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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

1. PREMESSA 
Nel rispetto della normativa vigente in materia e delle indicazioni programmatiche contenute nel 

P.T.O.F, il regolamento interno si prefigge lo scopo di delineare un quadro operativo in base al 

quale orientare comportamenti ed azioni, al fine di garantire il corretto funzionamento 

dell’Istituto. 
 

1.1. Fonti normative 

Il seguente Regolamento è stato elaborato tenendo conto, oltre che dell’esperienza e delle 

consuetudini affermatesi nel Circolo, anche del complesso delle principali fonti normative (D.L.vo 

n. 297/94, D.P.R. 275/99, C.C.N.L. del comparto scuola, L.53/2003 e decreti attuativi, D.L.vo n. 

196/2003, D.L.vo n.81/2008) che regolano i vari aspetti dell’istituzione scolastica. 
 

1.2. Procedure per eventuali modifiche 

Integrazioni e modifiche possono essere apportate al presente Regolamento previa 

approvazione del Collegio Docenti e del Consiglio di Circolo. 
 

1.3. Informazione 

All’atto dell’assunzione in servizio nel Circolo, tutto il personale è tenuto a prendere visione delle 

disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle 

proprie funzioni. All’atto dell’iscrizione viene consegnato al genitore un estratto del Regolamento, 

con le norme principali che riguardano gli alunni e le famiglie. 

 
 

2. CARATTERI GENERALI DELLA SCUOLA 

2.1. La scuola come comunità aperta al territorio e finalità generali 

L’istituzione scolastica interagisce con il contesto socio-culturale in cui è inserita ed ha come 

finalità fondamentali l’educazione e l’istruzione degli alunni; essa mira alla formazione e allo 

sviluppo delle varie dimensioni della personalità (corporea, emotivo-affettiva, relazionale, 

cognitiva, etica, valoriale ed estetica), rispetta e valorizza le differenze individuali (sociali, culturali, 

etniche, religiose, stili di pensiero e di relazione interpersonale, ritmi di apprendimento, attitudini 

e interessi). 
 

2.2. Le regole: elaborazione condivisa e rispetto 

Il presente Regolamento è valido per tutto il Circolo. 
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SEZIONE 1  
3.  ORGANI COLLEGIALI 

 
3.1.  Attribuzioni del Consiglio di Istituto 

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

Collegio dei Docenti, garantisce l'efficacia dell'autonomia dell’Istituzione Scolastica e ha compiti di indirizzo e 

programmazione delle attività dell'istituzione scolastica. Esso, in particolare su proposta del Dirigente scolastico: 

1. Delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento. 

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

di autofinanziamento. 

3. Adotta il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), elaborato dal Collegio dei Docenti, verificandone la rispondenza 

agli indirizzi generali definiti dal Consiglio stesso e alla compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie 

disponibili. 

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

funzionamento amministrativo e didattico e per l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari 

alla vita della scuola. 

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

dell'istituzione, per la partecipazione delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei responsabili 

dei servizi; il regolamento della scuola inoltre deve stabilire le modalità: 

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

biblioteca; 

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

c. per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio, ai sensi dell’art. 42 del T.U. (cfr. art. 6); 

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

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

coordinamento dei Consigli di Intersezione, di Interclasse o di classe. 

7. Stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi su proposta del Collegio dei Docenti 

8. Approva l'adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il P.O.F., decide in merito alla partecipazione 

dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative e allo svolgimento di iniziative assistenziali. 

9. Stabilisce gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze ambientali o derivanti dal P.OF, 

nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma 

dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 

10. Approva i criteri generali per la programmazione educativa e per la programmazione e l’attuazione delle 

attività parascolastiche, interscolastiche e extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di 

sostegno, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione  

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

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

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

Repubblica dell’8 marzo 1999 N. 275 “Regolamento Autonomia” e dagli articoli 276 e seguenti del decreto 

legislativo n° 297 del 16 aprile 1994 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado”. 

13. Approva la partecipazione della scuola: 

a. ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti 

determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale; 

b. a consorzi pubblici (Regione e Enti Locali) e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti con il P.O.F. di 
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cui all'articolo 3 del T.U. e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di 

carattere formativo. 

