docente è tenuto ad apporre sul registro elettronico 
l'ora in cui l'alunno è uscito. 
Il registro elettronico deve essere sempre debitamente compilato in ogni sua parte. 

Ulteriori disposizoni: 

 In caso si verificasse la necessità di provvedere alla distribuzione degli alunni nelle 
varie classi (p.es. assenza del docente) si farà riferimento all’elenco dei 
raggruppamenti predisposto dal docente di classe nella primaria e dal coordinatore di 
classe nella secondaria, affisso sulla porta o parete dell’aula nella prima settimana di 
lezione dell’anno scolastico in corso. 

 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, controllando che il rientro sia 
tempestivo. 

 Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in 
ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi. 

 I docenti devono prendere visione del piano di evacuazione dei locali della scuola 

secondo le indicazioni del piano di valutazione dei rischi e devono sensibilizzare gli 
alunni sulle tematiche della sicurezza. 

PERSONALE ATA AMM.VO 

Art. 23 Norme di comportamento e doveri 
Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione 

didattica e la valorizzazione delle competenze è decisivo per l'efficienza e l'efficacia del 
servizio e per il conseguimento delle finalità educative. 

Il personale amministrativo: 

 indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro 
ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il proprio 
nome; 

 cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e 

di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge; 
 presterà particolare attenzione alla qualità del rapporto col pubblico e col personale 

interno in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a 
favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla 
scuola si muovono; 

 è tenuto al rispetto dell’orario di servizio, della presenza in servizio fa fede l’orario 
registrato nel dispositivo di controllo delle presenze. 

PERSONALE ATA COLLABORATORE SCOLASTICO 

Art. 24 Norme di comportamento e doveri 
I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona 

di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede 
l’orario registrato nel dispositivo di controllo delle presenze. 

Periodicamente, in base alla normativa vigente, il personale incaricato deve accertare 
l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con 
facilità. 

I collaboratori scolastici: 

a. indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di 

lavoro; 
b. devono essere presenti all'ingresso e all'uscita degli alunni; 
c. devono essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; 

d. collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 
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e. comunicano  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 disabili e li sostengono nei momenti di 
autonomia; 

g. vigilano su sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli 

spostamenti e nelle uscite degli stessi per recarsi ai servizi o in altri locali; 
h. presidiano i bagni durante l’intervallo; 

i. possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante le 
uscite didattiche, i viaggi e le visite d'istruzione; 

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

allontanamento eccezionale e momentaneo dell'insegnante; 

k. impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di 
disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo nelle loro classi; 

l. sono sempre tolleranti e disponibili con alunni, colleghi e docenti, non dimenticando che 

la funzione della scuola è quella di educare al rispetto reciproco; 
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; 

p. non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore 
S.G.A. o dal Dirigente Scolastico; 

q. al fine di garantire la sicurezza ed evitare spiacevoli episodi di sottrazioni di beni di diversa 

natura, si ricorda al Personale Collaboratore Scolastico che l’accesso ai locali scolastici è 

consentito ai genitori in orario scolastico solo per gravi motivi. In tale occasione il genitore 

rimane comunque in portineria ed il collaboratore di turno si reca  in classe a chiamare il 

docente interessato. In orario extra-scolastico (solitamente il pomeriggio) i genitori o gli 

alunni che chiedessero di entrare (per es. per prendere materiale dimenticato) dovranno 

essere sempre accompagnati dal collaboratore scolastico. Tale possibilità potrà 

essere data solo se: 
- il collaboratore può lasciare la propria postazione senza creare problemi (nel caso che 

il collaboratore sia da solo in portineria, è evidente che non può lasciare tale 
postazione incustodita per accompagnare nei piani il richiedente); 

- il piano o il locale non sia distante per cui l’accompagnare il genitore o l’alunno non 
porta via troppo tempo al lavoro di riordino e pulizia. 
Qualora si dovesse negare l’accesso, i collaboratori dovranno motivare il diniego e 

invitare cortesemente il genitore o l’alunno a tornare il mattino seguente. 

Le varie e difformi situazioni che si presentassero, saranno fronteggiate con 

ragionevolezza e buon senso, onde evitare conflitti con l’utenza, ma nell’ ottica di 

salvaguardia della custodia e della sorveglianza dei locali scolastici. Il collaboratore 

scolastico che permette al genitore o all’alunno di inoltrarsi liberamente nei locali 

scolastici, è corresponsabile di eventuali azioni scorrette commesse (es. furti, 

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

dei consigli d’istituto, e di ogni attività didattica pomeridiana programmata, in relazione 
alle quali verrà organizzato l’ orario di servizio; 

s. sorvegliano l’ingresso e l'uscita delle classi, prima di dare inizio alle pulizie. 

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

comunicarlo in segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di 
suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione. 

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; 
c. che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le porte della scuola; 

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

e. che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 
f. i C.S. addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 

E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione del piano d’emergenza di 
controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 
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CAPITOLO III – ALUNNI 

 
Art. 25 Norme di comportamento 
Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il 

personale scolastico e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, adatto ad una 

convivenza civile. Ogni alunno è tenuto a rispettare tutto il personale della scuola ed i 

compagni con comportamento corretto, evitando un linguaggio sgarbato o volgare, 

atteggiamenti pericolosi ed irresponsabili: insulti, corse in classe e nei corridoi, sgambetti e 

spinte. 

L’abbigliamento e il comportamento dovranno essere consoni all’ambiente scolastico e al 
decoro personale e sarà cura degli insegnanti segnalare alle famiglie l’eventuale mancanza 
di rispetto alla presente norma. 

Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza fisica o verbale, che dovessero 

verificarsi tra gli alunni all'interno della scuola. Tutti devono poter frequentare la scuola con 

serenità senza dover subire le prepotenze di altri. Gli alunni che subiscono ingiustizie o 

violenze fisiche o verbali da parte dei compagni dovranno segnalarle al propri docenti, al 

dirigente o comunque ad un adulto della scuola per consentire di prendere i necessari 

provvedimenti per la tutela dei diritti di ogni minore. 

Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per le lezioni ed i compiti e 

l'eventuale merenda. E’ vietato portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri 

(coltellini, accendini, ….) o testi e giornalini contro la morale o comunque non attinenti alle 

attività didattiche. 

Al termine delle lezioni gli alunni sono tenuti a portare a casa tutto il materiale scolastico, 

evitando di lasciare oggetti sotto il banco e negli armadi, salvo diversa indicazione da parte 

dei docenti. La scuola non risponde di ammanchi di oggetti e di indumenti lasciati nei corridoi, 

nelle aule e in palestra. 

E’ vietato portare telefonini e oggetti di valore, la scuola non risponde di eventuali furti e 

smarrimenti. 

All’interno della scuola è vietato a tutti l’uso del cellulare. Gli alunni possono portare il 

cellulare a scuola, tenendolo sempre spento nello zaino, solo in seguito a motivata richiesta 

scritta dei genitori e con autorizzazione del Dirigente. La scuola non risponde di eventuali 

furti o smarrimento dei telefoni cellulari autorizzati. In ogni caso, per situazioni di urgente 

comunicazione con la famiglia e reale necessità, si attiveranno i docenti, i collaboratori 

scolastici e gli uffici di segreteria. Agli alunni (anche quelli con autorizzazione) sorpresi a 

tenere o utilizzare in qualunque modo il cellulare (ad es. posizionandolo semplicemente sul 

banco, nell'astuccio, in tasca, ecc...), sarà applicata una sanzione pecuniaria di € 10,00, che 

raddoppierà se non versata entro 15 giorni. 
Procedura per l'applicazione della sanzione: 

o compilazione del verbale come da modulo depositato in segreteria e ritiro del 
cellulare (a cura del docente o del personale scolastico che coglie l'infrazione); 

o notifica della sanzione alla famiglia con avviso telefonico da parte della segreteria; 

o dalla data dell’avviso telefonico decorrono 15 giorni, termine ultimo per 
effettuare il pagamento tramite bollettino postale; 

o consegna alla segreteria della scuola dell'attestazione di versamento e 
restituzione del cellulare da parte della segreteria. 

E’ vietato l’utilizzo di strumenti elettronici in genere non attinenti con l’attività scolastica e 

non espressamente richiesti dai docenti nell’ambito della programmazione della propria 

disciplina. Se usati impropriamente in orario scolastico saranno ritirati e consegnati solo ai 

genitori . 
E’ vietato a tutti fumare nei locali scolastici, ivi compreso il cortile. 

E’ vietato agli alunni l’uso del distributore automatico delle bevande. 

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad 

assolvere assiduamente agli impegni di studio. 

Ogni alunno è tenuto a possedere e portare quotidianamente il diario sul quale annotare i 

compiti assegnati, le assenze, le comunicazioni scuola-famiglia e le valutazioni. Il diario, deve 

essere tenuto pulito e ordinato, in modo che insegnanti, genitori e Dirigente possano 

effettuare i controlli opportuni. 

Ogni allievo sarà puntuale ed ordinato negli atti di corrispondenza scuola-famiglia e viceversa, 

sia che si tratti di avvisi scritti sul diario, di lettere da recapitare o di valutazioni 
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da far firmare ad un genitore. La trascuratezza di tali doveri può essere passibile di sanzione 

disciplinare. 

L’uscita ai servizi durante le lezioni avviene dietro richiesta per alzata di mano e a discrezione 

dell’insegnante. È bene abituare gli alunni ad usufruire dei servizi solo in caso di effettiva 

necessità e, comunque, prima o al termine della lezione. I servizi vanno utilizzati in modo 

corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. In tale luogo 

non è consentito intrattenersi. 

Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro, a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici, 

ad utilizzare in modo corretto i locali della scuola e di conseguenza a lasciarli il più possibile 
puliti dopo avervi svolto le giornaliere attività didattiche. 

Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di educazione fisica 
dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita 

a certificato medico. 
 

Art. 26 Rispetto degli ambienti e dei materiali 

 
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico 

gettando i vari rifiuti negli appositi contenitori collocati nelle aule o negli spazi esterni e 

contribuendo attivamente alla raccolta della carta. Avere cura dell’ambiente è un importante 

fattore di qualità della vita della scuola. 

Ogni alunno è tenuto a rispettare tutto il materiale didattico e le attrezzature della scuola 

con un uso attento e diligente degli strumenti di lavoro (compasso, forbici, righelli,...). 

Ogni alunno è responsabile dell'integrità degli arredi (banchi, sedie, armadi,…) e del 

materiale didattico (pc, microscopi,…) che la scuola gli affida. 
Chi causa danni, volontariamente o per incuria, contribuirà al risarcimento, nelle forme e 

nei modi che saranno concordati con la famiglia. 

In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono 
lasciare in ordine il materiale scolastico. 

 

Art. 27 Procedure per comportamento scorretto alla 
Scuola Secondaria di primo grado 

 
Il rispetto da parte di tutti delle regole generali di una convivenza civile e delle norme 

specifiche previste da questo Regolamento interno è presupposto irrinunciabile per garantire 

le condizioni necessarie ad assicurare un corretto rapporto interpersonale ed un servizio 

educativo e didattico di qualità. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e 

tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti 

all’interno della comunità scolastica (art. 4 del D.P.R. 249/98 – Direttiva ministeriale n.16 

del 05/02/07). 
 

 
 
Nella tabella riportata di seguito sono elencati i tipi di mancanza e le relative sanzioni 

  disciplinari. 
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Tipo di 
mancanza 

 

Sanzioni 

 

 
Non particolarmente 
gravi 
1. Mancanza ai doveri scolastici (l’alunno non Annotazione sul Registro elettronico; 

dopo 3 mancanze e nota sul registro 
elettronico visibile ai genitori. 

 

 porta ripetutamente il materiale e/o non    

 esegue i compiti).         

2. Comportamento che turba il regolare Annotazione sul Registro elettronico,  

 andamento delle lezioni (l’alunno si alza coinvolgimento dei Genitori tramite 
convocazione. 

 

 ripetutamente e, senza giustificato motivo, Dopo 5 mancanze il coordinatore  

 si muove all’interno dell’aula, interviene in richiede l’intervento del dirigente.  

 continuazione e a sproposito; porta oggetti   

 non richiesti o potenzialmente pericolosi…)   

Gravi 
3. Mancanza di rispetto nei confronti dei  Annotazione sul registro elettronico,  

 compagni, del personale docente e non   

 docente.    convocazione dei genitori.   

4. Comportamento che turba il modo grave e Intervento del dirigente.   

 ripetuto il regolare svolgimento delle Se la situazione persiste si convoca il  

 lezioni     consiglio di classe.    

Gravissime 
5. Inosservanza delle norme organizzative e Annotazione sul Registro elettronico,  

 di sicurezza    Convocazione dei 
genitori 

 

6. Danneggiamento e/o furto delle     

 attrezzature e dei sussidi didattici.  Intervento del Dirigente.   

7. Danneggiamento e/o furto del materiale Convocazione del Consiglio di classe che 
 altrui.     valuterà il provvedimento disciplinare da 
8. Mancanza di rispetto all’identità culturale, porre in essere.   

 religiosa, etnica di un componente della      
 scuola.      

9. Grave mancanza di rispetto nei confronti   

 dei compagni, del personale docente o non   

 docente.      

10. Atti gravi (furto, intimidazione,   

 estorsione…) e comportamenti violenti ed   

 aggressivi che costituiscano pericolo per   

 l’incolumità delle persone.     

 

Per le mancanze n° 4 – 5 – 6- 7 – 8 – 9 -10 il consiglio di classe deciderà di volta in volta il 
tipo di sanzione: sospensione di uno o più giorni (anche eventualmente con obbligo di 
frequenza in classi diverse dalla propria ma con i propri insegnanti di corso). 

I ragazzi che hanno compiuto i 14 anni sono passibili di denuncia all’autorità giudiziaria. 

