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PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Art. 1 – Garanzie 
 

L’Istituto Comprensivo Largo Dino Buzzati, di qui in poi denominato come Istituto nasce il primo 
settembre 2012, dall'accorpamento delle sedi scolastiche presenti in Largo Dino Buzzati: due 
plessi di scuola dell'Infanzia (uno in Largo Buzzati e uno in via Quasimodo), un plesso di scuola 
Primaria e uno di scuola secondaria di primo grado. Inoltre comprende le classi di scuola 
primaria presso l'Ospedale S.Eugenio. 
L’Istituto, si impegna a rispettare e far rispettare, in tutte le scuole, in tutte le attivit{ educative e 
in tutti i momenti della vita scolastica, i diritti fondamentali dell' uomo e del bambino. 
L’Istituto si impegna a garantire: 
a) un servizio ispirato al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti, caratterizzato dal 

rispetto dei criteri di obiettività e diimparzialità; 
b) un ambiente educativo sereno, democratico, attento alle necessità affettive e relazionali degli 

alunni, capace di stimolare il desiderio di apprendere, scoprire e conoscere, adatto a 
sviluppare la capacità di collaborare, esprimere le proprie opinioni e rispettare quelle degli 
altri; 

c) un progetto educativo organico, unitario, capace di fornire a tutti gli studenti, in rapporto alle 
loro capacità, le competenze cognitive, culturali e strumentali necessarie per il proseguimento 
degli studi e per diventare cittadini capaci di offrire il loro contributo per il progresso 
materiale o spirituale dellasocietà; 

d) una procedura amministrativa caratterizzata da trasparenza, efficacia, rispetto per l'utenza, 
rapidità e semplificazione delle procedure, rispetto dellenorme; 

e) un'organizzazione flessibile, adeguata alle esigenze educative degli alunni e alle  necessità 
dellefamiglie; 

f) un governo della scuola caratterizzato da condivisione delle decisioni, partecipazione delle 
famiglie, pubblicità degli atti, facile accesso alle informazioni, presenza di motivazione in tutti 
gli atti dellascuola; 

g) l’Istituto si impegna collaborare con gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, 
affinché si individuino procedure ed interventi finalizzati agarantire: 
 ambienti educativi funzionali edigienici; 
 serviziassistenziali direfezione; 
 servizi educativi integrativi di arricchimento del curricoloformativo. 

 

Art. 2 - Accesso ai documenti amministrativi 
 
L'accesso ai documenti amministrativi è regolato dalla L.241/90 e dalle successive disposizioni 
applicative. Presso la Segreteria d’Istituto sono a disposizione i modelli di richiesta, con le dovute 
indicazioni. 
L'interessato deve indicare nella richiesta (di visione o di copia) gli estremi del documento 
oggetto della richiesta, motivare l’interesse connesso, far constare della propria identità. 
Presso la Segreteria è a disposizione una raccolta delle principali fonti normative 
dell'ordinamento scolastico. 
Il Consiglio di Istituto adotta il Piano dell’Offerta Formativa e la Carta dei Servizi (nei quali sono 
contenute le informazioni di base utili per tutti gli utenti) che contengono i principi fondamentali 
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ai quali si ispira l’erogazione del servizio scolastico e che indicano le principali caratteristiche 
organizzative, educative e didattiche proprie di ciascun ordine di scuola. I documenti sono 
consultabili sul sito: http://www.iclargobuzzati.it. 
 

Art. 3 - Norme che regolano la vita della scuola 
 
Il presente regolamento nell’ambito dell’Istituto Comprensivo è rivolto a: 
 
 personaledocente e nondocente 
 alunni e allelorofamiglie 
 chiunque istituisca un rapporto comunque riferito all’attivit{ istituzionale dell’Istituto e  

ne utilizzi i locali a qualunquetitolo. 
 
Nella Scuola un contegno ed un linguaggio corretti, e il rispetto delle persone e del lavoro da  
parte di tutti, alunni, genitori, docenti e personale Ausiliario Tecnico Amministrativo  (A.T.A.) 
sono considerati tratti salienti della scuola, così come un comportamento basato sulla cordialità e 
gentilezza nei rapporti reciproci e con gli esterni. Nessun componente della scuola può 
prevaricare o usare ingerenze nel ruolo e negli incarichi di altricomponenti. 
La scuola si propone di essere coerente con i suoi scopi educativi e i principi che ne sono alla base 
anche nelle attivit{ che pone in essere non direttamente finalizzate all’insegnamento. 
Nel rispetto della normativa dettata dall’Autorit{ Garante della tutela della privacy, è fatto divieto 
di effettuare video o foto all’interno dei locali scolastici, e di diffonderle attraverso canali 
informatici, senza il consenso degli interessati e delle loro famiglie. 
 
PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE (personale A.T.A.) 
 
Indicazione generali 
 
Tutti i pubblici dipendenti beneficiano dei diritti previsti dalla Costituzione della Repubblica, dai 
contratti collettivi di lavoro e dalla normativa specifica. 
 
Non è consentito a persone esterne all’istituzione scolastica l’accesso alle aule e agli spazi 
antistanti ad esse. 
 

Diritti del personale 
 
Ogni pubblico dipendente in servizio nell’Istituto ha diritto: 
a) ad esprimere le proprie opinioni, anche critiche, nei confronti della scuola, purché tali critiche 

siano motivate e manifestate all’interno degli OrganiCollegiali; 
b) ad esigere il rispetto degli alunni, dei genitori, degli altri operatori interni ed esterni 

dell’Istituto, durante lo svolgimento delle propriefunzioni; 
c) ad essere informato delle valutazioni espresse sul propriooperato; 
d) a ricevere tempestivamente le informazioni e/o comunicazioni che lo riguardano 

direttamente; 
e) ad avere a disposizione strumenti adeguati ad espletare i propri compiti, nei limiti delle 

disponibilit{ finanziarie dell’Istituto e comunque secondo il Programma Annuale predisposto 

http://www.iclargobuzzati.it/
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dal Dirigente Scolastico e deliberato dal Consigliod’Istituto; 
f) a godere dell’autonomia didattica nell’ambito delle scelte effettuate nel P.O.F. e nel rispetto 

della pianificazione del servizio di didattica ordinaria deliberato dal CollegioDocenti 
 
I doveri dei pubblici dipendenti sono indicati dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti e 
dal codice di comportamento riportato nel DPR n. 62/2013 del 16.04.2013. 
 