14.Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti e, fatte salve le competenze del 

Collegio dei Docenti e del Consiglio di intersezione, d’Interclasse e di Classe, ha potere deliberante 

sull’organizzazione e sulla programmazione dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio. 

 

 
a. Convocazione del Consiglio 

Il Consiglio di Istituto è convocato di norma dal Presidente, con preavviso di almeno 5 giorni, e, in seduta 
straordinaria, ogni volta che il Presidente stesso o 5 Consiglieri ne ravvisino la necessità o l’urgenza, con preavviso 
di almeno tre giorni. 
Il Consiglio deve essere inoltre convocato ogni volta che ne venga fatta richiesta da due terzi di un Consiglio 
d’Interclasse / Intersezione/ Classe o da un terzo del Collegio Docenti. 
La richiesta di convocazione del Consiglio deve avere indicata la data e l’ordine del giorno. 
E’ facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare 
eventuali altre richieste; la convocazione, comunque, non può essere rinviata oltre dieci giorni dalla data indicata 
nella richiesta. 
La lettera di convocazione deve essere diramata a cura dell’Ufficio di Segreteria ai membri del Consiglio, dovrà 
contenere l’indicazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il giorno, l’ora e il luogo della convocazione 
e dovrà essere affissa all’Albo di tutti i plessi dell’Istituto. 
 

b.  Ordine del giorno 
L’Ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente sentita la Giunta, e deve contenere gli 

argomenti eventualmente proposti dai singoli Consiglieri o dagli organi di cui al precedente art. 2. 

Anche dopo l’invio della convocazione del Consiglio, in casi di necessità e di urgenza, il Presidente può aggiungere 

altri argomenti, dandone comunque comunicazione entro 24 ore dalla data prefissata per la riunione. 

E’ facoltà del Presidente e di ogni Consigliere proporre al Consiglio, immediatamente prima della seduta, altri 

argomenti da inserire nell’Ordine del giorno. Nel caso tali argomenti comportino deliberazione del Consiglio la 

iscrizione dell’O.d.G. può aver luogo se la proposta viene approvata da almeno 2/3 dei Consiglieri presenti. 

Tutti i Consiglieri possono prendere visione di eventuale documentazione relativa agli argomenti posti all’O.d.G. 

presso l’Ufficio di Segreteria. 

 
c.  Elezione del Presidente e del Vicepresidente 

Nella prima seduta, convocata dal Dirigente Scolastico, il Consiglio è presieduto dal D.S. stesso ed elegge, tra i 

rappresentanti dei genitori, il proprio Presidente. 

Il Presidente viene eletto con le modalità stabilite dall’art. 5, VI comma, del D.P.R. 416/74. In caso di parità di 

voti tra due o più Consiglieri la votazione verrà ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in 

favore di uno degli elegendi. 

Il Consigliere che nelle elezioni abbia riportato il 2° maggior numero di voti viene eletto Vicepresidente. 

Qualora il Presidente, per effetto di dimissioni o per non essere più membro del Consiglio, cessi dalle sue 

funzioni, il Vicepresidente non gli subentra. Pertanto si darà luogo a nuova elezione. 

 
d.  Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente 

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire 

una gestione democratica della scuola e la sollecita realizzazione dei compiti del Consiglio. 

In particolare: convoca il Consiglio, ne presiede i lavori e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare 

svolgimento delle riunioni; esamina le proposte della Giunta, dei membri del Consiglio e degli altri Organi della 
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scuola; firma i verbali di cui al successivo art. 12. 

In mancanza del Presidente o di suo impedimento il Vicepresidente lo sostituisce ad ogni effetto. 
 

e.  La Giunta Esecutiva 
La Giunta Esecutiva, nell’ambito delle attribuzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 6 del D.P.R. n° 416 (Testo 

Unico D.Lgs. n° 297 del 16/04/94), esegue le delibere del Consiglio attenendosi a quanto emerso nel corso delle 

riunioni del Consiglio stesso. 

La Giunta Esecutiva è anche organo propositivo del Consiglio di Istituto e in quanto tale è assicurata alla Giunta 

ampia libertà di iniziativa preparando l’O.d.G. della seduta dello stesso Consiglio. E’ tuttavia opportuno che la 

Giunta si attenga a quanto emerso nelle precedenti riunioni del Consiglio ed alle istanze di cui all’art.3 anche nel 

formulare le proposte di sua competenza. 