 

N.B. Se, durante i periodi pre-scuola e nel momento dell’uscita, si verificheranno 

comportamenti scorretti, gli assistenti incaricati della sorveglianza informeranno il 

Dirigente scolastico, il quale disporrà i provvedimenti del caso. 

Organi competenti ad irrogare sanzioni 

La sanzione che prevede la sospensione dalle lezioni è irrogata dal Consiglio di Classe. 

Le infrazioni disciplinari e i comportamenti che siano ritenuti illegittimi e contrari alle norme 
stabilite dal Regolamento interno devono essere segnalati sul Registro di classe e comunicati 
ogni volta, per iscritto, ai Genitori da chi li rileva. 

Nei casi più gravi il Dirigente scolastico provvede ad ascoltare la denuncia da chi ha 

segnalato l’infrazione, le spiegazioni dell’alunno incolpato ed eventualmente altri testimoni 

informati sui fatti. Successivamente il Dirigente convoca il Consiglio di Classe, organo 

preposto alla decisione di irrogare eventuali provvedimenti disciplinari di sospensione. 
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La decisione del Consiglio di Classe deve essere sempre adeguatamente motivata. Nel caso 

in cui le mancanze disciplinari siano rilevate durante la sessione d’esame, organo 
competente ad irrogare sanzioni è la Commissione d’esame, che seguirà le procedure 
precedentemente illustrate per il Consiglio di Classe. 

Copia del provvedimento disciplinare deve essere inserita e custodita nel fascicolo personale 

dello studente e messa agli Atti nel Registro delle sanzioni disciplinari. 

Di seguito viene riportato il regolamento dell’organo di garanzia. 
 

Organo di garanzia 

Finalità e compiti 

a) E’ costituito presso la Scuola Secondaria di primo grado dell’IC1 “Renato Ferrari” di 
Montichiari, ai sensi del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante 
modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti della scuola secondaria, l’Organo di Garanzia (O.G.). 

b) Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale 

ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una 
serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. 

c) La sua funzione e quella di esaminare i ricorsi presentati dagli studenti della scuola in 

seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina. 

d) L’Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei 
conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente 
regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. 

e) Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia. 

Composizione 

 
1. L’Organo di Garanzia è composto da: 

a) il Dirigente Scolastico, che lo presiede; 

b) un docente designato dal Consiglio d’Istituto; 

c) due genitori designati tra i genitori. 

2. I componenti dell’O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla 
durata del Consiglio d’Istituto. Fino alla designazione del nuovo componente resta in 

carica il precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell’organo. 

3. Per ciò che concerne la componente docente, il membro titolare ed il suo supplente 
vengono indicati o confermati dall’organo collegiale competente, nella sua prima seduta 
ordinaria all’inizio di ogni anno scolastico. 

4. Per ciò che concerne la componente genitori, i membri titolari ed il supplente vengono 
indicati o confermati dal comitato dei genitori, nella sua prima seduta ordinaria all’inizio 
di ogni anno scolastico 

5. Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di 
astensione obbligatoria da un supplente, indicato dai rispettivi organi di appartenenza. 

6. I genitori componenti dell’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né 
 assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto il proprio o figlio.  

7. Gli insegnanti componenti dell’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né 

assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri alunni. 

8. Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono 

partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti. 

9. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato 
dal Presidente. 

Modalità e criteri di funzionamento generali 

 

1. L’Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente. 

2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di 

convocazione. In caso di urgenza motivata, il dirigente potrà convocare l’O.G. anche 
con un solo giorno di anticipo. 

3. Ciascuno dei componenti dell’O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle 

segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o 

collaboratore dell’organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna 

iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso e per 

scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell’O.G. 
4. Le deliberazioni dell’O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato 

nel verbale, nella quale non è ammessa l’astensione. Si decide a maggioranza semplice 
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e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

5. Il verbale della riunione dell’O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite 

dalla legge sulla trasparenza. 

6. L’O.G. ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale 

regolamento per il suo funzionamento. 

 
    L’organo si riunisce con almeno la metà più uno dei membri. 

I ricorsi per le sanzioni disciplinari 

 

Il ricorso può essere presentato da uno dei genitori quando ritiene che la sanzione sia in 

contrasto con quanto previsto dal patto educativo mediante istanza scritta indirizzata al 

Presidente dell’O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni 

inerenti al fatto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo 

stesso. 
Il ricorso deve essere presentato in segreteria-alunni entro il termine prescritto di 15 giorni 
dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno, in nessun 
caso, accolti. 

Fino al giorno che precede la riunione dell’O.G. per discutere la sanzione, è possibile 

presentare memorie e documentazione integrativa. 

Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o delegando il docente componete 
dell’O.G., provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del 
docente che propone la sanzione, dell’alunno, della famiglia, del Consiglio di classe o di chi 
sia stato coinvolto o citato. 

Il materiale reperito dall’istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della 

discussione e della delibera dell’O.G. 

L’organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta può chiamare a partecipare lo 

studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare, accompagnato dai genitori. 

Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un 

docente o di un non docente, anch’egli può essere chiamato a partecipare alla seduta. 

Le loro testimonianze sono rese a verbale. 
L’organo può confermare, o revocare la sanzione irrogata. 

Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione 
disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di 
esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur 
in pendenza del procedimento di impugnazione. 

La deliberazione dell’O.G. deve avvenire nel termine di 10 giorni, ferma la possibilità di 

sospendere i termini per chiedere un supplemento di istruttoria per un periodo massimo di 
15 giorni. Tale deliberazione viene esposta all’albo della Scuola. In caso di conferma o 
annullamento, il Dirigente provvederà ad informare della decisione il Consiglio di classe, 
tramite il registro di classe. 

La famiglia dell’alunno verrà avvertita mediante raccomandata. 

 

Art.28 Intervallo scuola primaria/scuola secondaria 

 
Per la scuola secondaria e la scuola primaria l’intervallo delle lezioni dura 10 minuti. Questo 
lasso di tempo deve essere utilizzato per consumare la merenda e per recarsi ai servizi. 

Durante il momento socializzante gli studenti devono mantenere un atteggiamento il più 
possibile controllato. 
È vietato: 

1. fare giochi pericolosi; 

2. rincorrersi, spingersi e giocare a pallone (con qualunque oggetto); 
3. correre lungo le scale; 

4. spostarsi da un piano all’altro e da un plesso all’altro. 

Il personale docente in servizio l’ora prima della pausa delle lezioni ed il personale ATA, 

dislocato nei vari corridoi, devono vigilare affinché non venga arrecato alcun danno a 
persone o a cose. 
Durante l’intervallo verrà opportunamente aerato l’ambiente. 

Nell’intervallo la classe sta unita nel corridoio antistante l’aula e/o in aula, in base alla 
decisione del docente. 
E’ fatto divieto lasciare il proprio corridoio o piano. 
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Se la stagione lo consente, l’intera classe si recherà in cortile accompagnata dal docente in 
servizio, perché nessun alunno deve rimanere incustodito nelle aule. Chi ne ha la necessità, 
si recherà in bagno o all’inizio o alla fine dell’intervallo e si risale accompagnati 
dall’insegnante. 

È assolutamente vietato risalire nelle aule prima della fine dell’intervallo, senza il docente. 

Durante lo svolgimento del momento socializzante gli alunni, se accompagnati in cortile, 
dovranno utilizzare lo spazio antistante il plesso d’appartenenza, senza approssimarsi al 
cancello d’uscita e, se presente, alla zona di parcheggio delle biciclette. 

Al termine dell’intervallo non può essere ammessa uscita dall’aula almeno per un’ora, salvo 

i casi particolari. 

Per la scuola primaria è contemplata la possibilità di adattare, nel rispetto delle linee generali 
sopra illustrate, modalità più opportune, soprattutto per le classi prime e seconde, in base 
ad accordi del team docente registrati sull’agenda di modulo e condivisi a livello di plesso. 

Art. 29 Servizio mensa 

 
Anche l'attività mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e opportunità 
formativa. 
Per l'intervallo del dopo mensa sono valide le stesse regole della ricreazione. 

Gli iscritti alla mensa che, per eccezionali motivi non intendono usufruire del servizio, 

devono giustificare l'assenza-rinuncia mediante giustificazione scritta e dandone 
comunicazione al Comune. Al termine delle lezioni antimeridiane, dopo il suono della 
campana, gli alunni, dopo essersi lavati le mani, si recheranno ordinatamente verso la sala 
mensa, accompagnati dall’insegnante di turno. 

Durante il pranzo si dovrà controllare il tono della voce e ci si dovrà comportare 
correttamente. 

Non si potrà uscire dalla sala prima che i docenti lo permettano. Al termine, gli alunni, 

sorvegliati dai docenti, potranno uscire, in caso di bel tempo, negli spazi aperti della scuola. 

In caso di brutto tempo potranno essere utilizzati gli spazi interni della scuola appositamente 

individuati e attrezzati. 

Nel periodo interscuola è proibito rincorrersi, gridare, schiamazzare. Gli insegnanti, 

responsabili della sorveglianza durante la mensa, si accorderanno sulle modalità 
dell’interscuola, in rapporto al numero ed alle esigenze degli alunni 

 
Art. 30 Assenze e ritardi, uscite anticipate, giustificazioni 

alla Scuola secondaria di primo grado 
 

Alla Scuola secondaria di primo grado si dovrà prestare molta attenzione alle uscite 

anticipate o alle entrate posticipate, nonché alle assenze ingiustificate degli alunni. Non è 

più previsto l’obbligo di presentazione del certificato medico, quando si verifichi un'assenza 

per malattia superiore ai 5 giorni e per le assenze causate da malattia infettiva (C. M. 

21/9/83 n. 256). Rimane comunque la responsabilità del genitore, sentito il medico curante, 

di rispettare i tempi necessari per una buona guarigione. 
Per ogni assenza, anche di un solo giorno, i genitori o chi ne fa le veci devono presentare 

giustificazione firmata all'insegnante. 

Se le assenze dovessero ripetersi senza plausibile giustificazione, gli insegnanti della 
scuola sono tenuti a convocare i genitori e ad informare la Dirigente, che provvederà a 
richiedere le informazioni necessarie onde vigilare sull'osservanza dell'obbligo scolastico, 
come previsto dalla normativa vigente. 

I ritardi verranno annotati sul registro elettronico e dovranno essere giustificati dai genitori 
non oltre il giorno successivo, tramite il libretto scolastico. I genitori devono controllare 

periodicamente il diario ed il registro elettronico. Se eccezionalmente si verifica un ritardo 
di non più di cinque minuti, sarà giustificato direttamente dal Professore della prima ora. 

I docenti avviseranno la Segreteria anche dei ritardi abituali, comunicando per iscritto le 
generalità degli alunni ritardatari così che si possa provvedere adeguatamente ad arginare 
il fenomeno. 

Le uscite anticipate devono essere richieste per iscritto e gli alunni vengono ritirati dai 

genitori o da adulti da essi autorizzati. 
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Art. 31 Diritto di trasparenza nella didattica alla Scuola 
secondaria di primo grado 

 
Lo studente, come previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249, ha diritto ad una 

formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità di 

ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 

Lo studente deve essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola. A ciò provvederà il coordinatore della classe illustrando il regolamento d’Istituto. 

All’inizio dell’anno scolastico il coordinatore, a nome del consiglio di classe, stabilirà con gli 

alunni alcune regole fondamentali quali, ad esempio: 

· all’ingresso e all’uscita dell’insegnante o del dirigente scolastico dall’aula, gli alunni, in 
segno di saluto, si alzano; 

· per correttezza, le mancanze (dimenticanza del materiale, non esecuzione del compito, 

ecc.) devono essere segnalate dall’alunno all’insegnante prima dell’inizio della lezione; 

· quando gli alunni vogliono intervenire devono alzare la mano ed attendere in silenzio il 

proprio turno. 
L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 

L’équipe pedagogica si farà carico di illustrare alla classe il POF annuale e recepirà 
osservazioni e suggerimenti che verranno posti all'analisi e alla discussione del consiglio di 
classe/interclasse. 

I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica 

ed i criteri di valutazione. 

La valutazione sarà sempre tempestiva ed adeguatamente motivata, nell'intento di attivare 

negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza 

e di debolezza e quindi di migliorare il proprio rendimento. A tal fine ogni insegnante 

s’impegna a ridurre al minimo (di norma non più di quindici giorni) i tempi di consegna delle 

verifiche corrette, a fornire indicazioni sui metodi di valutazione in modo da rendere 

quest’ultima assolutamente trasparente. Gli alunni dovranno sempre essere coinvolti nella 

correzione sia delle verifiche eseguite in classe sia dei lavori svolti a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tale proposito si veda il: PATTO FORMATIVO 
Con il D.P.R. n°235 del 21 novembre 2007 si richiede la sottoscrizione da parte dei genitori 

e degli studenti di un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera 
dettagliata e condivisa tutti diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 
studenti e famiglie 

Il patto formativo è un insieme di impegni che riguardano i soggetti coinvolti nella 

formazione: i ragazzi, gli insegnanti e i genitori. E’ in questo quadro che si propone ai 

soggetti destinatari ed artefici della formazione, un insieme di diritti e di doveri che possono 

risultare fondamentali, nel processo educativo. 

Impegni dell’alunno 
 Arrivare puntuali a scuola. 
 Portare il materiale necessario a tutte le attività d’apprendimento. 

 Non portare materiale estraneo all’attività scolastica (es.cellulare, 
Ipod….). 

 Rispettare i pari e gli adulti. 
 Rispettare il materiale proprio e altrui, nonché le attrezzature e l’ambiente della 

scuola. 
 Lavorare seriamente in classe e svolgere regolarmente i compiti. 
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 Informarsi sui contenuti generali dell’attività didattica svolta durante un’assenza. 
 Far firmare puntualmente le comunicazioni scuola–famiglia e i giudizi relativi alle 

verifiche. 
 Annotare sul diario le consegne dei docenti. 
 Mantenere in ordine il proprio banco, l’aula e i laboratori frequentati. 