Personale docente 
 
E’ garantita ai docenti la libert{ d’insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera 
espressione culturale del docente. Detta autonomia è attuata nel rispetto della coscienza morale e 
civile degli alunni ed è diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioniculturali, 
la piena formazione della personalità deglialunni. 
Il personale docente è tenuto a: 
a) Tenere un comportamento improntato al massimo rispetto degli alunni, delle famiglie, di tutti 

gli operatori che a vario titolo collaborano conl’Istituto 
b) Attenersi sempre al principio del rispetto della persona nel rapporto con l’alunno 

valorizzandone i punti di forza e agire sui punti di debolezza in modo costruttivo, non 
mettendo in atto alcun comportamento che possa influire sulla percezione del sé abbassando 
a soglie rischiose il livello diautostima 

c) Attenersi alle procedure stabilite con autorizzazioni interne per quanto concerne la 
riservatezza e la comunicazione dei dati personali esensibili 

d) Usare e custodire con la massima cura i benidell’Istituto 
e) Astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immaginedell’Istituto 
f) Mantenere sempre la dovuta riservatezza rispetto ad alcune procedure discusse nelle 

apposite sediistituzionali 
g) Attenersi nella gestione della didattica ordinaria alle procedure comuni deliberate dagli 

organicollegiali 
h) Motivare le loro azioni educativo didattiche, peraltro illustrate nel progetto educativo 

presentato alle famiglie all’inizio dell’anno scolastico. Nel caso in cui le motivazioni non 
fossero chiaramente espresse, chiunque ,avendone legittimo interesse, ha diritto a chiederle e 
ottenerle 

i) Chiedere l’autorizzazione al dirigente Scolastico per effettuare quantosegue: 
modifica dell’orario diservizio 
organizzazione uscite a piedi o attività legate a percorsi didattico/progettuali 
eventuale collaborazione con personale esterno che non fosse stata già inserita nei 
Progetti iscritti al P.O.F. 

j) Vigilare sull’uso dei cellulari e di altri dispositivi mobili in tutti gli spaziscolastici. Si sottolinea 
inoltre che in ottemperanza alla Legge 71 del 2017 è stata individuate tra i docenti la figura di 
un referente che coordinerà le iniziative di prevenzione e contrasto del cyber-bullismo. 

k) Segnalare alle autorità competenti episodi di violenza o bullismo che si verifichino negli spazi 
scolastici. 

 
Personale non docente 
 
Oltre ai doveri recepiti dalle norme cui è riportato il riferimento nell’art. 2, il personale non 
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docente dell’Istituto è tenuto a: 
a) Tenere un comportamento improntato al massimo rispetto degli alunni, delle famiglie, di tutti 

gli operatori che a vario titolo collaborano conl’Istituto 
b) Attenersi alle procedure stabilite con autorizzazioni interne per quanto concerne la 

riservatezza e la comunicazione dei dati personali esensibili 
c) Usare e custodire con la massima cura i benidell’Istituto 
d) Astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell’immaginedell’Istituto; 
e) Mantenere sempre la dovuta riservatezza rispetto a fatti ed eventi relativi alle questioni 

internedell’Istituto 
f) Il personale di Segreteria ha il dovere di motivare l’azione amministrativarealizzata 
g) Nel caso in cui le motivazioni non fossero chiaramente espresse, chiunque avendone legittimo 

interesse, ha diritto a chiederle eottenerle 
h) Il personale Amministrativo, nell’espletamento del proprio compito lavorativo, deve attenersi 

alle procedure predisposte da Dirigente Scolastico sotto la supervisione delDSGA; 
i) I collaboratori scolastici dovranno prestare massima cura nei servizi di assistenza e 

sorveglianza agli alunni in special modo nei seguenti momenti dellagiornata scolastica: 
fasce orarie di entrata e uscita; 
momenti ricreativi (uso dei servizi igienici); 
trasferimento all’interno dei locali scolastici per realizzazione di diverse attivit{. 

j) I collaboratori scolastici saranno tenuti a controllare i comportamenti degli alunni negli spazi 
scolastici e nei momenti della giornata scolastica di cui sopra, e segnalare alle autorità 
competenti episodi di violenza o bullismo o l’uso scorretto del cellulare e di strumenti 
elettronici qualora ne saranno testimonidiretti. 

 
Norme di comportamento degli alunni 
 
I doveri degli alunni sono indicati dal DPR n. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle studentesse e 
degli studenti), così come modificato dal DPR 235/2007 del 21.11.2007: 
a) Gli alunni/e sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del 

personale A.T.A. della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che 
chiedono per sestessi; 

b) Sono tenuti a rispettare le regole della convivenzademocratica; 
c) Sono tenuti a rispettare le opinioni altrui, le diversità di razza, religione e cultura, evitando 

ogni atteggiamentodiscriminatorio; 
d) Sono tenuti a rispettare per le proprietà altrui e quelle dellacomunità; 
e) Sono tenuti ad un rigoroso rispetto degli ambienti, delle suppellettili scolastiche, nonché delle 

attrezzature e del materialedidattico; 
f) Sono tenuti a rispondere personalmente dei danni arrecati alle proprietà pubbliche per colpe 

o negligenzegravi; 
g) Sono tenuti a tenere un comportamento consono alla dignit{ dell’ambiente sia nelle ore di 

lezione che nei periodiricreativi; 
h) Sono tenuti a comportarsi in modo educato, usare un linguaggio corretto, un abbigliamento 

adeguato all’ambiente in cui si trovano, adottare l’abbigliamento specifico per l’educazione 
fisica secondo le istruzioni fornite dagli insegnanti, essere rispettosi degli altri , delle cose e 
dei locali scolastici, evitare ogni tipo di atteggiamento violento o pericoloso (forme di 
bullismo) eprovocatorio; 
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i) Sono tenuti a frequentare regolarmente la scuola e ad assolvere assiduamente gli impegni di 
studio; 

j) Sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza di seguitoindicate: 
 nei locali scolasticie negli spazi esterni alla scuola sono proibiti i giochi violenti, i giochi 

con il pallone e con quanto altro lo sostituisca, non organizzati in spaziidonei; 

 è proibito introdurre nei locali scolastici materiali/strumenti pericolosi; 