La Giunta non ha potere deliberante nemmeno in casi di urgenza; non è consentita la delega da parte del 

Consiglio del proprio potere deliberante. 

 

f.  Inviti alle sedute 
Il Consiglio di Istituto, il Presidente e la Giunta Esecutiva possono invitare alle sedute del Consiglio rappresentanti 

degli Organi Collegiali, rappresentanti degli Enti Locali ed esperti ogni qualvolta siano posti in discussione 

argomenti che li coinvolgano direttamente o qualora detti rappresentanti chiedano di presentare al Consiglio 

questioni inerenti la propria categoria. 

Nel caso l’invito venga avanzato dal Presidente o dalla Giunta, nella convocazione del Consiglio dovrà essere 

fatta esplicita menzione dell’invito effettuato. 

 

g.  Modalità delle sedute. 
Il Presidente del Consiglio ha il compito di regolare la discussione sui singoli argomenti posti all’O.d.G. e di 
richiamare chi manifestamente dimostri di voler intralciare i lavori del Consiglio, divergendo o introducendo 
argomenti non pertinenti al punto dell’O.d.G.. 
Non viene posto alcun limite temporale alla durata dei singoli interventi. 
Le sedute del Consiglio, tuttavia, non potranno superare la durata di 3 ore. 
Trascorso tale termine senza che siano stati esauriti gli argomenti dell’O.d.G., il Presidente sospende la seduta e 
comunica la data di una nuova riunione che dovrà aver luogo entro i 7 gg. successivi e sarà finalizzata 
all’esaurimento della discussione dei punti all’O.d.G. 
 

h.  Validità delle sedute. 
Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in 

carica. Trascorsa mezz’ora dall’ora di convocazione e constatata la mancanza del numero legale (metà più uno 

dei componenti), il Presidente rinvia la seduta ad altra data e dispone la pubblicazione all’Albo, del verbale della 

seduta non effettuata, con i nominativi dei Consiglieri presenti ed assenti. 

 
i.  Discussione 

Alla lettura del verbale delle sedute precedenti segue la trattazione degli argomenti il cui ordine è 

quello stabilito nella lettera di convocazione e può essere modificato solo a seguito di apposita 

delibera. 

Per la discussione e la eventuale deliberazione su argomenti che non sono all’ordine del giorno ma 

che rivestono carattere di urgenza o gravità, è necessaria una deliberazione di variazione dell’ordine 

del giorno, adottata ad unanimità. 

La discussione dei singoli argomenti posti all’o.d.g. può essere preceduta da una relazione del 

Presidente o di un membro dell’organo collegiale. 
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Dichiarata chiusa la discussione non è più ammesso riaprirla. 

 
j.  Votazione 

Le modalità di votazione si rifanno all’art. 28 del D.P.R. n° 416. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. 

In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto viene espresso in forma palese, per alzata di mano, tranne 

nei casi in cui l’argomento di discussione si riferisca a persone e/o quando l’oggetto di una deliberazione abbia 

attinenza con singole persone. In tali casi il voto è segreto. 

Tutte le mozioni e dichiarazioni di voto espresse dai singoli Consiglieri e relative a qualsiasi delibera, devono 

essere riportate integralmente nel verbale 

 
k. Proclamazione 

L’esito della votazione viene proclamato dal Presidente e le deliberazioni vengono adottate a 

maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano 

diversamente. 
 

l. Deliberazione 

La deliberazione può essere un provvedimento amministrativo, un parere, una proposta, un 

regolamento, un progetto. 

In quanto provvedimento amministrativo, essa contiene tutti gli elementi propri degli atti 

amministrativi: l’intestazione, il preambolo, la motivazione, il dispositivo, la sottoscrizione. 

Le deliberazioni non sono soggette a pubblicazione ad eccezione di quelle del Consiglio di Circolo. 
 

m.  Verbale delle sedute. 
Di ogni seduta, a cura del Segretario proposto dal Presidente, deve redigersi un verbale che deve contenere i 

nomi dei Consiglieri presenti, il contenuto di ogni intervento, l’esito e le modalità di eventuali votazioni. 

Il verbale deve essere depositato in Segreteria, firmato dal Presidente e dal Segretario entro 5 gg. dalla seduta. 