 Far presente le proprie eventuali difficoltà ai docenti per ottenere chiarimenti e/o 
ulteriori spiegazioni. 

 Assicurare la regolarità di frequenza. Si rammenta che per la valutazione finale è 
richiesta la frequenza di almeno i ¾ dell’orario scolastico annuale. 

Impegni dei docenti 

 All’inizio dell’anno scolastico illustrare e motivare agli alunni i contenuti, i metodi e 
gli obiettivi del proprio insegnamento, nonché i vari progetti di Istituto. Il docente 
coordinatore nella prima settimana di lezione illustra il regolamento di Istituto. 

 Comunicare all’alunno i criteri di valutazione e inserire sul registro elettronico gli esiti 
delle prove orali e scritte. Comunicare gli esiti delle prove scritte entro e non oltre 
15 giorni lavorativi dallo svolgimento delle stesse. 

 Somministrare ogni quadrimestre almeno 3 prove di verifica per alunno (le prove 

possono essere di diverso tipo), facendo in modo che le prove scritte non superino 

il numero massimo di una al giorno, salvo casi eccezionali e motivati. Impegnarsi ad 

annotarle sul registro elettronico con una settimana di anticipo. 
 Dosare i carichi di lavoro in modo che non risultino eccessivi coordinando la propria 

attività con quella dei colleghi. 

 Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento 
di dialogo e collaborazione. 

 Il docente comunicherà alla famiglia tramite diario e/o telefonata la nota disciplinare 
scritta dal medesimo sul registro elettronico. 

 Il docente coordinatore avrà cura di comunicare l’eventuale frequenza irregolare; 

egli, inoltre, ha il compito di chiarire con la famiglia o l’interessato i motivi di 
eventuali provvedimenti disciplinari. 

 Essere a disposizione delle famiglie negli orari stabiliti secondo il calendario dei 
colloqui settimanali. 

 Garantire la vigilanza necessaria per evitare ogni forma di scorrettezza e 
prevaricazione tra gli studenti. 

 Rispettare le principali norme comportamentali tra cui il divieto di uso di cellulare 

durante le ore di lezione. 

 Rispettare, ascoltare, aiutare, gratificare ed incoraggiare gli alunni per favorire il loro 
benessere psico–fisico. 

 Fornire chiarimenti e/o ulteriori spiegazioni su richiesta degli alunni, con particolare 
riguardo anche alle attività svolte durante un’assenza giustificata. 

 Il docente si impegna ad effettuare un feed-back sul lavoro fatto a casa durante 
l’anno scolastico e durante le vacanze estive 

Impegni dei genitori 

 Prendere visione del patto formativo pubblicato sul sito e farne motivo di 
riflessione con il proprio figlio. 

 Rispettare l’orario di ingresso e limitare al minimo indispensabile le uscite o le 
entrate fuori orario. 

 Controllare giornalmente il diario scolastico del proprio figlio, garantendone 
l’integrità. 

 Responsabilizzare il proprio figlio nella preparazione del materiale scolastico 
(evitare che ciò che viene sistematicamente dimenticato sia portato a scuola dal 
genitore). 

 Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto 
ed alla cura della persona, sia nell’igiene che nell’abbigliamento. Quest’ultimo dovrà 
essere decoroso e adeguato all’ambiente scolastico, con particolare attenzione alle 
disposizioni per tutelare la sicurezza nel corso delle attività di educazione fisica. 

 Giustificare tempestivamente compilando personalmente la sezione delle assenze 
nel diario dell’alunno. 

 Informare la scuola di eventuali gravi problematiche che possano avere ripercussioni 
sull’andamento scolastico del proprio figlio. 

 Sostenere e controllare il proprio figlio nel mantenimento degli impegni scolastici, 
sia per quanto riguarda lo studio che i compiti scritti. 

 Aiutare il proprio figlio ad organizzare gli impegni di studio e le attività 
extrascolastiche in modo adeguato. 



19 
 

 Evitare di giustificare in modo troppo parziale il proprio figlio ed essere disposti a 
dare credito agli insegnanti, in quanto, fornendo una malintesa solidarietà, verrebbe 
a mancare quella collaborazione che aiuta e/o potenzia il raggiungimento degli 
obiettivi educativi e comportamentali dei ragazzi. 

 Informarsi periodicamente sulla situazione scolastica del proprio figlio. 

 Risarcire la scuola di eventuali danni arrecati dal proprio figlio alle strutture 
scolastiche, al materiale dei compagni e del personale scolastico. 
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CAPITOLO IV - VIGILANZA INGRESSO-USCITA 
E ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

Art.32 Vigilanza in ingresso e uscita alla Scuola secondaria di 
primo grado 

 

PRE-SCUOLA dalle ore 7.30 alle ore 7.55 

APERTURA DEI LOCALI SCOLASTICI ore 07.55 

INIZIO DELLE LEZIONI ore 08.00 

PRIMA ORA DI LEZIONE dalle ore 08.00 alle ore 09.00 

SECONDA ORA DI LEZIONE dalle ore 09.00 alle ore 10.00 

TERZA ORA DI LEZIONE dalle ore 10.00 alle ore 10.50 

MOMENTO SOCIALIZZANTE dalle ore 10.50 alle ore 11.00 
(all’interno della terza ora di lezione) 

QUARTA ORA DI LEZIONE dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

QUINTA ORA DI LEZIONE dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

 
INGRESSO 

Gli alunni attendono il suono della prima campana fuori dell’edificio, a cui accedono 

dall’ingresso di via Pellegrino. Chi usufruisce dello scuola-bus, accede all’edificio 
dall’ingresso di via Marconi e attende il suono della prima campana nel seminterrato del 
plesso nord, sorvegliato dal personale del Comune. 

Al suono della campana, gli alunni entrano e si dispongono nelle apposite aree del cortile, 
da dove vengono prelevati dal docente della prima ora. I docenti saranno presenti cinque 
minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

Chi si reca a scuola in bicicletta depositerà il proprio mezzo nelle apposite rastrelliere sotto 

la tettoia. Le biciclette devono essere accompagnate a mano entro il recinto scolastico e 
depositate nell’apposito spazio coperto. E’ vietato a tutti, docenti, adulti ed alunni, montare 
in sella a biciclette entro il recinto della scuola. 

La scuola non risponde di danni arrecati alle biciclette depositate nel cortile. 

La scuola si assume responsabilità circa la vigilanza degli alunni da cinque minuti prima 
dell’inizio delle lezioni fino al termine delle lezioni stesse. 

 

USCITA 

Plesso centrale 

Le scolaresche con i Docenti di Classe dell’ultima ora saranno accompagnate fino al 

cancello d’uscita di via Pellegrino. 

I ragazzi di ogni classe, che usano lo scuolabus, si recheranno nella zona di raccolta (sotto 

la tettoia esterna al corridoio che porta al plesso nord) dove saranno assistiti da 2 unità di 
personale messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 

I ragazzi che non usano lo scuolabus usciranno dalla porta principale dell’edificio che 
dà sul percorso che conduce, passando sotto la tettoia, verso via Pellegrino e saranno 
accompagnati dal docente di classe fino al cancellino. 

L’accompagnamento fino al cancellino riguarda ance i docenti che effettuano 

lezioni in orario pomeridiano collegate all’ampliamento dell’offerta formativa 
previsto dal PTOF di Istituto (docenti di madrelingua inglese e francese, 
matematica, latino, alfabetizzazione ecc.). 

 

 
 

Plesso Nord 

Le classi usciranno dalla porta antipanico del corridoio che unisce il plesso nord con il 

plesso centrale. 

Gli alunni che usano lo scuolabus si fermeranno nel Centro di raccolta ubicato sotto la 

tettoia e lì sosteranno assistiti da due unità di personale messe a disposizione 

dall’Amministrazione comunale. I rimanenti alunni della classe che escono in via 
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Pellegrino saranno assistiti dal docente fino alla soglia del cancello grande posto su tale 

via, transitando nelle adiacenze della serra, costeggiando il campo di calcetto, per 

proseguire sul sentiero fino all’uscita. 

Quando tutti gli alunni saranno usciti in Via Pellegrino, i docenti sorveglieranno che gli alunni 

provvisti di bicicletta prelevino le medesime da sotto la tettoia ed escano con il mezzo 
trasportato a mano sempre dal cancello piccolo di via Pellegrino. 

 

Per la buona riuscita dell’iniziativa si pregano i docenti di attenersi 
scrupolosamente ai seguenti punti, a prescindere dal plesso di uscita: 

 

a) puntualità all’uscita dei ragazzi (ORE 13,00); 

b) assistenza dei ragazzi fino ai cancelli di via Pellegrino; 

c) i docenti che dal plesso Nord assistono fino all’uscita in via Pellegrino, 

dovranno condurre le scolaresche percorrendo il tragitto che costeggia il campetto di 

calcio, evitando in tal modo di transitare davanti all’uscita Est della portineria dalla 
quale escono i ragazzi del plesso Centrale per recarsi al centro di raccolta; 

d) tutti i docenti sono tenuti alla sorveglianza della zona biciclette poiché 

tale spazio è di pertinenza della Scuola. 

L’assistenza degli alunni all’uscita non è un compito affidato ai docenti discrezionalmente 

dal Dirigente, bensì un obbligo e un dovere di servizio fissato a livello contrattuale (il 

C.C.N.L. 24/07/2003 art.27 comma 5 recita: “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza 

degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio 

delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”). Si sottolinea inoltre che 

l’obbligo di vigilanza del docente sul minore sussiste nella totalità dell’ambiente scolastico 

(locali interni e spazi esterni in tutte le loro articolazioni all’INTERNO ovviamente del confine 

delimitato dal muretto di cinta e cancelli vari). 

Art.33 Vigilanza in ingresso ed uscita delle classi della Sc. Primaria 

 
Gli alunni entrano nella scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni sotto la 
sorveglianza dei collaboratori scolastici che, aperti i cancelli o il portone, rimarranno a 
sorvegliare l’ingresso. 

Gli alunni entrano conducendo a mano le biciclette, laddove è consentito, poi si recano in 
un preciso luogo di riferimento, dove verranno accolti dai docenti. 

I docenti saranno presenti cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni antimeridiane e 

pomeridiane per accogliere gli alunni ed accompagnarli nelle rispettive aule, secondo le 
modalità stabilite: da quel momento sono tenuti alla vigilanza degli alunni a loro affidati. 

Plesso Alberti 

INGRESSO 
Nella bella stagione gli alunni accedono alla scuola dal cancello in via Pellegrino. 

Si posizionano negli spazi appositi del cortile ove saranno accolti dai docenti e 

accompagnati nelle rispettive aule. 

In via eccezionale potrà essere concessa l’entrata dal cancellino di via Marconi su richiesta 

dei genitori e dopo l’autorizzazione della Dirigente. 
USCITA 

Le classi escono accompagnate dai rispettivi docenti dal cancello di via Pellegrino. 
 

Plesso BORGOSOTTO 

INGRESSO 

L’entrata degli alunni avviene dall’ingresso principale, sito in via V. Veneto 33; gli scolari si 
dispongono nell’atrio al pianterreno nelle postazioni loro assegnate e da qui, con le 
insegnanti, si recano nelle rispettive aule. 

 

USCITA 
Alunni con scuolabus 

Per primi escono, dall’ uscita in via Veneto, gli alunni che usufruiscono dello scuolabus, in 

modo che gli scuolabus partano puntuali al suono della campanella e non creino intralcio. 
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Alunni senza scuolabus 

Le classi prime, seconde e terze escono, accompagnate dalle rispettive docenti, dalla  porta 

che si affaccia sul cortile, dove, dopo il suono della campanella, entrano i genitori ad 

attenderli. Le classi quarte e quinte escono dall’ingresso principale che si affaccia su via V. 

Veneto. I genitori degli alunni disabili, con problemi di deambulazione, accedono al cortile 

alle ore 12.00, in modo da uscire dal cancello carraio prima del suono della campana. 

Plesso S. ANTONIO 

INGRESSO 

Dal cancello di via S. Antonio 2 entrano per primi i bambini che arrivano con lo scuolabus e 

si posizionano nell’atrio davanti alla classe di appartenenza. Successivamente arrivano gli 
altri alunni che vengono accolti dai relativi docenti. 

USCITA 

Per primi escono i bambini che usufruiscono dello scuolabus, accompagnati da un docente 

a turno. In seguito esce una classe per volta con il proprio insegnante, sempre dal cancello 
di via S. Antonio 2. 

 

Plesso VIGHIZZOLO  

INGRESSO 

- Gli alunni delle classi collocate al piano superiore entreranno dal cancello principale di 

via S.Giovanni; 

- Gli alunni delle classi collocate al piano inferiore entreranno dal cancellino laterale del 

piano interrato.                      

 
Al suono della prima campana i bambini entrano in cortile e accedono al salone del primo 

piano, posizionandosi nelle zone assegnate ove si troveranno i docenti ad accoglierli. I 

bambini si recheranno con il docente nell’aula di pertinenza. 
 

USCITA 

Le classi collocate al primo piano, accompagnate dai rispettivi docenti, escono dal cancellino 

frontale di via S. Giovanni, mentre le classi del piano inferiore escono dal cancellino del piano 

interrato. 

 
Art. 34 Regolamento uscita Scuola primaria 

 
In generale gli alunni della scuola primaria sono affidati dal docente direttamente al 

genitore. Qualora chi esercita la patria potestà non potesse assicurare la sua presenza al 

momento dell’uscita, per il ritiro del proprio figlio/a, dovrà compilare i seguenti moduli in 

base alle specifiche esigenze: 
- MODELLO ALLEGATO A: si compila in caso di DELEGA ad un altro adulto maggiorenne 

per tutti i giorni, per qualche volta (indicare massimo DUE nominativi) 
- MODELLO ALLEGATO B: si compila nel caso in cui il proprio figlio/a ritorni a 

casa autonomamente, sempre o qualche volta. 
- MODELLO ALLEGATO C: si compila nel caso in cui il proprio figlio/a sia ritirato, sempre 

o qualche volta, da un fratello/sorella minorenne. 