 è proibito utilizzare giochi personali o di altri durante le attività didattiche; 

 l’Istituto declina ogni responsabilit{ per eventuali furti o smarrimenti degli oggetti 
personali portati a Scuola; 

 l’entrata posticipata, per la Scuola secondaria di 1° grado, è ammessa solo per gravi motivi 
che devono successivamente essere giustificati per iscritto dal genitore sull’apposito 
libretto dell’Istituto. Dopo sei ritardila famiglia sarà convocatada parte del Dirigente 
scolastico. L’entrata posticipata viene annotata sul Registro diclasse; 

 l’uscita anticipata degli alunni può essere richiesta dal genitore per gravi e urgenti motivi, 
possibilmente con preavviso scritto ai docenti da consegnare all’entrata. L’alunno può 
essere ritirato dal genitore o altra persona debitamente delegata. Chi ritira l’alunno deve 
compilare apposita giustificazione sul libretto dell’Istituto. L’uscita anticipata viene 
annotata sul Registro di classe. Nei casi consentiti dalla legge,la famiglia deve richiedere 
al Dirigente scolastico l’autorizzazione ad effettuare uscite anticipate, dietro richiesta 
scritta emotivata; 

 l’ingresso e l’uscita dai locali scolastici deve avvenire in modo ordinato, evitando 
atteggiamenti pericolosi per sé e per glialtri; 

 durante la ricreazione e il pre-scuola gli alunni dovranno dimostrare senso di 
responsabilità e capacità diautocontrollo; 

 è proibito uscire dalla scuola dopo l’inizio della lezione e prima del loro termine, se non 
per particolarimotivi; 

 in ottemperanza alla Legge 71 del 2017, idispositivi mobili potranno essere 
utilizzati per attività didattiche sotto la supervisione e la responsabilità del docente. 
Sarà cura dello stesso verificare che i dispositivi vengano spenti al termine 
dell’attività. In tutti gli altri casi, i telefoni cellulari nei locali scolastici devono, in 
ogni momento, essere spenti e riposti negli zaini. Ai trasgressori verràritirato 
l’apparecchio e applicata la sanzione disciplinare prevista (vedi elenco sanzioni 
disciplinari); inoltre, il telefono cellulare sarà riconsegnato algenitore, avvertito 
tramite segreteria, al termine delle lezioni. Nel caso in cui il genitore sia 
impossibilitato a recarsi a scuola, il cellulareverrà restituito al legittimo 
proprietario. In caso di urgenza, previa autorizzazione di un docente si può 
utilizzare il telefono della scuola 

 devono lasciare ogni locale della scuola in perfetto ordine (banchi ordinati, pavimenti 
senzacartacce); 

k) Sono tenuti ad eseguire con impegno e responsabilità le esercitazioni previste dalle  
procedure per lasicurezza; 

l) Sono tenuti, in caso di pericolo, a seguire le procedure del piano diemergenza. 
 
In allegato al presente regolamento si fornisce l’elenco delle sanzioni disciplinari adottabili nei 

confronti degli Studenti della Scuola Secondaria di primo grado 
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Indicazioni alle famiglie per una fattiva collaborazione con la scuola 
I genitori devono collaborare in tutti i modi possibili con i docenti per garantire un’effettiva 
realizzazione del diritto allo studio e alla formazione del futuro cittadino, in particolare sarà loro 
interesse garantire ai figli un percorso scolastico rispettoso delle regole a questo proposito si 
deve far riferimento al: 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA GENITORI E SCUOLA 
 
Le famiglie,in quanto componenti essenziali della comunità scolastica e prime responsabili 
dell’educazione e della crescita degli alunni, sono tenute a condividere con la scuola tale funzione. 
Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia si richiede ai genitori di sottoscrivere il 
Patto Educativo di Corresponsabilità consegnato al momento dell’iscrizione in cui vengono 
dettagliati i diritti e doveri di ognuno con la descrizione di eventuali provvedimenti 
disciplinari e tramite il quale i genitori si impegnano in particolare a: 
a) trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro  

e la loro formazioneculturale; 
b) stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, rispettandone la professionalità e adottando 

atteggiamenti improntati a fiducia, reciproca stima, scambio ecomunicazione; 
c) controllare, leggere e firmare puntualmente le comunicazioni sul libretto personale e/o sul 

diario; 
d) partecipare con regolarità alle riunionipreviste; 
e) favorirelapartecipazionedeifiglialleattivitàprogrammatedallascuola; 
f) osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delleuscite. 
g) attivarsi affinché l’alunno frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia ai suoi 

doveriscolastici; 
h) curare l’igiene personale e l’abbigliamento dei propri figli affinché sia consono all’ambiente 

scolastico ed alle attivitàproposte; 
i) curare che l’alunno diventi più responsabile nel presentarsi a scuola con tutto il materiale 

occorrente per le attivitàdidattiche; 
j) responsabilizzare i propri figli al rispetto dell’ambiente scolastico e dei materiali della scuola, 

impegnandosi a risarcire eventuali danniarrecati; 
k) condividere gli obiettivi formativi dell’istituzione scolastica riguardanti l’educazione 

alimentareconparticolareriferimentoalmomentodellamensaedell’intervallo. 
l) nella scuola secondaria di primo grado, i docenti accompagnano gli alunni alla porta 

d’ingresso dell’edificio della scuola. Durante il tragitto fino al cancello dell’Istituto, 
viene garantito il controllo degli studenti da parte di un collaboratore scolastico. Sarà 
cura e responsabilità dei genitori prelevare i propri figli all’esterno del cancello (la 
scuola farà firmare una dichiarazione di assunzione di responsabilità ai genitori). 

 
Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, 
soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo e/o di vandalismo, per eventuali 
danni causati dai figli a persone o cose durante le attività didattiche, si ritiene opportuno far 
presente che i genitori, in sede di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente 
responsabili dell’accaduto, anche a prescindere dalla sottoscrizione del Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 
I genitori sono comunque liberi di esprimere le loro considerazioni, anche critiche, nelle 
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assemblee dei genitori, nelle riunioni del consiglio di intersezione, nei consigli di classe o nei 
colloqui individuali, pur nel sempre doveroso rispetto delle regole della scuola. I docenti 
potranno a loro volta, in contraddittorio, motivare le loro scelte educative. Nel caso lemotivazioni 
non siano ritenute valide, o in assenza di risposta motivata, i genitori potranno presentare 
protesta scritta o verbale al Dirigentedell’Istituto. 
I genitori singolarmente o come rappresentanti degli organi collegiali, hanno diritto di chiedere 
un colloquio con il Dirigente Scolastico per tutti i problemi che ritengano urgenti o rilevanti. Tale 
colloquio avverrà dietro appuntamento che dovrà essere concesso, di norma, entro cinque giorni 
dalla richiesta. 
I genitori hanno diritto di conoscere il progetto educativo della classe, e hanno diritto ad essere 
informati sull’andamento delle attivit{ didattiche durante l’anno scolastico. Questa 
informazionepotrà essere fornita dai docenti nei consigli di intersezione, di classe ai 
rappresentanti dei genitori e a tutti i genitori nelle Assemblee previste nel corso 
dell’annoscolastico. 
Le famiglie hanno il diritto di essere tempestivamente informate sul comportamento scolastico 
dei figli. I docenti hanno l’obbligo di segnalare ai genitori, tramite comunicazione individuale, 
eventuali trasgressioni delle regole della scuola, se ripetute o di particolare gravità. 
Le famiglie degli alunni hanno diritto di conoscere i risultati educativi dei figli e la conseguente 
valutazione. A tale scopo sono attivate tutte le forme di comunicazione previste. 
 
COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 
 
Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico per le primarie e il libretto 
personale per le secondarie di primo grado; tali strumenti rappresentano il mezzo di 
comunicazione costante tra scuola e famiglia. 
I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli 
insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione. 
 

DELEGHE E RECAPITI 
 
Gli alunni non possono essere affidati a persone che non siano genitori o parenti, se non 
preventivamente delegate da chi ne esercita la patria podestà. Copia della delega e fotocopia del 
documento di riconoscimento debbono essere depositare presso la scuola a cura dei collaboratori 
scolastici in servizioall’ingresso. 
I genitori (o le persone da loro delegate) che intendono riprendere l’alunno prima della 
conclusione delle lezioni, debbono attenersi alla disposizione di cui sopra ed inoltre debbono 
firmare una dichiarazione liberatoria delle responsabilità nei confronti della Istituzione 
scolastica. 
Il nominativo del bambino che lascia la scuola anticipatamente e dell’adulto che lo viene a 
riprendere deve essere registrato dal collaboratore scolastico in un modulo predisposto dalla 
segreteria ed annotato sul registro di classe/sezione. 
Al fine di garantire comunicazioni urgenti o per situazioni di emergenza tutti i genitori sono 
tenuti a lasciare oltre al proprio recapito, altri recapitiutili 
 

ACCESSO DEI GENITORI AI LOCALI SCOLASTICI 
 
I genitori sono tenuti a rispettare le seguenti norme di comportamento : 
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a) attenersi alle norme organizzative che regolano l’entrata e l’uscita quotidiana e che vengono 
ogni anno comunicate dai docenti e affisse in bachecaall’ingresso; 

b) rispettare gli orari di ingresso, non permanendo negli spazi scolastici al di fuori degli stessi 
orari; 

c) prendere visione delle procedure di emergenza affisse nell’atrio di ogni plesso scolastico e 
rispettarle in caso dinecessità; 

d) sorvegliare, durante le riunioni o le altre attività alle quali sono invitati, eventuali ospiti (figli, 
parenti etc.) che sono portati all’interno dell’edificio e di cui sono responsabili sia rispetto ad 
eventuali infortuni o incidenti che dovessero accadere, sia rispetto ai danni che possono 
arrecare a persone ocose; 

e) in caso di comunicazioni straordinarie i genitori possono contattare i docenti nelle ore da 
questi indicate all’inizio dell’anno scolastico e affisse inbacheca. 

Per necessit{ impellenti il collaboratore scolastico in servizio all’ingresso comunicher{ tali 
esigenze ai docenti che prenderanno, autonomamente, decisioni in merito. 

 
SANZIONI DISCIPLINARI 
 
a) Elenco delle sanzioni disciplinari adottabili nei confronti degli Studenti della Scuola 

Secondaria di 1°grado 

 
Infrazione Sanzione Organocompetente 

Frequenzairregolaredellel

ezioni 

- Richiamoverbale 

- Nota suldiario 

 

 
In caso di comportamenti 

reiterati: 

 

- Convocazionegenitori 

- Letteraaigenitori 

- Insegnante 

- Insegnante 

 
 

 

 

- Insegnante 

- DirigenteScolastico 
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Rispetto degli altri, delle 

norme di sicurezza e di tutela 

della salute, delle strutture e 

delle attrezzature della 

scuola. 

Uso di dispositivi mobili 

non autorizzato dal 

docente 

Comportamento scorretto 

nei confronti dei compagni e 

del personale docente e 

ATA; comportamenti 

riconducibili ad episodi di 

bullismo o cyber-bullismo 

 

- nota sulregistro e 
convocazione 
genitori 

in caso di 
reiterazione: 

- sospensione dalle 

lezioni da 1 a 

3giorni 

- sospensionedallele

zioni fino 5 giorni 

- sospensione fino a 

15 giorni 

 
 

- Insegnante 

 

 

 

- Consiglio diclasse 

Oltre alle Sanzioni disciplinari di cui sopra, il Consiglio di classe può deliberare l’esclusione di 
alunni da visite didattiche o viaggi d’istruzione a seguito di comportamenti gravemente e 
frequentemente scorretti. Il Consiglio di classe può altresì decidere sanzioni disciplinari per 
l’intera classe, ove siano coinvolti materialmente o moralmente tutti gli alunni della stessa. 

In caso di danni agli oggetti e ai materiali scolastici la famiglia dovrà provvedere al relativo 

risarcimento. 

 
b) Procedimentodisciplinare 

Le sanzioni disciplinari sono sempre precedute da un colloquio con lo studente, nel quale lo 

stesso abbia la possibilità di esporre le proprie ragioni a difesa. Lo studente può anche scegliere 

di presentare le proprie ragioni per iscritto o chiedere la presenza dei genitori, che devono 

comunque essere sempre informati della sanzione disciplinare irrogata quando essa comporti 

l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica. 

 
c) Impugnazioni 

Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all’Organo di garanzia, designato dal Consiglio 

di Istituto e composto da 2 genitori, 2 docenti e un ATA. L’Organo è presieduto dal Dirigente 

Scolastico. Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di 15 giorni dalla 

comunicazione della sanzione e l’Organo di garanzia decide sul ricorso entro e non oltre i 

successivi 10 giorni. 

L’Organo di garanzia è altresì competente a decidere sui conflitti che insorgano in merito 
all’applicazione del Regolamento di disciplina, sollevati dai genitori o da chiunque ne abbia 
interesse. 
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Contro le violazioni del Regolamento di disciplina è ammesso reclamo al Dirigente dell’Ufficio 
Scolastico Regionale o a un Dirigente da questi delegato, che decide in via definitiva. 
 

d) ScuolaPrimaria 

Per la Scuola Primaria resta valido quanto stabilito dal R.D. 26/04/1928, n. 1297, fatte salve le 

previsioni della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

Art. 4 - Iscrizioni e trasferimenti 
 

All'atto di iscrizione viene consegnata ad ogni famiglia una copia del Piano Offerta Formativa 

(POF), della Carta dei Servizi e del Patto Educativo di Corresponsabilità, o un loro estratto. In ogni 

caso il testo integrale può essere richiesto da ciascun utente presso la Segreteria, ed è 

consultabile sul sito web dellascuola. 