Detto verbale deve essere eletto e approvato nella seduta successiva dopo che il Presidente avrà dichiarata 

valida la seduta stessa; solo allora le delibere verbalizzate potranno essere pubblicate (art.7 D.P.R. n° 416). 

Sul verbale della seduta precedente, ogni Consigliere, ove ne ravvisi la necessità, può chiedere di intervenire per 

rettificare eventuali sue dichiarazioni non obiettivamente riportate nel verbale. Tutte le possibili rettifiche, una 

per volta, debbono essere messe a votazione per alzata di mano. Si passa poi alla votazione definitiva del verbale 

eventualmente modificato. 

Gli Atti del Consiglio di Istituto sono pubblicati in apposito Albo della scuola, a disposizione di tutti gli interessati. 

 

n.  Pubblicità degli atti 
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall’art. 27 del D.P.R. 31/5/74 n° 416, deve avvenire 

mediante affissione della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate sul sito web della scuola, sezione 

ALBO ON LINE. 

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’Ufficio di Segreteria dell’Istituto.  

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

dell’interessato. 

 

o.  Decadenza da Consigliere 
I membri del Consiglio che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive del Consiglio 

decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall’art. 22 del D.P.R. 416 e art. 29 dello 

stesso D.P.R. 
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I membri del Consiglio di Istituto rimangono in carica tre anni, fatti salvi i casi di dimissione e di decadenza. Le 

dimissioni devono essere date per iscritto, oppure in forma orale se presentate direttamente in Consiglio; le 

dimissioni esplicano i loro effetti, cioè la loro decorrenza, non dal momento in cui l'interessato le ha date, ma dal 

momento in cui vengono accettate dal Consiglio. 

Il Consiglio può respingere le dimissioni; ha tuttavia il dovere di accettarle se, per volontà dell'interessato, esse 

sono irrevocabili. Può aversi la decadenza di un consigliere in due casi: 

- quando egli non abbia partecipato ai lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive; 

- quando egli abbia perso il requisito richiesto per l'eleggibilità (ad esempio, un insegnante collocato a riposo, 

oppure trasferito a scuola di altro Istituto, un genitore che non abbia più figli nelle scuole dell’Istituto, per 

trasferimento o per passaggio alla Scuola secondaria di 2° grado). 

La decadenza, come le dimissioni, devono essere formalmente deliberate dal Consiglio; contemporaneamente il 

Consiglio individua il Candidato che subentra a quello dimesso o decaduto, cioè il primo candidato non eletto 

della lista alla quale apparteneva il membro cessato. 

L'atto di surroga è di competenza del Dirigente Scolastico. 

 
p.  Relazione annuale 

La relazione annuale del Consiglio di Istituto è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta 

Esecutiva ed è oggetto di discussione ed approvazione in apposita seduta del Consiglio da convocarsi entro il 

mese di ottobre e comunque, quando si dia luogo al rinnovo dell’Organo, prima dell’insediamento di quello 

nuovo. 

 
q.  Elezione di organi di durata annuale 

Le elezioni per gli Organi Collegiali di durata annuale, hanno luogo possibilmente nello stesso giorno ed entro il 

secondo mese dell’anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali. 

 
r.  Convocazione del Consiglio di Intersezione - d’ Interclasse. 

Il Consiglio di Intersezione, Interclasse, Classe, costituito per classi parallele o per ciclo o per plesso o per classe, 

in rapporto ai relativi problemi, può essere convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o, su richiesta 

scritta e motivata nel rispetto dell’art.4 del D.P.R. n° 416, da almeno 1/3 dei suoi membri, escludendo dal 

computo il Presidente. 

Il Consiglio si riunisce, di norma, ogni bimestre con la presenza dei genitori; ulteriori riunioni potranno essere 

effettuate su richiesta motivata e scritta degli insegnanti o dei rappresentanti dei genitori. 

 
s. Consiglio di Intersezione – d’Interclasse 

Il Consiglio d’Intersezione si riunisce nella scuola dell’infanzia, almeno ogni bimestre, con la componente 

genitori. 

Formula al Collegio Docenti proposte circa l’azione educativa e le iniziative di sperimentazione; verifica 

l’andamento educativo – didattico delle classi, agevola i rapporti tra docenti, genitori ed alunni. 