Per la modulistica si dovrà chiedere ai docenti il modulo di cui si ha bisogno, in base alle 
proprie esigenze, tramite richiesta scritta sul diario del figlio. Resta inteso che coloro i quali 
si recheranno di persona ogni giorno al ritiro del proprio figlio, non dovranno utilizzare 
alcun modulo. 

Considerata la delicatezza del tema in oggetto, inerente la sicurezza dei minori, SI 

RACCOMANDA LA MASSIMA ATTENZIONE NELLA COMPILAZIONE ESATTA DEI MODULI. 
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ALLEGATO A Al Dirigente Scolastico 

Agli Insegnanti 

OGGETTO: DELEGA PER IL RITIRO DEL MINORE. 

I sottoscritti  /    

genitori del/della minore   frequentante la classe  sez. 

  della Scuola  . 

 

 

i Sig.ri 
 

  

 

al ritiro del proprio figlio/a all’uscita da scuola, al termine delle lezioni. 

 
La presente delega ha valore sia se la necessità è per ogni giorno dell’anno, sia in 

occasioni saltuarie. 
 

Data   Firma dei genitori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

DELEGANO 
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà- Autocertificazione 

(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) 

 

OGGETTO: Autodichiarazione relativa all’uscita dell’alunno non accompagnato. 

 

Io sottoscritto …………………………...……………………(CF…………..………………...…….) 
Nato a……………………….……………prov……..………..il ……………………………residente a 

…………………………….prov…….. Via……………………………………….……… N°…….. 

Io sottoscritta …………………………...……………………(CF…………..………………...…….) 
Nato a……………………….……………prov……..………..il ……………………………residente a 

…………………………….prov…….. Via……………………………………….……… N°…….. 

 

In qualità di genitori dell’alunno ……………………………frequentante la classe…………della 

Scuola……………………………..………….. chiedo che mio/a figlio/a esca da  scuola recandosi 

a casa senza accompagnatore. Avvalendoci delle disposizioni in materia di 

autocertificazione e consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, 
DICHIARIAMO 

sotto la nostra responsabilità che gli orari di termine delle attività lavorative di noi 

genitori sono……………………………………………………………………………………………… 

non conosciamo altra persona maggiorenne disponibile ad assumere il compito di 

ritirare nostro figlio, come previsto dal Regolamento d’Istituto 

che nostro figlio, pur minorenne, ha, a nostro parere, un grado di maturità tale da 

consentirgli di effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza; 

che nostro figlio conosce il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, 

anche da solo; 

che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di 

strade e di traffico relativo; 

 
che ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa ed a 

comunicare alla scuola eventuali variazioni delle circostanze sopradescritte. 

La presente dichiarazione ha valore sia se la necessità è per ogni giorno dell’anno, sia in 

occasioni saltuarie. 
 

Data………………………  
Firma padre …………………………………. 

Firma madre ………..……………………….. 

O eventuale Firma dell’esercente la Patria 

Potestà 
…………………...…..……………………….. 

 

Allegati: fotocopia della carta di identità dei dichiaranti 
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ALLEGATO C 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà- Autocertificazione 

(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) 

 
 

OGGETTO: Autodichiarazione relativa alla richiesta di ritiro dalla scuola del 
figlio/a a cura della sorella/fratello. 

 

Io sottoscritto………………………………..……..….(CF……………………………………..….) 

nato a ………………………………….…..prov………………………..il………...……………….. 

residente a .……………………..….CAP …….......via………………………………………..n….. 

Io sottoscritta………………………………..……..….(CF……………………………………..….) 

nato a ………………………………….…..prov………………………..il………...……………….. 

residente a .……………………..….CAP …….......via………………………………………..n….. 

In qualità di genitori, avvalendoci delle disposizioni in materia di autocertificazione e 

consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

DELEGHIAMO la seguente persona minorenne al ritiro del proprio figlio/a: 

Cognome…………………………...……….. nome…………………………………………….….. 
A tal fine 

DICHIARIAMO 

sotto la personale responsabilità: 
- che gli orari di termine della nostra attività lavorativa sono i seguenti: 

………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

- che non conosciamo altra persona adulta disponibile ad assumere il compito di ritirare 

nostro figlio, come previsto da regolamento di Istituto; 

- che ……………………………….……….. (mettere nome dell’accompagnatore minorenne) è nato 
il……………….……. 

- che ………………………………….. (mettere nome dell’accompagnatore pur minorenne) ha, a 

nostro parere, un grado di maturità tale da consentirle/gli di assistere in sicurezza oltre a 
sé stessa anche il fratello/sorella nel percorso scuola-casa; 

- che ……………………………………….. (mettere nome dell’accompagnatore minorenne) conosce 
il percorso scuola-casa per averlo più volte effettuato, anche da sola/o; 

- che tale percorso non manifesta profili di pericolosità particolare, rispetto al tipo di strade 
e di traffico relativo; 

- che comunque………….……………………………….(mettere nome dell’accompagnatore 

minorenne) durante il tragitto potrà essere da noi controllato anche tramite cellulare; 

- che Noi ci impegniamo a monitorare i tempi di percorrenza del percorso scuola-casa. 

Data …………………. 

Firma ………………….…….. 

Firma ………………….…….. 

 

La presente dichiarazione ha valore sia se la necessità è per ogni giorno dell’anno, sia 
in occasioni saltuarie 
Allegati: fotocopia della carta di Identità dei sottoscritti 

DISPOSIZIONI PER I DOCENTI DI SC. PRIMARIA 

 Gli alunni al momento dell’uscita devono essere accompagnati dal docente fino 

all’uscita (si veda regolamento uscita alunni del plesso di pertinenza) e consegnati 

ai genitori o a chi esercita la patria potestà. I docenti, si attiveranno per raccogliere 

dai genitori le modalità con le quali effettueranno il ritiro del proprio figlio/a da 

scuola, utilizzando la modulistica allegata alla presente circolare e consegnata alle 

famiglie. 
 Qualora i genitori siano impossibilitati al ritiro del figlio, si prega di far compilare la 

delega al ritiro del minore da parte di un altro adulto (MODELLO A) conservandola 
con cura da parte del docente. La delega ha valore anche nel caso in cui la necessità 
del genitore fosse non quotidiana ma sporadica. 
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 Qualora i genitori decidano di non ritirare personalmente il figlio, poiché da essi 
ritenuto in grado di effettuare il percorso scuola-casa senza accompagnamento, i 
genitori compileranno il modulo allegato B che i docenti conserveranno con cura. 
Anche in questo caso è bene avere agli atti la dichiarazione del genitore nel caso in 
cui quest’ultimo dovesse, anche sporadicamente, utilizzare la modalità del minore 
con uscita autonoma. 

 Nel caso in cui i genitori abbiano la necessità di delegare, per sempre o 

sporadicamente, un minore (fratello o sorella) al ritiro del figlio, si utilizzerà la 
modulistica apposita (allegato C) che dovrà essere conservata con cura da parte dei 
docenti, dopo l’acquisizione della firma del genitore o di chi esercita la patria potestà. 

 Poiché la casistica è variegata e molteplice, ogni gruppo docente valuterà l’utilizzo 
più consono e opportuno della modulistica, non escludendo la possibilità di far 
firmare ai genitori più moduli a seconda delle necessità che si presentano. 

 

Art.35 Vigilanza in ingresso ed uscita delle sezioni della Scuola 
dell’infanzia 

Nella scuola dell’infanzia il genitore o chi ne fa le veci, affida il minore all’insegnante 
presente o, in sua assenza, al personale Ata. 

Al termine delle lezioni gli alunni vengono prelevati dai genitori che accedono alla scuola e 

si recano nelle sezioni ove l’insegnante consegnerà il minore. L’alunno può essere prelevato 
da scuola da personale fornito di delega sottoscritta dal genitore. 

Art. 36 Vigilanza degli alunni (IN GENERALE) 
Qualora si verifichi un’improvvisa assenza o un ritardo del docente, un collaboratore 

garantisce la sorveglianza. 

Con l’inizio delle lezioni le porte d’ingresso ed i cancelli dovranno essere chiusi a 
cura dei collaboratori scolastici, che dovranno assicurare un adeguato servizio di 
portineria e di vigilanza degli alunni durante gli spostamenti all’interno dell’edificio 
scolastico. 

Un’attenzione particolare dovrà essere rivolta da parte dei docenti e dei collaboratori 

scolastici agli alunni che fruiscono del servizio trasporto. 

I bambini della scuola dell’infanzia vengono ritirati direttamente dai genitori o da persone 
autorizzate, all’interno della scuola stessa. Dal quel momento la responsabilità nei confronti 
del minore è affidata al genitore o a chi ne fa le veci, 

E’ dovere dei genitori rispettare gli orari di entrata e uscita dei propri figli da scuola, così da 

evitare disagi sia per gli alunni sia per il personale 

E’ dovere dei genitori fornire recapiti telefonici così da essere SEMPRE rintracciabili in caso 
di necessità. 

Art. 37 Vigilanza degli alunni portatori di Handicap 
Per le classi con situazioni gravi, in cui è stato nominato in appoggio un Docente di sostegno, 

valgono le seguenti disposizioni di servizio: 

1. quando è assente il Docente di sostegno, l’alunno rimane in classe con il docente 
curriculare. In caso di portatori di handicap gravi, si valuterà se utilizzare i Docenti di 
sostegno impegnati in classi con situazioni meno gravi; 

2. per i collaboratori scolastici è istituita una funzione aggiuntiva che comporta un 

intervento di supporto ai Docenti qualora ve ne fosse la necessità. I collaboratori con 

tale funzione dovranno quindi essere il più possibile a disposizione dei Docenti negli orari 

di permanenza degli alunni in oggetto all’interno della scuola; 

3. in caso d’uscita della classe per viaggi, visite guidate, attività fisiche, ecc. si valuterà  la 
necessità di prevedere la presenza del collaboratore scolastico che ricopre la funzione 
aggiuntiva, oltre al docente di sostegno. 

Si ricorda che il Docente di sostegno è nominato in appoggio alla classe e che nella classe 
svolge la sua normale attività, anche in assenza dell’alunno seguito, salvo diversa 
indicazione del Dirigente. 

 
Art. 38 Infortuni e malori 
Per gli alunni che dovessero accusare malori o nel caso di infortunio che dovesse capitare 

loro durante l'orario scolastico, si provvederà ad avvertire le famiglie a mezzo telefono. Ove 

non fosse possibile contattare la famiglia con tale mezzo, sarà prestato in loco il soccorso 

nei limiti consentiti se la cosa si presenta di lieve entità; nei casi più gravi si dovrà avvertire 

l'autorità sanitaria, ricorrendo ai medici locali o al pronto soccorso. 
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Va comunque data la priorità al pronto intervento e soccorso del minore infortunato anche 
distribuendo, (là ove si rendesse indispensabile), gli altri alunni della classe/sezione tra i 
docenti ed i bidelli presenti nel plesso. 

Art. 39 Uso medicinali 
E’ vietato portare a scuola e assumere medicinali, salvo precisa prescrizione medica, 
documentata in forma scritta. In caso di patologie particolari, si fa riferimento alla normativa 
vigente. Si veda Protocollo di somministrazione dei farmaci a scuola. 
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CAPITOLO V - GENITORI 

Art. 40 Indicazioni 
I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e 

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

In settembre, nei primi giorni di scuola, i genitori sono tenuti a contattare il docente 

coordinatore per la Scuola secondaria di primo grado o i docenti del team per la Scuola 

Primaria o dell’Infanzia per comunicare l’esistenza di eventuali patologie che possano 

influire sulla vita scolastica dell’alunno (allergie, disturbi respiratori, cardiovascolari, 

neurologici….). 
E’ importante che i genitori collaborino con i docenti per le seguenti motivazioni: 

a. far capire ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro 

futuro e per la loro formazione culturale; 

b. costruire rapporti corretti, collaborando a realizzare un clima di reciproca fiducia e di 
fattivo sostegno; 

c. controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario; 

d. partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

e. osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite 

anticipate; 

f. supportare gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa e sostenendo il 

proprio figlio nell’assolvimento dei doveri scolastici e nel controllo e cura del materiale 
scolastico richiesto per le varie attività; 

g. concordare, condividere e sostenere tutte le regole che riguardano i comportamenti 
a scuola e nella società. 

Nel caso un’indisposizione improvvisa renda necessario il ritorno a casa dell’alunno durante 

le ore di lezione, la scuola avvisa la famiglia, che provvederà a prelevare l’alunno. E’ bene 

che ogni famiglia comunichi indirizzo e numero telefonico della ditta/ente in cui lavora o dei 

recapiti alternativi. 

La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni di particolare gravità, contatterà 

telefonicamente la famiglia o invierà una lettera di convocazione, se necessario tramite 
raccomandata, alla quale i genitori dovranno dare prontamente riscontro prendendo contatti 
con i docenti o il Dirigente Scolastico. 

In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e 
con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle 
lezioni. E' possibile, quindi, che gli alunni presenti in scuola siano suddivisi in gruppi e 
affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. 

In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni. 

I genitori devono controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli 

insegnanti, le comunicazioni della scuola e apporre la propria firma per presa visione quando 
richiesto. Devono inoltre monitorare il profitto dei figli controllando sistematicamente il 
registro elettronico. 

Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori 

sono invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di 
classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e 
possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori 
stessi. 