Per gli alunni che richiedono l’iscrizione anticipata alla prima elementare rispetto all’anno di 
riferimento, è obbligatoria la presentazione del parere formale della scuola dell’infanzia di 
provenienza. 

È consentito il passaggio da una classe ad un'altra parallela all’interno dell’Istituto, previo nulla 
osta del Dirigente, concedibile solo per comprovati motivi, sentito il parere degli insegnanti delle 
classi coinvolte. 

Le richieste di trasferimento relative ad alunni provenienti da altri Istituti Scolastici possono 
essere presentate, sugli appositi moduli, nel periodo compreso tra il 15 ed il 30 giugno. Esse 
devono essere adeguatamente motivate e in caso di soprannumero vengono utilizzati i criteri di 
selezione indicati dal presente Regolamento per le classi prime. 

Nel caso di loro accoglimento le famiglie devono poi produrre il necessario nulla osta della scuola 
di provenienza entro il 31 agosto. 

Negli altri periodi dell’anno scolastico possono essere prese in considerazione solo richieste di 
trasferimento di alunni che abbiano trasferito la residenza nel bacino d’utenza dell’Istituto e/o 
situazioni in cui si registra un grave disagio dell’alunno. 

 
Art. 5 - Criteri per la selezione di domande di iscrizione in soprannumero scuola 
dell’infanzia (delibera del Consiglio d’Istituto del 16/05/2016) 

 
Nel caso di eccedenza di domande di iscrizione rispetto ai posti esistenti, sarà formulata una 
graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 

1) Alunno portatore di handicap – iscrizione didiritto; 
2) Bambini con difficoltà economiche documentate – punti30; 
3) Bambini con almeno un genitore dipendente dell’Istituto – punti25; 
4) Bambini con un solo genitore – punti20; 
5) Bambini con fratelli/sorelle o gemelli che frequentano le scuole dell’Istituto – punti15; 
6) Bambini che compiono 5 anni di età entro il 31.12.2013 –punti10; 
7) Bambini con nonni residenti nel IX Municipio con c.a.p. 00144 – punti 10 
8) Bambini residenti nel Municipio IX con C.A.P. 00144 – punti 20; 
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9) Bambini residenti nel Municipio IX con C.A.P. 00143 – punti 8; 
10) Bambini con almeno un genitore che lavora nel Municipio IX – punti  10. 

I punteggi di cui ai punti 7, 8, 9 non sono cumulabili tra loro. A parità di punti prevale la 
maggiore età. 

 

Art. 6 - Criteri di formazione delle classi (delibera del Consiglio di Istituto – C.d.I. - 
del 16/01/2013) 

 
Le classi/sezioni sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo 
scambio delle diverse esperienze; andranno perciò favorite le modalità organizzative espressione 
di libertà progettuale coerenti con gli obiettivi generali e specifici dei vari ordini di scuola (art. 
5Regolamento sull’autonomia DPR275/99). 

 
Gli indirizzi mirano a raggiungere i seguenti obiettivi: 

 l’eterogeneit{ all’interno di ciascuna classe/sezione (ogni classe/sezione dovrebbe 
essere, in piccolo, uno spaccato dellasocietà); 

L’omogeneit{ fra le classi/sezioni parallele; 
L’equilibrio del numero alunni/alunne; 
La parità di casi difficili (alunni con difficoltà di apprendimento e/o di comportamento). 

Nella formazione dei gruppi classe si terranno pertanto globalmente presenti le variabili sesso e 
provenienza etnico/geografica: 

 per la scuola primaria e la scuola Secondaria di 1° grado; eventuali indicazioni degli 
insegnanti rispettivamente della Scuola dell’infanzia e della Scuola Primaria in particolare 
per gli alunni con difficoltà di apprendimento e/ocomportamento; 

 per la formazione delle classi della scuola secondaria di 1° grado si utilizzerannoanche: 
• documenti ufficiali di valutazione (schede scolastichedell’alunno); 
• valutazioni sintetiche espresse dai docenti della scuola primaria (documenti di fine 

anno per lacontinuità). 
 
Art. 7 - Utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche 
 
L'uso delle attrezzature mobili di carattere culturale, didattico e sportivo è riservato agli alunni 
della scuola o da chi è autorizzato da delibera del C.d.I., nell'ambito dell'organizzazione delle 
attività scolastiche e parascolastiche. 
Ogni biblioteca di plesso è curata da un insegnante responsabile, che sovrintende al suo 
funzionamento su incarico conferito dal Dirigente Scolastico. 
I sussidi pertinenti ogni palestra ed ogni laboratorio sono curati da un insegnante responsabile, 
su incarico conferito dal Dirigente Scolastico. 

  



Regolamento di Istituto 
 

15 
 

 

PARTE II - ORGANI COLLEGIALI 
 
Disposizioni di carattere generale 
 
Art. 8 - Convocazione e modalità 
 
La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un preavviso di almeno 5 giorni 
rispetto alla data della riunione. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai 
singoli membri del Consiglio di Istituto ed alla componente genitori dei Consigli di intersezione, 
interclasse e classe, nonché pubblicato nel sito web dell’istituto. 
La convocazione degli insegnanti per il Collegio docenti e per i Consigli di Intersezione, 
Interclasse e Classe deve avvenire mediante circolare interna. Questa deve indicare gli argomenti 
da trattare nella seduta dell'Organo Collegiale e l’ora presunta di fine dellariunione. 
Tutti i membri, eletti o partecipanti di diritto, hanno uguali diritti per quanto concerne la 
conoscenza dell'ordine del giorno, dei documenti preparatori alla discussione, dei testi approvati, 
dei verbali e di ogni altro atto dell'Organo di cui fanno parte. Di ogni seduta dell'Organo Collegiale 
viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso  su  apposito 
registro. Per il Consiglio d’Istituto oltre all’affissione agli ingressi delle Sedi, la convocazione va 
inviata assieme ai documenti necessari alla discussione. 
 
Art. 9 - Programmazione delle attività 
 
Ciascun Organo Collegiale programma le proprie attività in rapporto alle proprie competenze, 
allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attivitàstesse. 
La cadenza minima delle riunioni è quella prevista dalle norme vigenti. 
 