Il Consiglio di Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente delegato. Le funzioni di 

segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso.  

Il Consiglio d’Interclasse è convocato dal Dirigente Scolastico. Il Consiglio si riunisce, di regola, ogni due mesi, 

con la presenza di tutti i componenti o dei soli docenti. 

Il Consiglio di Interclasse è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente delegato. Le funzioni di 

segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso. Funzioni: 

- formula proposte in ordine all’azione educativa e didattica (tra cui progetti, visite guidate, viaggi di istruzione) 

al Collegio Docenti e al Consiglio di Istituto; 
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- agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni; 

- esprime un parere sui libri di testo da adottare; 

- realizza il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari (con la so la componente docenti); 

- valuta gli alunni (con la sola componente docenti). 

Di ogni seduta va redatto preciso e sintetico verbale trascritto sull'apposito registro dal segretario verbalizzante. 

 

t.  Convocazione del Collegio Docenti. 
Il Collegio Docenti è composto da tutti i docenti dell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Svolge le 

seguenti funzioni: 

- ha potere deliberante in materia di funzionamento educativo-didattico 

- elabora il Piano dell’Offerta Formativa, la programmazione educativa, il sistema di valutazione, i progetti 

d’Istituto, il piano di aggiornamento, il piano di integrazione degli alunni portatori di handicap; formula proposte 

al Dirigente Scolastico per la formazione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione 

dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di 

Istituto. 

Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente scolastico. Il verbale viene redatto – su apposito registro - dal 

docente individuato dal Dirigente. 

 

u.  Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) si occupa, seguendo la mission del nostro Istituto, di tutte le 

problematiche dei bisogni educativi speciali presenti nella nostra scuola e mira a implementare pratiche 

innovative nella didattica per la progettazione di percorsi personalizzati ed inclusivi, attraverso la gestione e 

l'organizzazione delle risorse professionali interne. 

In particolare il GLI svolge le seguenti funzioni: 

 rilevare i BES presenti nella scuola;   

 raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi;    

 fornire supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi, sulla compilazione dei 

PdP e sulla rilevazione dei BES;  

 rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola;   

 raccogliere e coordinare le proposte dei singoli GLH operativi sulla base delle effettive esigenze;   

 elaborare il Piano per l’Inclusione;   

 promuovere corsi di formazione per docenti e famiglie sulla base di esigenze emerse;  

 curare i rapporti col Centro Territoriale per l’Inclusione e i servizi di zona sociali e sanitari per attivare 

progetti di prevenzione del disagio o per l'espletamento delle opportune strategie.  

 

v.  Programmazione dell’attività degli Organi Collegiali. 
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, 

per realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse. 

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un preavviso non inferiore ai 5 giorni rispetto 

alla data delle riunioni. Possono venire effettuate convocazioni d’urgenza a mezzo telefono, email e attraverso 

la pubblicazione sul sito web della scuola. Di ogni seduta è redatto un verbale firmato dal presidente e dal 

segretario, scritto su apposito registro a pagine precedentemente numerate. 

Il file del verbale deve essere consegnato al Dirigente scolastico per la documentazione e archiviazione. 

 

3.2. Comitato per la valutazione del servizio dei docenti 
Presso l’Istituto scolastico è istituito il Comitato per la Valutazione dei Docenti, come da art. 1 comma 129 della 
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Legge 107/2015 ed ha una durata triennale. Il Comitato è formato dal Dirigente Scolastico, che ne è il Presidente, 

da 3 docenti, da 2 genitori e un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico. Il Comitato individua i 

criteri per la valorizzazione dei docenti, in seduta ristretta esprime il proprio parere sul superamento del periodo 

di formazione e di prova per il personale docente (ai sensi dell’art.58 del D.P.R. 31/5/74 n° 417) e valuta il servizio 

di cui all'art. 448 su richiesta dell'interessato previa relazione del Dirigente Scolastico. 

 
 

SEZIONE 2 
 

4. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

4.1. Gestione dell’istituzione scolastica 

Il Dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, 

è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. 

Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al Dirigente scolastico 

autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. 