I genitori dovranno prendere visione del Patto Formativo dei tre ordini di scuola pubblicato 

nella sezione genitori del sito (quello della secondaria è inserito nel presente regolamento 
nell’art. 31) 



29 
 

Art. 41 Diritto di Assemblea dei genitori 

 
I genitori degli alunni hanno diritto di 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 si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. 
L'Assemblea dei genitori può essere di 

· classe, sezione, 

· di plesso/scuola, 

· dell'Istituzione Scolastica. 

La convocazione delle assemblee di cui sopra può essere richiesta o da un terzo dei 
rappresentanti dei genitori delle classi interessate o da un terzo dei genitori o da un terzo 
dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di Istituto. 

Le assemblee dei genitori si svolgono nei locali scolastici, in data e orario che devono essere 

concordati con il Dirigente Scolastico, con un anticipo di almeno cinque giorni. La richiesta 

di autorizzazione all’effettuazione dell’assemblea dovrà essere fatta per iscritto dal 

Rappresentante di classe e dovrà contenere l'ordine del giorno compatibile con le 

attribuzioni date dalle leggi e dai regolamenti ai genitori e, inoltre, indicare il nome del 

genitore che la presiede. Egli provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi 

di convocazione alle famiglie. 

Le assemblee di classe potranno svolgersi normalmente prima dello svolgimento dei Consigli 
di classe o interclasse aperti ai genitori, oppure preferibilmente durante i pomeriggi di 
apertura della scuola o eccezionalmente in altri giorni, previa autorizzazione del Dirigente 
Scolastico. 

L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti. 

Copia del verbale viene inviata alla Segreteria. 

Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e 
gli insegnanti di classe. 

Art. 42 Accesso dei genitori nei locali scolastici 

 
Non è consentita in generale la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio 

delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell’Infanzia. 

L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito 

esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio, passando dalla bidelleria/portineria 

della Scuola Secondaria di primo grado, Primaria e dell’Infanzia ed aspettando nel 

suddetto spazio il figlio/figlia che vi sarà condotto da un collaboratore. 
Durante i colloqui e le assemblee, per motivi di funzionalità, di sicurezza e 
responsabilità NON è consentito ai genitori portare con sé figli o altri minori 
nei locali della scuola ivi compresi corridoi e cortili esterni. 

 

 

Art. 43 Rapporti scuola famiglia 

 
I genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria saranno ricevuti dagli insegnanti 
in orario extrascolastico, previo avviso per concordare il giorno e la data. 

I docenti della scuola primaria sono disponibili per eventuali colloqui nell’orario pomeridiano 

di programmazione di modulo, previo appuntamento concordato con il docente referente di 
classe. 

Ogni settimana i genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado hanno 

l’opportunità, previo appuntamento, di ottenere un colloquio con i docenti secondo l’orario 
settimanale prestabilito. 

I genitori potranno chiedere, previo appuntamento, anche ulteriori incontri con i docenti in 
caso di presenza di problemi o esigenze particolari. 

Nell’interesse di un proficuo lavoro scolastico, i genitori sono pregati di non intrattenere a 

colloquio gli insegnanti durante l’orario delle lezioni, se non in casi di urgente e motivata 
necessità o su iniziativa e per invito dei docenti stessi per particolari urgenze. 
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Il Dirigente Scolastico è a disposizione in orari di ufficio per ricevere i genitori interessati, 
previa compilazione di apposito modulo reperibile nella portineria dell’Istituto. 

 

Sono previsti tempi di attuazione incontri scuola - famiglia: 

 

1. per i genitori della scuola dell’Infanzia n°1 assemblea a ottobre, n°3 colloqui 

individuali a novembre, febbraio e ad aprile; 

2. per i genitori della scuola primaria n°1 assemblea ad ottobre, n°2 colloqui 

individuali a novembre e ad aprile; n°2 incontri per la consegna del documento di 

valutazione a febbraio ed a giugno, durante i quali i docenti sono a disposizione dei 

genitori; 

3. per i genitori della secondaria n°1 assemblea ad ottobre, n°2 colloqui generali a 

dicembre e ad aprile. 

 

I Consigli di Classe della scuola secondaria di primo grado si riuniscono due volte con la 
presenza dei genitori e quelli di Interclasse della scuola primaria si riuniscono tre volte 
all’anno, così pure quelli di Intersezione della scuola dell’infanzia. 

Gli insegnanti delle classi prime della scuola Primaria e del 1° anno della scuola dell’Infanzia 

garantiscono un incontro collettivo, all’inizio dell’anno, per illustrare ai genitori degli alunni 

frequentanti dette classi le finalità, gli obiettivi, l’organizzazione della scuola e per dare ogni 

altra informazione utile. 
 

Art. 44 Ritardi a prelevare il figlio dalla scuola dell’infanzia e 
primaria 

E’ dovere del genitore prelevare con puntualità il figlio al termine dell’orario scolastico 
secondo le modalità illustrate all’art. 34. 

In presenza di ritardi reiterati, frequenti e relativi ad archi temporali significativi, i docenti 

faranno presente al genitore l’importanza della puntualità e qualora il problema non si 

risolvesse, si valuterà di avvisare il Dirigente che prima di rivolgersi alle autorità, farà 

pervenire una comunicazione scritta alla famiglia invitandola a presentarsi in presidenza per 

un incontro. Solo se anche dopo tale incontro, la situazione non dovesse risolversi, si farà 

ricorso all’ autorità competente (Polizia Municipale- Servizi Sociali- Carabinieri). 

Qualora il genitore fosse eccezionalmente impossibilitato ad essere puntuale a causa di 

un’emergenza, si fa presente che è suo dovere avvisare telefonicamente la scuola. In questo 

caso il/la minore sarà affidato/a al personale collaboratore scolastico, qualora il personale 

docente fosse impossibilitato a fermarsi a scuola. 
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CAPITOLO VI : REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO 

DELLA PALESTRA, DEI LABORATORI, 

DELL’AUDITORIUM, DELLA BIBLIOTECA E 

DELLA SALA STAMPA 

Art. 45 Uso dei laboratori, aule speciali, aula audiovisivi, 
auditorium 

I laboratori e le aule speciali sono sotto la diretta responsabilità dei singoli docenti che vi 

accedono con le classi. 

Per l’accesso ai laboratori di informatica ed all’auditorium deve essere fatta la prenotazione 

con almeno cinque giorni d’anticipo, presso il collaboratore scolastico incaricato, al fine di 

pianificare l’attività didattica dell’intero istituto e il servizio di pulizia dei locali. Per l’accesso 

a tutti gli altri spazi (aule video, aula di scienze, aula di artistica ecc.), la prenotazione deve 

essere di due giorni di anticipo. 

Il Docente che utilizza tali spazi dovrà annotare sugli appositi registri le date di prenotazione 

e di effettivo utilizzo dei laboratori. Dovrà ritirare e riconsegnare la chiave di accesso al 

collaboratore scolastico incaricato, segnalando immediatamente per iscritto eventuali 

anomalie riscontrate. 

 

In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il docente di turno è tenuto 
a segnalare la situazione tempestivamente in Segreteria per l'immediato ripristino delle 
condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili. 

L'orario di utilizzo dei laboratori, delle aule speciali, dell’aula video sarà affisso sulle porte 
di ingresso dei locali. 

I laboratori, le aule speciali, l’aula video devono essere lasciate in perfetto ordine. 

L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni 
singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. 

L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti 

all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al personale di segreteria per i 
necessari interventi di ripristino. 

Art. 46 Uso dei sussidi didattici 

 
La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è 
esposto e consultabile presso ogni plesso scolastico. 

Un insegnante per ogni plesso alla Scuola Primaria e dell’Infanzia, coadiuvato da personale 

non docente, cura la conservazione e la distribuzione dei sussidi didattici. 

E’ autorizzato lo scambio di sussidi o attrezzature tra le scuole dell’istituto, previo avviso al 
responsabile che curerà la consegna e il ritiro degli stessi, verificando la buona 
conservazione del materiale prestato. 

Alla fine dell’anno scolastico tutti i sussidi verranno riconsegnati e il responsabile controllerà 

la presenza di tutti i materiali e segnalerà eventuali guasti o rotture. 

Lo stesso controllo verrà effettuato per quanto riguarda le attrezzature presenti nei 
laboratori e segnalerà gli eventuali guasti o rotture. 

Alla Scuola Secondaria di primo grado, i registratori ed altre piccole attrezzature didattiche 
d’uso quotidiano sono affidati in custodia ad un collaboratore scolastico che ne cura la 
distribuzione personalmente al Docente che ne fa richiesta, annotando sul registro ora di 
consegna, nominativo del richiedente ed ora di riconsegna. 

Per nessun motivo le attrezzature ritirate dovranno rimanere abbandonate nelle classi o 

altrove al termine del loro utilizzo; in tal caso ne risponderà il responsabile. 

Art. 47 Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione 

 
É escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali. 

I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo di almeno ventiquattro ore 

il materiale da riprodurre con l’indicazione del codice personale 

L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli 
insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente. 
E’ vietato fotocopiare libri. 

I collaboratori scolastici non sono autorizzati ad abbandonare il piano per il servizio di 
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fotocopie. 
 

Art. 48 Diritto d'autore 

 
Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti 
d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione 
dello stesso. 

 

 
Art. 49 Utilizzo palestra Scuola Primaria Alberti e Scuola 

Secondaria di Primo grado 
L’uso della palestra e del materiale didattico-sportivo (palloni, attrezzi, ecc.) è consentito 
esclusivamente agli insegnanti di educazione fisica; il materiale didattico non viene dato in 
prestito. 

Gli alunni accedono alla palestra solo se accompagnati dall’insegnante di educazione fisica. 

Al suono della campana la classe attenderà nella propria aula l’insegnante e, ordinatamente, 

senza schiamazzi né corse incontrollate, si recherà negli spogliatoi della palestra. 

Gli alunni porteranno indumenti sportivi di ricambio (in inverno, tuta completa, maglietta di 

cotone, calze di spugna e scarpe da running pulite, sia per le attività indoor sia per le 

sedute d’allenamento all’aperto. Pantaloncini o panta-jazz, maglietta di cotone o body, calze 

di spugna, scarpe da running pulite, nei mesi più caldi). 

Gli alunni indosseranno gli indumenti di ricambio nello spogliatoio della palestra dove 

manterranno, prima, durante e dopo la lezione, un comportamento educato e civile: 

· non imbratteranno i muri con scritte offensive e impudiche; 
· non sporcheranno il pavimento con le scarpe imbrattate di terra; 
· non sbatteranno violentemente le porte d’entrata degli spogliatoi; 

· non litigheranno né lotteranno pericolosamente. 

·  

Gli alunni utilizzeranno, per cambiarsi, il locale antistante i servizi igienici; non utilizzeranno, 
per lo stesso scopo, le docce e i bagni. 

Gli alunni della secondaria porteranno una salvietta per rinfrescarsi dopo la lezione e un 

deodorante non spray. La classe, una volta entrata in palestra dalla porta adiacente agli 

spogliatoi, si disporrà nell’ordine stabilito dall’insegnante, senza correre, senza aggrapparsi 

agli attrezzi, senza aprire o forzare i cassoni dei palloni, ecc. 
Gli alunni in palestra non consumeranno cibi, né masticheranno chewing-gum; potranno 

portare acqua, integratori salini o succhi di frutta, da consumare negli spogliatoi. 
Gli alunni in palestra non porteranno libri o quaderni di altre discipline. 

Se un alunno avrà bisogno di recarsi ai servizi chiederà il permesso all’insegnante. 

Nel caso in cui l’insegnante di educazione fisica si assenti momentaneamente dalla palestra, 
la classe, che resterà sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico, dovrà comportarsi 
correttamente e, se possibile, continuare l’attività indicata dal docente. 

Alla fine della lezione gli alunni usciranno con calma dalla palestra, si cambieranno e 
ritorneranno nella propria classe accompagnati dal professore di educazione fisica. 

Quando il termine della lezione di educazione fisica coincide con l’intervallo, il docente in 

servizio dovrà accompagnare l’intero gruppo fuori dalla palestra e, successivamente, 
nell’aula di appartenenza. 

Il docente in servizio nell’ultima ora accompagnerà l’intero gruppo classe come previsto dal 

regolamento. 

Alla fine dell’anno scolastico il responsabile controllerà la presenza di tutti i materiali, 
segnalerà eventuali guasti o rotture e stenderà le richieste per eventuali acquisti da 
effettuare. 

Documentazione per attività dei giochi sportivi studenteschi e per attività 

curriculare 

All’inizio dell’anno scolastico verrà distribuito agli alunni il modello “Richiesta del certificato 

medico di buona salute (D.M. 280283)” del C.S.A. di Brescia, che servirà per tutte le attività 

sportive scolastiche ed extra-scolastiche dei “Giochi Sportivi Studenteschi” organizzate dalla 

scuola. Il certificato, gratuito, redatto dal medico curante del ragazzo, dovrà essere 

consegnato agli Insegnanti di educazione fisica entro 15 giorni dalla distribuzione del 

modello. Il certificato medico ha validità annuale. Deve essere consegnato in originale (non 

sono valide le fotocopie), deve riportare la firma del medico e la data. 
L’alunno deve motivare l’assenza da una o più lezioni pratiche di educazione fisica (fino a 

un massimo di tre al mese) attraverso giustificazione scritta sul diario da parte di un 
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genitore. 

Nel caso in cui l’alunno abbia gravi problemi di salute, malesseri persistenti, traumi 

temporanei o duraturi, i genitori potranno chiedere l’esonero dalle lezioni di educazione 

fisica presentando alla segreteria della scuola un certificato medico, che attesti la prognosi 

e il periodo d’esonero, e compilando e firmando il modulo d’esonero rilasciato dalla 

segreteria. 
L’esonero può essere: 

· temporaneo (limitato a pochi giorni: es. 10-15-20 gg.); 
· parziale (limitato a determinate attività); 
· totale (per tutto l’arco dell’anno scolastico). 