Art. 10 - Validità delle sedute e delle delibere 
 
Per la validità delle sedute di ogni Organo Collegiale elettivo è necessario che siano presenti 
almeno la metà più uno dei componenti in carica; dove non previsto diversamente, le delibere 
negli Organi Collegiali sono adottate conteggiando a maggioranza i voti validamente espressi, non 
vengono quindi considerate le astensioni dei presenti al voto. Perciò hanno valore dimaggioranza 
i voti favorevoli e quelli contrari. In caso di parità prevale il voto delPresidente. 
Tutti gli Organi Collegiali possono essere convocati in seduta straordinaria al fine di deliberare su 
argomenti di motivata urgenza, non rinviabili alla successiva seduta ordinaria. 
Solo gli argomenti di motivata urgenza costituiscono l'ordine del giorno della seduta 
straordinaria. 
Nel caso di convocazione di una seduta straordinaria del Consiglio di Istituto e del Consiglio di 
Intersezione, Interclasse e Classe docenti/genitori, la convocazione dovrà essere esposta 
all'ingresso di ciascun plesso ed ogni singolo membro potrà venire informato, anche 
telefonicamente, almeno 2 giorni prima. 
All'inizio di ogni seduta può essere presentata verbalmente da uno dei consiglieri una mozione 
per chiedere che i lavori si svolgano con successione diversa da quella prevista dall'ordine del 
giorno e/o con l' inserimento di un nuovo punto all'ordine del giorno, fermi restando i punti 
inerenti all’eventuale lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente e “varie ed 
eventuali". 
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Per l’inserimento di nuovi punti all'ordine del giorno, nelle riunioni del Consiglio di Istituto, la 
richiesta va presentata per iscritto alla Giunta, che è competente a decidere. 
La mozione di cui ai commi precedenti deve essere presa immediatamente in considerazione e su 
di essa il Presidente dà la parola ai componenti che desiderano esprimere opinioni a favore o 
contro. Quindi la mozione viene messa ai voti, per alzata di mano, ed essa viene approvata o 
respinta a maggioranza semplice. Ogni componente può presentare verbalmente, anche a 
discussione iniziata, una mozione d'ordine per richiamare all'osservanza del regolamento. 
Nel caso di votazione su persone, su richiesta anche di un solo componente, il voto deve avvenire 
a scrutinio segreto. 
Alla voce "varie ed eventuali" non possono essere adottate delibere. 
Per la verbalizzazione delle sedute si fa riferimento alla normativa vigente, fermo restando il 
diritto di ciascun intervenuto alla verbalizzazione di quanto richiesto. 
Le delibere delle sedute del Consiglio d’Istituto verranno rese pubbliche mediante affissione 
all’Albo della Segreteria. 

 
Art. 11 - Elezioni del Consiglio di Istituto 

 
L'elezione avviene di regola ogni tre anni in data stabilita dal Direttore Regionale MIUR. Hanno 
diritto all'elettorato sia attivo che passivo le persone appartenenti alle categorie previste dalle 
norme vigenti. 

 

Art. 12 - Prima seduta del Consiglio di Istituto 
 

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina 
definitiva dei membri da parte della Commissione elettorale competente, è disposta dal Dirigente 
Scolastico, che presiede la seduta. Nella sua prima seduta il Consiglio elegge tra i genitori membri 
del Consiglio stesso il proprio Presidente. 
E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al 
numero dei componenti eletti in Consiglio. Qualora detta maggioranza non sia raggiunta nella 
prima votazione si procede ad ulteriore votazione a maggioranza relativa; se si realizza l'esito di 
parità si provvede ad un'ulteriore consultazione. In caso di ripetuta parità la seduta viene  
sospesa ed aggiornata ad altra data, entro 7 giorni. In tale occasione la procedura di elezione del 
Presidente viene riproposta. Se alla fine persiste lo stato di parità di voti, si procede asorteggio. 
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente, da votarsi tra i genitori 
componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente 
 
Art. 13 - Partecipazione alle sedute del Consiglio di Istituto 
 
La partecipazione alle sedute è obbligatoria, tranne i casi di assenza giustificata. Dopo tre assenze 
ingiustificate consecutive, il membro decade dalla carica e si deve procedere alla sua sostituzione. 
Le dimissioni dalla carica vanno presentate per iscritto al Presidente del Consiglio di Istituto; se 
accolte dal Consiglio si deve procedere alla sostituzione del dimissionario. 
Alle sedute del Consiglio di Istituto possono presenziare, senza diritto di parola, tutte le persone 
appartenenti all'elettorato attivo. 
La Giunta Esecutiva può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo 
consultivo, operatori scolastici ed extra scolastici, utili per la trattazione degli argomenti 
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all'ordine del giorno. 
 
Art. 14 - Convocazione, formazione dell'ordine del giorno delC.d.I. 
 
Il Presidente, in sua assenza il Vicepresidente, convoca e presiede le sedute del Consiglio. In 
assenza del Presidente e del Vicepresidente presiede il consigliere più anziano tra i genitori. 
L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Istituto viene fissato dal Presidente della Giunta 
Esecutiva, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Istituto che firma la convocazione. 
Ciascun organo Collegiale ha diritto di veder inserito all'ordine del giorno della prima seduta 
successiva del Consiglio di Istituto, l'argomento richiesto a maggioranza, per iscritto, 
attraversolaDirezione. 
 

Art. 15 - La Giunta Esecutiva 
 
La Giunta Esecutiva è costituita ai sensi del T.U. P.I. ‘ 94, ne è Presidente il Dirigente Scolastico. 
Il Direttore dei Servizi Amministrativi dell’Istituto stende i verbali delle sedute della Giunta 
Esecutiva e assiste il Dirigente Scolastico nelle sue funzioni, in sua assenza verbalizza 
temporaneamente un altro membro della Giunta Esecutiva. 
Sono membri eletti della Giunta, votati a scrutinio segreto nel Consiglio di Istituto a maggioranza 
semplice: 

a) un rappresentantedeidocenti 
b) un rappresentante del personaleA.T.A. 
c) due rappresentantideigenitori 

La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto ed il Dirigente Scolastico garantisce 
l'esecuzione delle delibere. 
 
Art. 16 - Le Commissioni di lavoro 
 
Il Consiglio di Istituto può costituire tra i suoi membri delle Commissioni di lavoro, affidando loro 
il compito di approfondire alcuni problemi particolari. Di norma le Commissioni vengono sciolte 
una volta presentata la relazione definitiva al Consiglio di Istituto. 
Le Commissioni non hanno alcun potere deliberativo, ma solo funzione consultiva e di proposta. 
 

Art. 17 - Elezione dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe 
 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe hanno 
luogo secondo il calendario e con orari differenziati tra i diversi ordini di scuola ogni anno entro  
il mese di ottobre, salvo diverse disposizioni degli Organi superioricompetenti. 
 