In particolare, il Dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di 

efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 

Il Dirigente scolastico presiede il Collegio dei Docenti, i Consigli di Intersezione e di Interclasse, la 

Giunta Esecutiva, il Comitato di Valutazione del Servizio docenti, le riunioni che promuove; stipula 

contratti, convenzioni e accordi, nel rispetto della normativa nazionale e dei criteri deliberati dal 

Consiglio di Circolo. 

In sua assenza, nomina a presiedere un suo delegato. 
 

4.2 Qualità dei processi formativi 
Il Dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la 

collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per 

l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione 

metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per 

l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 
 

4.3. Valorizzazione del personale 
Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al Dirigente l'adozione dei 

provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 

Il Dirigente è tenuto alla massima valorizzazione del personale in servizio nel Circolo e promuove 

iniziative atte a migliorare la preparazione professionale di tutti gli operatori scolastici. 

Il Dirigente scolastico ha il compito di curare che tra le varie componenti scolastiche e i singoli 

soggetti si stabiliscano relazioni interpersonali basate sul rispetto reciproco, sulla comprensione, 

sulla collaborazione. 
 

4.4. Collaborazioni 
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente si avvale di 

docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal 

direttore amministrativo che sovrintende, con autonomia operativa nell'ambito delle direttive di 

massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali 

dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. 
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4.5. Trasparenza e informazione 
Il Dirigente presenta periodicamente al Consiglio di Circolo dettagliata relazione sulla direzione e 

il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più 

ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali 

della istituzione scolastica. 
 

4.6. Ricevimento 
Il Dirigente scolastico riceve esclusivamente per appuntamento (genitori e personale scolastico) 

richiesto almeno due giorni prima ad una delle due collaboratrici. Solo per situazioni particolarmente 

urgenti, può accordare, semprechè non impegnata in altre attività istituzionali, un incontro ad horas. 

 

 

 

 

SEZIONE 3 

 

5. I DOCENTI 

5.1. Libertà d’insegnamento 
Il docente ha libertà di scelta sul piano metodologico-didattico. L’esercizio di tale libertà si coniuga 

con il dovere di curare e arricchire una specifica preparazione professionale, che consenta di 

compiere, in modo flessibile ed efficace, le scelte più opportune in relazione alle caratteristiche 

socio-affettive e cognitive degli alunni, alle finalità educative, agli obiettivi di apprendimento e ai 

contenuti della progettazione curricolare e didattica del Circolo e della classe/sezione. 

La libertà di insegnamento, inoltre, deve coniugarsi con uno stile collegiale di lavoro che persegua 

sintonia sul piano degli stili educativi e raccordi sul piano pluri-multi-interdisciplinare a livello di 

equipe e di consiglio di interclasse/intersezione, nel rispetto delle deliberazioni degli organi 

collegiali. 
 

5.2. Professionalità 
È diritto e dovere del docente accrescere la propria preparazione culturale e professionale 

attraverso percorsi ed approfondimenti personali, ma anche tramite il confronto-scambio con i 

colleghi. Fa dunque parte della deontologia professionale un costante impegno nella 

progettazione, nella realizzazione, nel monitoraggio e nella valutazione delle attività educativo-

didattiche e nella partecipazione attiva e collaborativa alle attività funzionali promosse dal Circolo. 

L’istituzione scolastica, in base alle disponibilità finanziarie e ai bisogni formativi espressi, 

promuove ogni anno iniziative di aggiornamento e di formazione funzionali alla realizzazione del 

PTOF. 
 

5.3. Dovere di informarsi 
Tutti i docenti sono tenuti a leggere attentamente gli avvisi che vengono trasmessi dalla dirigenza 

sul sito web della scuola o fatti recapitare tramite indirizzo di posta elettronica personale.  

 

 



16 
 

5.4. Orario di servizio  

Il docente ha l’obbligo di essere presente a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle attività/lezioni. 

Gli orari di ogni classe vengono stabiliti all’inizio dell’anno curando la distribuzione equilibrata 

delle discipline nel corso della settimana. 

Dal 1° settembre all’inizio delle lezioni e dal termine delle stesse al periodo di congedo ordinario, 

tutti i docenti sono a disposizione per le attività di carattere istituzionale debitamente 

programmate nel rispetto della disciplina contrattuale vigente. Il docente che fosse afflitto da 

malore durante l’orario di servizio non può lasciare la scuola autonomamente. Deve avvisare un 

collega e far necessariamente telefonare al numero telefonico 118, per richiedere l’invio di 

un’autoambulanza. Solo successivamente vengono avvisati i familiari. 
 