Gli alunni esonerati dalle attività pratiche della disciplina dovranno comunque essere 
presenti alle lezioni in palestra. 
Infortunio durante le lezioni di educazione fisica 

In caso di infortunio di un alunno durante le lezioni di educazione fisica o esercitazioni 

pratiche, con una prognosi superiore ai tre giorni, i genitori dovranno presentare 

immediatamente a scuola la certificazione del Pronto Soccorso o del medico (primo 

certificato medico) affinché la scuola possa procedere alla denuncia INAIL e alle autorità di 

Pubblica Sicurezza. 

 

Art. 50 Utilizzo palestra plesso Vighizzolo 

 
Gli alunni accedono alla palestra esterna nelle ore di educazione fisica o per altre attività 
didattiche (preparazione feste, prove di spettacoli, progetti), accompagnati dalle insegnanti 
di classe, scendono al piano interrato ed escono dal cancellino inferiore, percorrendo i pochi 
metri che separano la scuola dalla palestra. 

Una volta giunti in palestra si cambiano le scarpe e lasciano le giacche o negli spogliatoi o 

(se la classe è poco numerosa) direttamente in palestra, accanto alle scalinate. 
Al termine della lezione tornano nelle classi accompagnati dalle stesse docenti. 



34 
 

 

CAPITOLO VII - VITA INTERNA DELL’ISTITUTO 

Art. 51 Criteri per la formazione delle sezioni Scuola Infanzia 
Compito della formazione e della composizione delle sezioni è del DIRIGENTE SCOLASTICO, 
sulla base dei seguenti criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del 
Collegio dei Docenti che verranno applicati nell’ordine di seguito indicato: 

o distribuire equamente nelle sezioni maschi e femmine; 

o distribuire equamente bambini in situazione di handicap o in difficoltà 
segnalate dai servizi Ast competenti; 

o distribuire equamente i casi di disagio socio-familiare di cui è a conoscenza il 
Dirigente Scolastico anche in forma riservata; 

o effettuare una distribuzione equilibrata degli alunni stranieri; distribuire 
equamente i bambini per fascia d’età ( 3- 4- 5 anni); 

o contenere possibilmente il numero di alunni nelle sezioni/classi in cui sono 
inseriti alunni portatori di handicap non superando comunque il numero di 25 
alunni come stabilito dalla normativa vigente; 

o effettuare una valutazione particolarmente accurata che tenga conto della 
storia personale dei soggetti portatori di handicap e/o in difficoltà e del gruppo 
classe/sezione in cui quest’ultimo verrà inserito; 

o tener conto degli elementi emersi dalle osservazioni effettuate dai docenti 

durante le giornate di accoglienza, degli elementi comunicati dai docenti del 

Nido, degli elementi emersi dai colloqui con i genitori e delle notizie riservate 

in possesso del Dirigente; 

o sentiti i genitori valutare, in relazione alle specifiche situazioni, la possibilità 
di dividere o tenere uniti nella stessa sezione i fratelli o i gemelli. 

Eventuali desiderata potranno essere accolti nel rispetto dei criteri 
sopra elencati 

AMMISSIONE DEI BAMBINI ALLA FREQUENZA ANTICIPATA 

E’ condizionata alla disponibilità dei posti e all’esaurimento della lista d’attesa. Qualora ci 
fossero posti liberi i bambini potranno essere ammessi alla frequenza nel mese di Gennaio. 

 

Art. 52 Criteri di ammissione alla frequenza della Sc. 
dell’Infanzia e formazione eventuale lista d’attesa 

Qualora il numero delle domande eccedesse il numero dei posti disponibili, si procederà 

a stilare una graduatoria unica che si costruirà sulla base delle seguenti voci: 

1. iscrizioni entro i termini previsti dalla norma e possesso della residenza o che 

abbiano fatto richiesta di residenza nel Comune di Montichiari (in assenza di una 
di queste due condizioni, il nominativo va all’ultimo posto della lista d’attesa); 

2. alunni certificati ai sensi della L. 104/’92 e/o situazione familiare 

segnalata dai servizi sociali a conoscenza della Dirigente Scolastica 
 in via riservata punti 30 

3. lavoro di entrambi i genitori punti 15 

4. rispetto del bacino d’utenza/stradario punti 10 

5. bambini di 5 anni punti 10 

6. bambini di 4 anni punti 5 

7. compresenza del fratello/sorella ancora frequentante  

 nella medesima scuola punti 5 
 

In caso di parità prevale: 

 

· la presenza di certificazione ai sensi della L.104/’92 

· il lavoro dei genitori 
· la maggiore età 
· compresenza del fratello/sorella. 

 

Man mano che si libera un posto l’avente diritto sarà interpellato indipendentemente 
dal suo bacino d’utenza. 
 

Regolamento per la frequenza degli alunni anticipatari: 
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Sono ammessi alla scuola dell’infanzia anche i bambini che compiono tre anni d’età entro il 30 

aprile dell’anno successivo all’iscrizione. 

Questa scuola, considerate le particolari caratteristiche di funzionalità del plesso, ha scelto di 

regolamentarne l’ammissione sulla base dei seguenti criteri. 

1. All’atto dell’iscrizione, i bambini non anticipatari hanno la precedenza assoluta rispetto 

agli anticipatari anche a fronte di maggior punteggio. 

2. A parità di punteggio tra gli anticipatari, avranno precedenza i bambini nati prima. 

3. I bambini anticipatari possono frequentare a partire dal mese di gennaio. 

4. Per esigenze organizzative non è consentita la partecipazione dei bambini anticipatari a 

progetti ed attività extracurricolari previa valutazione valutazione dei docenti in accordo 

con la famiglia. 

5. Per l’accoglienza e l’inserimento dei bambini anticipatari si vedano le regole in base ai 

criteri definiti dall’istituto scolastico (progetto accoglienza).  

 
Art. 53 Criteri per la formazione delle classi prime Scuola Primaria 

in riferimento ai modelli orari 
All’atto dell’iscrizione alle classi prime i genitori esprimono le proprie preferenze in ORDINE 
DI PRIORITA’ rispetto alle possibili articolazioni orarie. Sulla base di tali preferenze, le 
istituzioni scolastiche organizzano, per le classi prime, le attività didattiche con un tempo 
scuola di 24 o di 27 ore settimanali e sino a 30 ore (secondo un'articolazione varia sia nei 
rientri pomeridiani, sia rispetto a 5 o 6 giorni settimanali). 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato i seguenti criteri per la costituzione delle classi prime, 

tenuto conto delle richieste dei vari modelli orari, avanzate dalle famiglie: 

1) costituzione di classi in relazione a modelli orari omogenei (24, 27, 28, 30 ore 
settimanali); 

2) costituzione della classe in funzione della prima scelta maggioritaria espressa dalle 

famiglie (50%+1); 

3) formazione di classi per quanto possibile eterogenee rispetto alle caratteristiche 
individuali; 

4) formazione di classi possibilmente con numero di alunni equilibrato in relazione al 

numero di sezioni assegnate in organico; 

5) il Consiglio di Istituto si riserva di adottare ulteriori eventuali criteri tenuto conto delle 

condizioni oggettive che verranno a crearsi in seguito all’assegnazione dell’organico di 
Istituto e alla luce di eventuali aggiornamenti normativi. 

 
Art. 54 Criteri relativi alla composizione delle classi Scuola Primaria 
Compito della formazione e della composizione delle classi della scuola primaria è del 

DIRIGENTE SCOLASTICO, sulla base dei seguenti criteri generali stabiliti dal Consiglio di 

Istituto e delle proposte del Collegio dei docenti: 

1. strutturare, per quanto possibile, gruppi eterogenei per livello di apprendimento 

tenendo conto del profilo educativo/didattico in uscita degli alunni di 5/6 anni 

compilato dagli insegnanti delle scuole dell’Infanzia e le osservazioni dei docenti di 

Scuola Primaria, effettuate durante le giornate dell’accoglienza; 

2. distribuire equamente, per quanto possibile, nelle classi/sezioni maschi e femmine; 
3. effettuare una distribuzione accurata dei soggetti con handicap o in difficoltà; 

4. effettuare possibilmente una distribuzione equilibrata degli alunni stranieri; 

5. strutturare possibilmente classi o sezioni con numero inferiore di alunni, se esistono 

iscritti bambini portatori di handicap e/o comunque entro i parametri previsti dalle 
norme vigenti, e negli altri casi in base a quanto previsto dalle circolari ministeriali 
in materia; 

6. effettuare una valutazione particolarmente accurata che tenga conto della storia 

personale dei soggetti handicappati e/o in difficoltà e del gruppo classe/sezione in 
cui quest’ultimo verrà inserito; 

7. sentiti i genitori ed i docenti del grado scolastico precedente valutare in relazione 

alle specifiche situazioni la possibilità di dividere o tenere uniti nella  stessa sezione 
i fratelli gemelli. 

 

 

 

    Art. 55 Criteri formazione classi prime Scuola Secondaria primo grado 
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Le classi della scuola secondaria di primo grado sono formate dal Dirigente Scolastico che 
si avvale della collaborazione di una commissione nominata dal Collegio. Fatte salve le 
competenze attribuite in materia al capo d’istituto, le classi prime saranno formate nel 
rispetto dei seguenti CRITERI: 

1. equa distribuzione dei maschi e delle femmine 

2. equa distribuzione, nelle varie classi, di alunni delle tre fasce di preparazione di base 

(alta, media, bassa), al fine di ottenere gruppi-classe eterogenei ma classi tra loro 
omogenee. Le fasce saranno individuate grazie alle indicazioni che emergono dai 
documenti trasmessi dalla scuola elementare, con particolare riguardo anche alle 
informazioni relative al comportamento; 

3. distribuzione equilibrata di alunni stranieri non italofoni; 

4. distribuzione equilibrata dei casi di disagio socio-famigliare segnalati dai servizi 

sociali; 

5. gli alunni ripetenti rimangono nello stesso corso, salvo diversa valutazione del 
dirigente; 

6. tenere divisi i fratelli gemelli, salvo indicazione diversa dei genitori; 

7. tenere insieme 2 o al massimo 4 alunni provenienti dalla stessa sezione della scuola 

primaria, considerando le incompatibilità segnalate dai docenti della scuola primaria 
nella scheda di passaggio e gli eventuali loro suggerimenti;  

8. l’abbinamento dei gruppi classe alle sezioni avverrà per sorteggio in presenza del 

Presidente del Consiglio d’Istituto e dei componenti della giunta esecutiva. Qualora 

si presentassero situazioni di incompatibilità ed ingovernabilità (ad es. l'elevato 

numero di ripetenti) il Dirigente potrà agire in deroga alla procedure del sorteggio. 

 

Art.56 Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizioni 

 
a ) Iscrizioni ai Plessi scuola primaria 

Il Consiglio di Istituto ha deliberato i seguenti criteri di accoglimento delle domande nei 
plessi dove, per motivi strutturali, sia necessario costituire un numero vincolato di sezioni 
previste secondo il seguente prospetto: 

Plesso Alberti max 3 sezioni. 

Plesso Borgosotto max 2 sezioni 

Plesso Vighizzolo  max 2 sezioni 

Plesso S. Antonio max 1 sezione 
 

a) Criteri da applicare in ordine di priorità in caso di domande di iscrizione 
eccedenti le disponibilità sopra indicate 

1. Iscrizione regolare avvenuta entro i termini di legge. 

2. Presenza del fratello/sorella nel medesimo plesso. 

3. Rispetto del bacino di utenza stabilito dall’Amministrazione Comunale 

dei due Istituti ed eventualmente di confine tra IC1 e IC2. 
4. Gravi problematiche famigliari segnalate dai servizi sociali e/o 

documentate agli atti riservati da sottoporre a valutazione 
insindacabile del Dirigente. 

5. Sorteggio. 

 
b) Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione degli alunni stranieri ai 

Plessi della scuola Primaria e dell’infanzia 
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Secondo le indicazioni nella Circolare n°2 dell’8 gennaio 2010 relativa alla equa 

distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana, in caso di maggior numero di 

iscrizioni di alunni stranieri in un determinato plesso potrà essere valutato il ri- 

orientamento su un plesso di maggiore contiguità, qualora non vi sia possibilità di 

deroga, secondo i seguenti criteri: 
- salvaguardia della richiesta di alunni in situazione di handicap nel plesso prescelto; 

- mantenimento nel plesso richiesto dell’alunno/a con un fratello o sorella 

- frequentante il plesso stesso; 

- tener conto della frequenza ad una scuola dell’infanzia; 

- valutare la conoscenza o meno della lingua italiana; 

- sorteggio. 

Il problema della distribuzione degli alunni stranieri, prevede la collaborazione con il 

Comune e le scuole del territorio all’interno di appositi “patti territoriali” come prevede la 

C.M. citata in premessa, pertanto, i criteri sopraccitati potranno essere ulteriormente 

ridefiniti. 

Art. 57 Sdoppiamento di classi 

 
Per lo sdoppiamento delle classi, qualora se ne presentasse la necessità si osserveranno i 
seguenti criteri: 
a. si sceglie la classe con il minor numero di alunni; 

b. il numero degli alunni della nuova classe sarà dato dal risultato che si ottiene 

sommando tutti gli alunni, dividendo per il numero delle classi da formare; 

c. ogni team docente suddividerà le classi esistenti in 3 gruppi a seconda dei livelli di 
apprendimento: livello alto-medio-basso. Ogni gruppo ottenuto sarà ulteriormente 
suddiviso in italofoni e non italofoni, nonché secondo il genere (maschi-femmine); 

d. la nuova classe sarà formata sorteggiando ogni gruppo di livello fino al 

raggiungimento del numero massimo degli alunni. Il sorteggio avverrà alla presenza 
dei membri della Giunta e del Presidente del Consiglio di Istituto; 

e. la classe sarà costituita dal gruppo che si otterrà in base all’osservanza della 
procedura di cui ai punti sopra illustrati, dopo che una commissione (Dirigente e 
docenti collaboratori) avrà verificato la coerenza dei nuovi gruppi costituiti con i criteri 
di formazione delle classi definiti nel Regolamento di Istituto. Tale commissione ha il 
compito inoltre di valutare l’equa distribuzione degli alunni che versano in situazione 
di particolare problematicità. 