Art. 18 - Convocazione dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe 
 
Il Consiglio di Intersezione, Interclasse e Classe è convocato dal Dirigente di propria iniziativa o  
su richiesta scritta e motivata da 1/4 del suoimembri. 
A tali Consigli potranno essere invitati e quindi presenziare, senza diritto di voto, tutti i genitori 
appartenenti all’elettorato attivo. 
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Art. 19 - Convocazione del Collegio Docenti 
 
Il Collegio Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogniqualvolta il 
Dirigente Scolastico ne ravvisa la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti 
ne faccia richiesta. Si riunisce comunque almeno una volta per ciascun trimestre o quadrimestre. 
La convocazione e l’individuazione dell'ordine del giorno spettano al Dirigente Scolastico. 
 
Art. 20 - Assemblea generale dei genitori 
 
L'assemblea generale dei genitori è regolamentata dal T.U.P.I. ‘94. Inoltre può essere convocata 
dal Consiglio di Istituto o dal Dirigente Scolastico. 
 

Art. 21 - Organizzazione dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe 

Scuola dell’Infanzia 
Viene organizzato un unico Consiglio di Intersezione, comprendente tutte le sezioni della 
scuola dell’Infanzia, che si incontrano con i rappresentanti dei genitori con cadenza 
trimestrale. 

Scuola Primaria 
I Consigli di interclasse, sono organizzati in orizzontale. Vi è cioè il Consiglio di Interclasse 
delle classi prime, quello delle classi seconde e così via. 
La convocazione non deve essere contemporanea quando all'ordine del giorno vi sia l'ipotesi 
di non ammissione di uno o più alunni alla classe successiva, nel qual caso l'organo deve 
essere perfettamente costituito. 

Scuola Secondaria di primo grado 
Dopo l’elezione dei rappresentanti dei genitori, è indetto un Consiglio tra i neo eletti e gli 
insegnanti di ogni singola classe. 
Circa a metà anno avviene un secondo Consiglio al quale partecipano tutti i genitori e gli 
insegnanti di ogni singola classe. 
 

Art. 22 - Ricevimento dei genitori e assemblee di classe 
 

Le modalità di ricevimento dei genitori da parte dei docenti vengono fissate annualmente dal 
Dirigente scolastico, in modo da garantire l’agevole ed effettiva fruizione del servizio, sulla base 
delle proposte del Collegio dei Docenti. 
Tali modalità possono venire definite in modo differente per i diversi ordini di scuola. 
Le assemblee di sezione, modulo o classe sono obbligatorie esclusivamente in occasione delle 
elezioni dei rappresentanti dei genitori. 
I rapporti scuola-famiglia sono ampiamente trattati nella Carta dei Servizi dell’Istituto. 
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PARTE III - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E 
PARASCOLASTICHE 
 

Art. 23 - Orario attività scuola dell’Infanzia 
 
L'orario scolastico è formulato dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, sulla base 
dei seguenti criteri: 
 
a) le attività si svolgono su 5 giorni alla settimana per almeno otto ore algiorno; 
 
b) ibambinidi3anniinizierannoafrequentarelescuoledell’infanziadell’I.C.largoBuzzatiil 
giorno successivo al giorno d’inizio della scuola primaria. Questo per permettere alle insegnanti 
che solitamente prendono i bambini di 3 anni di accompagnare, il primo giorno di scuola della 
Scuola primaria, i bambini che hanno concluso il ciclo della Scuola dell’infanzia nel precedente 
anno scolastico, come previsto nel progetto di continuità didattica; 
 
c) le insegnanti, al fine di facilitare il distacco dalla famiglia e l’adattamento all’ambiente 
scolastico, ritengono necessario che i bambini di 3 anni frequentino gli ambienti scolastici in 
modograduale. 
 
A tal proposito è stato istituito il “Progetto accoglienza” così articolato: 

 
 Primo giorno: accoglienza dei genitori e bambini da parte delle insegnanti 

mediante una festa, 
 Prima settimana: i bambini frequenteranno fino alle fino alle ore 10:00/10/30; 
 Terza settimana: i bambini frequenteranno fino alle ore 12:00/12:30 senza 

pranzo; 
 Quarta settimana: i bambini frequenteranno fino alle ore 13:45/14:15 con pranzo; 
 Quinta settimana: tempo pieno. 

 
Per la sezione mista il progetto accoglienza è differenziato poiché tutti i bambini di 4 e 5 anni 
usciranno alle ore 14:00 mentre quelli di 3 seguiranno l’iter d’inserimento previsto per le sezioni 
omogenee. 

 
L’orario della scuola dell’infanzia è così articolato: 
 
SEZIONI A TEMPO PIENO: ingresso: 8,15/9.00– uscita: 15,45/16,15 
 
Pertuttelesezioniincuiibambinifrequentanoiltempopienoincasodieffettivanecessità,èconsentita 
un’unicauscitadalleore13,45 alle 14,15. 
Soloper i bambinidi3anni è permessa l’uscitaanticipata dalleore13,45alle ore 
14,15finoalmesediDicembre.Perchiavessenecessitàoltrequestolassoditempoallafrequenzaridott
a,devefarerichiestainDirezioneconmotivazionedocumentata. 
Si richiede alle famiglie il rispetto dell’orario scolastico. In caso di ripetuta impossibilità ad essere 
puntuali in orario di ingresso è necessario richiedere al D.S. l’autorizzazione per l’entrata 
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posticipata, indicandone le motivazioni 
 
Art. 24 - Orario attività didattiche scuola Primaria 
 
L'orario scolastico è formulato dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, sulla base 
dei seguenti criteri: 
a) le attività didattiche si svolgono su 5 giorni alla settimana, con di attività anchepomeridiana; 
b) ilConsigliodiIstitutodeterminailnumeroditali giornatecondeliberaordinaria; 
c) nell’eventuale giornata lunga la pausa pasto dura circa un’ora e mezza ed in tale intervallo di 

tempo la responsabilità educativa continua a ricadere sugli insegnanti diclasse; 
d) nell'orario scolastico viene inserito l'insegnamento della religione cattolica, ove è possibile, 

collocato nelle prime o ultime ore di attività didattiche, per le classi in cui vi siano alunni che 
non se neavvalgono. 

 
Art. 25 - Orario attività scuola Secondaria di primo grado 
 
L’orario scolastico è formulato dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, sulla base 
dei seguenti criteri: 
a) le attività didattiche si svolgono su 5 giorni allasettimana; 
b) nella definizione dell’orario va tenuto conto delle esigenze organizzative del servizio scuola 

bus e del Servizio Integrativo Scolastico(SIS); 
c) in base all’intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, l’insegnamento della Religione 

Cattolica e della parallela Attività Alternativa viene inserito nel quadro orario come ogni altra 
disciplina “secondo criteri volti a perseguire il miglior grado di razionalit{ ed efficacia 
didattica e nel contempo intesi ad evitare ogni forma, anche indiretta, di discriminazione o 
disimpegno” (C.M.n.316/87); 

d) la ricreazione si svolge in aula sotto la sorveglianza dei docenti, che avranno cura di mandare 
gli alunni ai servizi igienici in modo ordinato. Data la maggiore affluenza ai bagni in questi 
momenti, i collaboratori scolastici assicurano la massima vigilanza nei corridoi e in 
prossimità dei serviziigienici. 

 
Ingresso e uscita alunni 
 
Gli alunni entrano nella scuola all’orario di inizio delle lezioni, vigilati dal personale docente e non 
docente di turno. 
Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avviene con la vigilanza del personale docente di 
turno. Tranne che per la scuola dell’infanzia, il passaggio di ogni responsabilit{ avviene al 
momento dell’uscita dalla scuola, all’orario fissato. 
Eventuali ritardi e uscite anticipate saranno autorizzati dall'insegnante di classe, dopo aver 
ricevuto la motivata richiesta della famiglia sugli appositi formulari; il minore, nel caso, deve 
essere ritirato dagli adulti riconosciuti come responsabili. 
Eventuali ritardi e uscite anticipate, ammesse in corrispondenza del suono delle campanelle, 
saranno autorizzati dall’insegnate di classe, dopo aver ricevuto la motivata richiesta della famiglia 
sugli appositi formulari; il minore verrà ritirato dalle persone che esercitano la potestà 
genitoriale e che hanno depositato la firma sul libretto oppure da delegati, di cui siano indicate le 
generalità nella richiesta. 
In caso di comprovata necessit{, l’Istituto contatta gli esercenti la potest{ genitoriale, al fine 
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dell’uscita anticipata dell’alunno/a che avviene alla presenza di uno di essi. In caso di persona 
incaricata, la cui firma non sia stata depositata sul libretto, l’uscita va autorizzata dal Dirigente. 
 
Norme di comportamento per gli accompagnatori degli alunni 
 
Al fine di rendere agevole l’ingresso e l’uscita degli alunni e del personale della scuola i familiari 
sono tenuti ad osservare un comportamento civile ed educato. 
All’ingresso, gli alunni potranno essere accompagnati dai genitori fino alla vetrata della scuola. 
Durante il percorso fino alle rispettive aule saranno vigilati dai collaboratori scolastici. All’uscita 
gli alunni saranno accompagnati dai docenti fino agli spazi di attesa degli adulti per essere affidati 
ai genitori che avranno cura di tenere sgombri gli spazi interni alla scuola 
riservatiall’uscitadeibambinipernondistoglieregliinsegnantidalcompitodellavigilanza. 
Si puntualizza, inoltre, che lo spazio antistante la scuola è riservato ai mezzi di servizio e/o 
autorizzati. 
 
Accoglimento al di fuori dell'orario scolastico – PRE/POST Scuola 
 
Si intende garantire l’offerta di servizi di supporto necessari all’utenza, anche a pagamento, quali 
pre e post accoglimento, stipulando opportuni accordi con enti ed associazioni competenti. 
 
Vigilanza sugli alunni durante la permanenza a scuola 
 
Durante la permanenza a scuola, nell'orario delle attività didattiche, la vigilanza sugli alunni 
spetta agli insegnanti, con la collaborazione del personale A.T.A.. 
 
Assenze 
 
La presenza degli alunni è obbligatoria nell'ambito dell'orario stabilito. Ogni assenza dovrà essere 
giustificata dai genitori o da chi ne fa le veci, per iscritto, al rientro a scuola. 
L'alunno che sia rimasto assente per malattia per più di cinque giorni (tenendo conto anche di 
eventuali giornate non lavorative comprese nel periodo di assenza) può essere riammesso a 
scuola solo su presentazione di un certificato medico attestante l'idoneità alla frequenza. 
 
Gestione della Sicurezza – prove Antincendio 
 
Per ogni plesso scolastico vengono stabilite, nel Piano della Sicurezza, le modalità di uscita degli 
alunni e del personale nei casi di emergenza. 
Il servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto provvede ad organizzare le prove di 
evacuazione esterna 2 volte all’anno (scolastico). 
 
Uscite didattiche 
 
Per ogni attività parascolastica (uscite, gite, scambi, ecc.) e interscambi (giochi della gioventù, 
corsi vari) si provvede ad informare i genitori con comunicazione scritta dettata agli alunni o con 
ciclostilati. Potranno partecipare alle uscite scolastiche solo gli alunni in regola con il contributo 
assicurativo. Considerando la positiva esperienza avuta negli anni passati, in occasione delle 
uscite didattiche della scuola dell’infanzia, l’orario di uscita è fissato alle ore 14,00 dopo aver 
pranzato considerando che i bambini vengono particolarmente impegnati e rientrano a scuola 
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stanchi. 
 
Art. 26 - Rapporti di collaborazione 
 
Il Consiglio d’Istituto favorisce i rapporti di collaborazione con altri Istituti od Enti esterni e ne 
regola l’attuazione tramite delibera ordinaria. 
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PARTE IV: DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 27 - Relazione finale del Consiglio d’Istituto 
 
Al di là dei documenti di indirizzo e programmatici di competenza del C.d.I. (Atto annuale di 
indirizzo, adozione del P.O.F., Programma Annuale), al termine del mandato triennale il 
Presidente elabora una relazione consuntiva da condividersi con il Consiglio. 
 
Art. 28 - Modifiche al Regolamento 
 
Modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte da ciascun membro del Consiglio 
d’Istituto. Le proposte dovranno essere presentate per iscritto al Presidente ed essere firmate dal 
presentatore. 
Il Presidente dovrà iscriverle all'ordine del giorno della seduta ordinaria successiva. 
Per l'approvazione delle proposte di modifica del Regolamento è necessaria la maggioranza 
assoluta degli aventi diritto al voto (tenendo conto, quindi, anche dei membri assenti alla seduta). 
Il Regolamento, inoltre, accoglierà le modifiche imposte da eventuali prescrizioni vincolanti della 
normativa scolastica. 
 
Art. 29 - Diffusione del Regolamento 
 
Copia del presente Regolamento è sempre a disposizione di tutti gli interessati presso l'Ufficio di 
Segreteria dell’Istituto. 
Dell'adozione del presente Regolamento, è data notizia scritta a tutto il personale docente, non 
docente ed a tutti i genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto. 
 
Art. 30 - Adozione del Regolamento 
 
Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto previo parere del Collegio dei docenti 
per gli aspetti didattici, entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del Dirigente 
Scolastico, che vi provvede entro quindici giorni dalla sua deliberazione definitiva. 