 

Art. 58 Criteri di inserimento alunni nelle classi durante l'anno 
scolastico 

Per l’inserimento di alunni nelle classi durante l’anno scolastico qualora se ne presentasse 

la necessità si osserveranno i seguenti criteri: 
a) considerazione del numero degli iscritti per classe; 

b) valutazione   della  complessità  dei gruppi classe in relazione alle seguenti 

condizioni: 
- presenza del numero alunni stranieri: 
- presenza del numero di alunni in difficoltà di apprendimento o comportamento 

certificati, ma che non hanno alcun supporto; 
- presenza del numero di alunni in difficoltà senza alcuna certificazione, ma seguiti dal 

servizio di consulenza psicopedagogica o dai servizi sociali del comune o 
dall’assistente sociale dell’Asl; 

- presenza del numero di alunni in svantaggio rispetto al gruppo classe; 

- valutazione del numero di nuovi inserimenti nel corso del ciclo scolastico. 

Inoltre: 
- nella classe in cui vi è la presenza di alunni in situazione di handicap si cercherà di 

mantenere la composizione nei limiti previsti dalla norma; 

- nel caso di alunni nomadi/giostrai presenti di anno in anno, si valuta la possibilità 

di garantire la continuità didattica inserendoli nella stessa classe; 
- a parità numerica di alunni tra le classi/sezioni il Dirigente procederà 

all’assegnazione sentiti i docenti e considerata la complessità delle variabili. 
 

Art. 59 Criteri di assegnazione degli alunni stranieri neo iscritti 
alla classe/ai plessi 
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I criteri per la scelta della classe e della sezione di inserimento sono: 

a. la valutazione della scolarità precedente, desunta dalla copia del documento di 

valutazione o dall’autocertificazione del genitore; 
 

b. l’inserimento nella classe corrispondente all’età anagrafica in caso di frequenza 
regolare nel paese di provenienza e di corrispondenza dell’ordinamento degli studi. 

c. l’inserimento nella classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 

dell’età anagrafica, in caso di non corrispondenza dell’ordinamento degli studi. 

L’assegnazione alla classe è effettuata dal Dirigente Scolastico, sentiti, in modo non 

vincolante, i docenti della classe, l’insegnante incaricata per il protocollo di accoglienza e i 
genitori dell’alunno. 

Nella scelta della sezione per la scuola primaria sono da considerare inoltre i seguenti 
aspetti: 

a. la numerosità della classe; 

b. la presenza di alunni portatori di handicap (è opportuno valutarne di volta in  volta 
la gravità) e le modalità del supporto dell’insegnante di sostegno (sull’ alunno o 
classe); 

c. la presenza nella classe di altri alunni stranieri (è preferibile non concentrare 

troppi alunni stranieri nella stessa classe/sezione); 

d. la presenza nella classe di alunni stranieri della stessa nazionalità o parlanti la 

stessa lingua del nuovo iscritto (questa presenza è da considerarsi una risorsa). 
 
 

Art. 60 Criteri di assegnazione docenti alle classi e ai corsi Scuola 
Secondaria primo grado (D.L. 297/94 – art. 10 comma 4) 

 
Secondo quanto previsto dalla C.M. 53/98 ed in conformità con il POF deliberato dal Collegio 
dei Docenti, il Dirigente Scolastico assegna i docenti alle classi e ai corsi in relazione ai 
seguenti criteri generali: 

a) continuità didattica, ove possibile. Continuità didattica da intendersi nel lasciare di 

norma lo stesso insegnante nella medesima classe per la durata del corso: continuità 
si riferisce quindi alla classe, non al corso; 

b) assicurata la continuità, l’assegnazione sarà finalizzata ad un’efficace distribuzione 
dei docenti nei vari corsi in modo da permettere a ciascun consiglio di classe il 
raggiungimento degli obiettivi propri della scuola. Questa linea d’azione sarà quindi 
orientata a garantire ad ogni classe, per quanto possibile, un congruo numero di 
docenti con incarico a tempo indeterminato nell’arco del percorso degli studi; 

c) compatibilità relative sia ai rapporti tra i docenti sia ad eventuali situazioni particolari 

delle classi, fatta salva la competenza in materia del Dirigente scolastico; 
d) incompatibilità di relazione di parentela fra docente e discente, se possibile; 

e) il Dirigente, valutata la composizione e la conformazione del gruppo classe 
(handicap, alunni con DSA, casi di disagio socio-familiare segnalati, ecc...) cercherà 
di assegnare i docenti in modo da assicurare una gestione unitaria, nell’arco degli 
anni scolastici, delle problematiche presentate dagli alunni; 

f) si cercherà di evitare la concentrazione di più part-time sulla stessa classe. 

 

Art. 61 Criteri riguardanti l’assegnazione del personale docente ai 
plessi, alle classi della Scuola Primaria e alle sezioni della 
Scuola dell’Infanzia. 

Nell’assegnazione dei Docenti alle classi/sezioni il Dirigente farà riferimento ai seguenti punti 

da non considerare con ordine di priorità, ma come criteri generali che di volta in volta 

potranno vedere la prevalenza dell’uno piuttosto che dell’altro, a seconda delle situazioni: 
- continuità didattica; 
- distribuzione dei docenti nelle classi in modo da permettere a ciascun Team 

docente il 
- raggiungimento degli obiettivi della scuola, garantendo ad ogni classe/sezione, per 
- quanto possibile, un congruo numero di docenti con incarico a tempo indeterminato 

- nell’arco del quinquennio (triennio per la scuola dell’Infanzia); 

- valutata la composizione e la conformazione del gruppo-classe (handicap, alunni DSA, 

casi con disagio socio familiare segnalati) l’assegnazione dei docenti avverrà in modo 
da assicurare, per quanto possibile, una gestione unitaria nell’arco dei 5/3 anni delle 

- problematiche presentate dagli alunni; 

- sarà evitata, per quanto possibile, la concentrazione su una stessa classe/sezione 
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di più spezzoni e/o part-time. 

Tali criteri vengono applicati, in seconda istanza, anche ai docenti a tempo determinato. 

 

MOBILITA’ INTERNA 

La domanda di mobilità interna, laddove vi siano posti disponibili, avviene rispettando il 

termine di presentazione dei movimenti interni che è stabilito alla data indicata ogni anno 

dal Ministero P.I. sui trasferimenti del personale ed eccezionalmente al 30 giugno di ogni 

anno. 

Le richieste possono essere rigettate dal Capo d’Istituto con provvedimento scritto 

debitamente motivato ai sensi di quanto previsto dall’ art.468, dall’art.396 lettera f del 
TU 297/94 e dall’art.25 del Dlgs 165/2001. 

Nei plessi ove si verifichino situazioni di concorrenza o di docenti in esubero rispetto alla 
dotazione organica prevista dal piano delle attività si fa riferimento ai seguenti criteri: 

- disponibilità volontaria 

- esigenze personali ( Leggi 53/90. 1204/71,104/92, 933/77) 

- punteggio effettivo posseduto riferito alla graduatoria di Istituto, aggiornata, 
comprendente l’anzianità di servizio, le esigenze di famiglia ed i titoli generali. 

Art. 62 Criteri di utilizzo degli insegnanti di sostegno 

 
In linea generale si confermano i seguenti criteri: 

- continuità di intervento sugli alunni già seguiti gli anni precedenti, ove possibile e salvo 

diversa richiesta di spostamento di sede del docente; 

- rispetto, nei limiti delle risorse assegnate, della quantificazione oraria commisurata ai 

bisogni dell’alunno/a, possibilmente condivisa con l’Asl e il Comune, tenuto conto anche 
della quantificazione oraria assegnata di assistente all’autonomia; 

- in caso di assegnazione di una quantificazione oraria inferiore a quella richiesta, 
riduzione proporzionale delle ore, con priorità per i casi di gravità. 

 

Art. 63 Visite guidate e viaggi di istruzione 

 
Il Consiglio di Istituto approva il piano di Istituto per i viaggi d'istruzione dell’intera giornata 
e delega in forma permanente il Dirigente ad autorizzare l'effettuazione delle visite 
didattiche in orario scolastico con l’uso dello scuolabus. 

Sarà compito e cura dei docenti programmare in modo coerente con il Progetto Educativo 
ed in conformità con le attività didattiche di ciascuna classe e/o sezione le visite guidate e/o 
i viaggi, filtrando e controllando personalmente l'esattezza della documentazione. 

I viaggi di istruzione e le visite guidate, intese quali strumenti per collegare l’esperienza 
scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e 
produttivi rientrano tra le attività didattiche ed integrative della scuola. 

I viaggi di istruzione e le visite guidate proposti dai docenti e deliberati dal Consiglio di 
Istituto terranno conto delle finalità e dei criteri seguenti e delle norme vigenti: 

a) collegare le iniziative sul piano educativo-didattico e la programmazione educativa; 

b) programmare le visite ed i viaggi di istruzione in modo articolato e coerente con le al- 
tre attività didattiche, evitando di farne iniziative occasionali e con finalità generiche; 

c) perseguire obiettivi cognitivo-culturali e anche relazionali, utilizzando tali iniziative 
come esperienze di apprendimento e di crescita personale; 

d) favorire il rapporto fra scuola ed ambiente extrascolastico, in modo che si stabilisca un 

collegamento organico fra teoria e pratica, conoscenze e realtà vissute; 

e) contemperare gli obiettivi formativi con le esigenze di contenimento della spesa, 
scegliendo la meta più vicina tra quelle con pari valenza educativo-culturale; 

f) tenere conto che località, distanza chilometrica, periodo del viaggio dovranno essere 
adeguati all’età degli alunni e che i costi che il viaggio comporta per la famiglia siano 
contenuti; 

g) il numero delle visite guidate e dei viaggi di istruzione da svolgersi durante l’anno, non 
viene determinato o quantificato, ma i docenti, nell’elaborare le proposte, terranno conto 
dei tempi necessari allo svolgimento dei programmi curricolari; 

h) le uscite e le visite guidate della scuola dell’infanzia saranno deliberate dal Consiglio di 

Istituto nella salvaguardia di ogni garanzia e tutela per i bambini stessi, anche al di fuori 

del territorio comunale e indicativamente non oltre i 50 km. Potranno essere concesse 

autorizzazioni in deroga, motivatamente documentate e valutate dal Consiglio di 

Istituto; 

i) per l’effettuazione dei viaggi è prescritto l’uso di mezzi pubblici o autorizzati al tra- 
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sporto pubblico, in possesso dei requisiti prescritti dalla Legge; 

j) i partecipanti saranno garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Dovranno 

essere coperti dall’assicurazione integrativa anche gli adulti accompagnatori autorizzati; 

k) sarà di particolare importanza assicurare la partecipazione della maggior parte degli 

alunni delle classi interessate per garantire il più possibile pari opportunità educative. Il 

viaggio d’istruzione e le visite guidate verranno autorizzati con la partecipazione di 

almeno i 2/3 degli alunni delle classi, come previsto dalla normativa. Gli scambi culturali, 

legati a specifici progetti d’Istituto verranno eventualmente autorizzati, anche con una 

partecipazione inferiore ai limiti sopraccitati, tenendo conto degli obiettivi e delle finalità 

del progetto stesso. Per gli alunni che non parteciperanno ai viaggi programmati si 

garantirà il servizio scolastico; 

l) per le uscite di un’intera giornata, deve essere garantita la presenza di un insegnante 

accompagnatore ogni 15 alunni. Nel caso di uscite anche con numero di alunni 
inferiore a 15, è possibile prevedere la partecipazione di due docenti, per garantire 
una maggiore sicurezza; 

m) sarà comunque garantita un'assistenza adeguata in presenza di specifiche esigenze di 
classi o di singoli alunni, anche non segnalati, su richiesta specifica dei docenti della 
classe; 

q) deve essere garantita la partecipazione di un docente di sostegno in presenza di alunni 

in situazione di handicap, fino a un massimo di due alunni per ogni docente. In caso di 

impossibilità dell’insegnante di sostegno verrà affidato tale incarico ad altro docente 

della sezione, della classe o di altra classe, oltre il numero dei docenti previsti per le 

classi. E’ prevista anche la partecipazione dell’assistente ad personam, nei casi che lo 

richiedano, senza oneri a carico della scuola; 

r) devono essere acquisite, da parte degli insegnanti promotori, le preventive 

autorizzazioni dei genitori per la partecipazione del figlio, comunicando alla famiglia le 

finalità, l’itinerario, gli orari e il costo del viaggio. Tutti i partecipanti devono essere in 

possesso di un documento di identificazione; 
s) è prevista l’eventuale partecipazione: 

dei genitori di alunni in situazione di handicap, che richiedano cure particolari; 

di genitori di alunni che presentino problemi fisici o comportamentali di particolare 

rilevanza; 

dei genitori della classe, qualora i docenti lo ritengano funzionale alle attività 
educativo-didattiche programmate (la partecipazione dei genitori non dovrà 
comportare aggravio alla spesa degli alunni e il costo del viaggio sarà a loro completo 
carico); 

del personale ATA, quale accompagnatore; 

t) non è esclusa la partecipazione al viaggio del Dirigente Scolastico; 

u) è consentita la possibilità di finanziare le spese del viaggio o della visita con oneri a 
carico del bilancio di istituto, con contribuzioni di enti terzi (contributi da privati, 
Amministrazione comunale) o con quote versate dai partecipanti; 

v) i pagamenti disposti per lo svolgimento dei viaggi dovranno avvenire esclusivamente 

attraverso i normali documenti contabili. Le quote a carico delle famiglie dovranno 
essere versate, attraverso bonifico, sul c/c bancario dell’Istituto, dal singolo genitore o 
dal rappresentante di classe; 

z) la documentazione seguente è da acquisire per ogni singola iniziativa in osservanza ai 
suddetti criteri, con specifico riferimento alla delibera degli organi collegiali proponenti 
ed alla sottoscrizione di responsabilità dei docenti accompagnatori: 

1. assenso dei genitori, 
2. eventuale richiesta genitori accompagnatori, 
3. prospetto comparativo di almeno tre ditte, 

4. definizione preventivo di spesa del viaggio, 

5. programma analitico del viaggio, in relazione agli obiettivi culturali e didattici, che 
dovrà essere presentato alle famiglie al momento della richiesta di autorizzazione 

6. certificazioni riguardanti l’automezzo da utilizzare, 

7. polizze assicurative contro gli infortuni. 

Le visite guidate possono avvenire: 

- nell’ambito del territorio Comunale senza l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici o 
privati; saranno programmate e svolte dai docenti e registrate sul registro della 

 

programmazione, previo avviso al Dirigente Scolastico per l’autorizzazione e alle 

famiglie per il consenso. Verrà acquisita una autorizzazione generale dalle famiglie, 

ad inizio anno per le uscite a piedi nei dintorni della scuola che dovranno  comunque 

essere annotate sul registro di classe. Inoltre qualche giorno prima dell’uscita i 
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docenti avranno cura di informare le famiglie con comunicazione sul diario. 
- con il pulmino comunale: i docenti produrranno richiesta al Dirigente Scolastico, che 

rilascerà l’autorizzazione necessaria, e acquisiranno inoltre l’autorizzazione prevista 
dalla procedura. 

 
 

Art. 64 Orario delle attività didattiche e calendario scolastico 
Il Consiglio di Istituto delibererà ogni anno il calendario scolastico, tenuto conto delle 
esigenze del territorio e sentito il parere dell’amministrazione comunale, in raccordo, ove 
possibile, con le scuole del territorio. 

Il Consiglio di Istituto delibererà ogni anno l’orario delle attività didattiche, tenendo conto 

delle proposte dei docenti e delle famiglie e del necessario adeguamento dei servizi scolastici 
erogati dal Comune. 

Le famiglie a giugno verranno informate dell’orario delle attività didattiche in vigore nel 

successivo anno scolastico, nonché del calendario scolastico. 
 

Art. 65 Servizi scolastici ed extrascolastici 
Gli alunni autorizzati all’entrata anticipata per motivi di trasporto o familiari sono affidati a 

personale appositamente incaricato, che avrà la responsabilità della vigilanza. 

Cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni gli alunni verranno consegnati al docente di 
classe. 

Per gli alunni che si fermano a scuola dopo il termine delle lezioni, in attesa dei mezzi di 

trasporto, valgono le norme riguardanti l’ingresso anticipato. 

Art. 66 Criteri per l'assenso all'uso degli edifici scolastici 
La scuola interagisce con la comunità nella realizzazione dell'azione formativa ed è quindi 
sensibile agli apporti, alle iniziative e agli interventi promossi dalle agenzie educative e 
culturali operanti nel territorio. 

Tale logica di apertura va correlata ad un'esigenza garantista dei compiti istituzionali della 

scuola e regolativa di rapporti corretti riguardo alle competenze e alle funzioni specifiche. I 

Comuni, quali enti proprietari degli edifici scolastici, possono disporre la temporanea 

concessione in uso dei locali della scuola, previo assenso del Consiglio di Istituto. Il Consiglio 

di Istituto definisce i seguenti criteri di massima cui vincolare il proprio assenso connesso a 

conseguenti condizioni e modalità applicative: 
1) riconoscimento della priorità all'uso scolastico; 

2) utilizzo dei locali per attività e manifestazioni che non siano in contraddizione con i fini e 
la funzione della scuola e che non presentino anche indirettamente aspetti palesemente 
commerciali e/o politici; 

3) assunzione di responsabilità per danni arrecati alle attrezzature e ai locali da parte 
degli enti o società ai quali sono concessi i locali; 

4) salvaguardia delle condizioni igienico - sanitarie con l'obbligo di un'accurata pulizia dei 
locali; 

5) revoca del parere positivo, qualora una delle garanzie di cui ai punti sopraelencati 

venga disattesa. 

I genitori rappresentanti di classe/sezione che intendano utilizzare i locali per riunioni o 

attività attinenti alla programmazione scolastica, dovranno inoltrare domanda scritta al 
Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima, specificando nella richiesta l’ordine del giorno. 
In questo caso il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto alla concessione dell'uso dei 
locali. 

Analogamente il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto ad autorizzare, 
eccezionalmente, l'uso dei locali scolastici da parte di Associazioni o Enti che dovranno 
comunque inoltrare richiesta in Direzione con un preavviso di almeno 10 giorni. 

La richiesta dovrà essere inoltrata, possibilmente, entro il mese di giugno per le attività che 

si svolgeranno nell’anno scolastico successivo. 

Art. 67 Distribuzione di materiale informativo e pubblicitario 
Fogli informativi o pubblicitari rivolti agli insegnanti possono essere distribuiti ai docenti, 
salvo che non si ravvisino in essi violazioni di Leggi vigenti. 

 

E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel 

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

La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e 
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speculativo e la propaganda di partito. 
Per gli alunni si prevede di: 

distribuire il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola; 
autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello 
Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali, Asl, Parrocchia; 

autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul 

territorio, gestite da Enti, Società, Associazioni sportive e culturali locali, purché 

patrocinate o realizzate in collaborazione con il Comune di Montichiari. 
Il Consiglio di Istituto potrà comunque valutare eventuali proposte specifiche qualificate. 

Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 

Art. 68 Criteri per raccolta offerte e contributi degli alunni 
Donazioni e raccolte in denaro 

Al Consiglio di Istituto viene attribuita la competenza di autorizzare la raccolta di fondi 
nella scuola, considerato che tali iniziative devono essere conformi alle valenze educative 
che presiedono al buon funzionamento dell'attività didattica. Si prevedono le seguenti 
tipologie di raccolta fondi: 

1. per la sicurezza degli alunni al fine di garantire una copertura assicurativa 

integrativa oltre l'Assicurazione regionale; 

2. per attività culturali o sportive specifiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, scambi 
educativi; 

3. per solidarietà con associazioni umanitarie; 

4. per solidarietà con popolazioni, colpite da calamità naturali o di altro genere; 

5. in generale per tutte quelle iniziative deliberate dal Consiglio di istituto. 

Per attività autorizzate dal Consiglio di Interclasse, di classe o di intersezione e/o deliberate 

dal Consiglio di Istituto (quali, ad esempio, viaggi di istruzione, visite guidate, attività di 

solidarietà) sarà incaricato il rappresentante di classe della raccolta delle quote, che saranno 

dallo stesso versate alla scuola tramite procedura indicata dalla segreteria. 
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 CAPITOLO VIII - COMUNICAZIONI 

Art. 69 Cambio di indirizzo 
Docenti, non docenti, genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente in segreteria 

ogni cambio di indirizzo e numero telefonico, anche temporaneo. 

Art. 70 Peso degli zaini 
La scuola si deve impegnare in un'azione concertata con le famiglie in modo che gli alunni 
imparino ad organizzare la distribuzione equa dei testi e del materiale didattico nell'arco 
della settimana. 

La famiglia deve vigilare affinché gli zaini non siano riempiti di materiale che non serve 

per la giornata scolastica. 

Art. 71 Consumo di alimenti nella scuola 
Per evitare inconvenienti di natura igienica ed eventuali atti dolosi gli insegnanti devono 
vigilare affinché non sia consentita l'introduzione, nell'ambito scolastico, di alimenti e 
bevande, ad eccezione dello spuntino portato da ogni alunno per il consumo personale. 

 

Art. 72 Divieto di fumo 
E’ fatto divieto di fumare nei locali scolastici, nei cortili e negli spazi di pertinenza delle 
scuole. In considerazione della varietà delle situazioni nonché dell’impatto che la 
disposizione legislativa ha su di esse, ci si dovrà attenere alle seguenti disposizioni: 

1. coloro che volessero fumare devono uscire dagli spazi di pertinenza della scuola, non 

senza prima aver timbrato l’uscita per poi ritimbrare al rientro: questa modalità è 

consentita solo ed esclusivamente al personale ATA di segreteria (assistenti 

amministrativi e D.sga) che non avendo la sorveglianza dei piani, né della 

portineria, né ovviamente degli alunni, può assentarsi per breve tempo dal lavoro 

durante il loro servizio; resta inteso che detto personale deve recuperare il tempo di 

sosta fuori dal luogo di lavoro e per questo si farà riferimento al conteggio del dispositivo 

di controllo elettronico della presenza. Inoltre detto personale dovrà fornire 

dichiarazione preventiva (una per tutto l’anno) alla dirigente che deve essere messa a 

conoscenza che il lavoratore usufruisce della facoltà di assentarsi per fumare recandosi 

fuori dal luogo di lavoro. 

2. Per il personale ATA collaboratori scolastici dei vari plessi, qualora volessero 

utilizzare la stessa modalità del personale di segreteria, devono tener presente che per 

loro la possibilità di uscita dal luogo di lavoro per fumare (con rispetto della 

registrazione dell’uscita al dispositivo del controllo elettronico di presenza) potrà 

sussistere solo durante il lavoro di riordino e pulizia dei locali, dopo il termine delle 

lezioni e dopo l’uscita di tutti gli alunni; ovviamente il tempo di sosta andrà recuperato 

sul servizio. Inoltre detto personale dovrà fornire dichiarazione preventiva (una per 

tutto l’anno) alla dirigente che deve essere messa a conoscenza che il lavoratore 

usufruisce della facoltà di assentarsi per fumare recandosi fuori dal luogo di lavoro. 

3. Nota per il personale docente: i docenti durante il loro servizio non possono 

fumare, né allontanarsi per tale scopo dalla classe/sezione lasciando gli alunni alla 

sorveglianza di un collega (questo si può verificare ad esempio durante le ore di 

compresenza alla scuola dell’Infanzia oppure in orario di compresenza alla scuola 

primaria; ma in considerazione che le compresenze sono preziose per le attività 

didattiche, pare incoerente utilizzare tale tempo che non potrebbe comunque essere 

recuperato). I docenti non in servizio, ma presenti a scuola (es. ore buche) sono 

invitati ad uscire dagli spazi di pertinenza delle scuole durante il tempo impiegato a 

fumare. 

4. Il divieto di fumo di cui ai punti sopraindicati è esteso anche ai seguenti operatori quando 
sono presenti nei locali scolastici e/o in cortile e/o negli spazi di pertinenza della scuola: 
operai comunali, ditta appalto pulizie, personale addetto ai distributori 
automatici, rappresentanti delle case editrici, genitori, personale che a 
qualunque titolo collabora con la scuola. 

5. Per gli educatori, assistenti ad personam valgono le medesime disposizioni riferite ai 

docenti. 

6. Il lavoratore che esce dal luogo di lavoro per fumare, non trovandosi sul posto 

lavorativo, si configura, per quel tempo, come un cittadino qualsiasi e non come 

lavoratore sotto la responsabilità del datore di lavoro, ai sensi del dlgs. 81/2008-ex 
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626/92 (normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro). Anche per questo motivo si 

dispone l’obbligo di registrare al controllo automatico delle presenze l’eventuale breve 

uscita per il fumo al personale di cui ai punti 1 e 2 sopraelencati. 

La Legge 16/01/2003, n.3, art.5 e successive modificazioni e integrazioni, dispone che i 

trasgressori siano soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 27,50 a € 275. 
La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di 

una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. 
La scuola ha l’obbligo di individuare i soggetti ai quali spetta vigilare per l’osservanza del 
divieto, che possono essere o il gestore del servizio o suo delegato. 

Art. 73 Tutela del patrimonio 
Il ministero con circ. n. 330 del 28/10/1981 ha impartito disposizioni per la difesa del 

patrimonio didattico nelle scuole, poiché sempre più spesso si registrano furti o atti 
vandalici. 

Si richiama l'attenzione, pertanto, di tutti i docenti sulla necessità di esercitare un'accurata 

sorveglianza (in particolare dei docenti consegnatari) e sulla natura degli obblighi giuridici 
derivanti dall'affidamento dei beni. 

 

Art. 74 Criteri per la stipula di contratti a prestazione d’opera con 
esperti interni alla pubblica amministrazione per particolari 
attività di insegnamento. 

Nell’individuare il docente o i docenti a cui affidare l’incarico si terrà conto dei seguenti 

criteri: 

o competenze professionali attinenti al progetto che si intende 
attivare; 

o titoli specifici; 

o curriculum vitae; 

o precedenti esperienze nello stesso campo/progetto; 

o continuità della prestazione, effettuata su progetto attivato nello stesso 
ordine di scuola in anni precedenti, senza escludere comunque la possibilità 
di rotazioni tra i docenti, valutata la presenza dei precedenti punti. 

 

Art. 75  Criteri per la stipula di contratti a prestazione d’opera con 
esperti esterni alla pubblica amministrazione 

Nell’individuare gli esperti a cui affidare l’incarico si terrà conto dei seguenti criteri: 

o competenze professionali attinenti al progetto che si intende 
attivare; 

o titoli specifici; 

o curriculum vitae; 

o iscrizione all’albo qualora previsto dall’esercizio della professione; 
o precedenti esperienze nello stesso campo/progetto; 
o continuità della prestazione, effettuata su progetto attivato nello stesso 

ordine di scuola in anni precedenti. 
 

    Art.76     Diritto di accesso agli atti  
 
Il diritto di accesso agli atti regolamentato dalla legge 241/90, si esercita 
mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi nei limiti 
indicati dalla legge citata. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è 
subordinato al rimborso del costo di riproduzione ed alle disposizioni vigenti in 
materia di bollo. 
 

 
 