5.5. Cambio di orario e di turno 

In caso di necessità di tipo personale o dovute ad iniziative proprie dell’istituzione scolastica 

(aggiornamento, incontri di gruppi, progetti, ecc.) o di altre Istituzioni (USR, UAT, Ente locale, ecc.), 

in accordo con il docente coordinatore di plesso, è possibile, nella Scuola dell’infanzia e nel plesso 

a tempo pieno, effettuare dei cambiamenti d’orario. 

In ogni caso, va redatto, in modalità online, il relativo modulo, specificando il tipo di cambiamento 

che si intende effettuare, la motivazione e la soluzione organizzativa adottata; esso va firmato e 

inviato all’indirizzo di posta elettronica della scuola.  
 

5.6. Vigilanza sugli alunni  
 

5.6.1. Linee generali 
Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti vigilare sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza 

degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento dell'uscita 

dalla scuola.  Ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza generale nei locali dell'istituto e ad attuare 

le misure organizzative idonee per la tutela e l'incolumità degli alunni, facendo attenzione che:  

- gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo 

- gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora  

- il D.s. o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze 

ingiustificate di alunni dalla scuola. 

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio. 

Pertanto, in caso di concorrenza di più obblighi che non consentono il loro contemporaneo adempimento, il 

docente deve scegliere sempre di adempiere il dovere di vigilanza. 

 

5.6.2. Entrata  

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti delle classi prime, alla prima ora, sono tenuti 
a ricevere gli alunni negli appositi spazi (atrio) 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni ed accompagnarli in aula. 
I docenti delle classi successive sono tenuti ad accogliere gli alunni direttamente in classe, dove si troveranno 5 
minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
Essi devono: 
 - fare l'appello e prendere nota sul registro elettronico degli assenti e, successivamente, degli eventuali ritardi 
in ingresso; 
- controllare che le assenze non superino i 5 giorni;  
- chiedere il certificato medico per le assenze superiori a 5 giorni, per poter riammettere l’alunno in classe; 

- segnalare tempestivamente al Dirigente scolastico eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, 

reiterate in particolari giorni o periodi. 
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5.6.3. Vigilanza durante lo svolgimento delle attività didattiche 

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente 

assegnato alla classe in quella scansione temporale.  

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure 

organizzative idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così 

da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti 

compiuti da essi stessi. 

I docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona 

educazione. 

In particolare:   

- che gli alunni tengano un comportamento consono;  

- che i banchi e le aule siano lasciate in ordine; 

- che le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata 

immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale e/o malfunzionamento;  

-  che si consumi la merenda in modo rispettoso dell’ambiente e secondo le più elementari norme igieniche;  

I docenti possono autorizzare uscite- di norma un alunno alla volta - per l’uso dei servizi igienici, richiamando 

l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano. 

A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dalle necessarie garanzie di sicurezza previste 

dal Responsabile per la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro. 

E’ fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante le ore di 

lezione.  

In caso di necessità, il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e 

strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio al piano dell'edificio in cui si trova la classe, per 

vigilare momentaneamente sugli alunni.  

I docenti sono, altresì, invitati a segnalare al D.s. o al Direttore SGA eventuali assenze dei collaboratori scolastici 

ai piani ed ogni anomalia che dovesse essere riscontrata e/o ricondotta alla loro presenza/assenza.  

 

5.6.4. Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi 
Il docente che ha terminato il proprio orario di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il 

collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza.  

Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve necessariamente attendere il collega subentrante.   

In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello 

a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.  

 I docenti che prendono servizio dopo la prima ora   o dopo un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare già davanti 

all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente. 

II docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà 

tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che 

era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.   

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora, a registrare le 

variazioni e a comunicare al D.s. eventuali anomalie. 

 

5.6.5. Vigilanza durante la ricreazione 
Durante l'intervallo-ricreazione la vigilanza è effettuata dai docenti presenti in classe. 

Essi sono tenuti a: 

- non lasciare gli alunni incustoditi; 
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- sorvegliare, durante l'intervallo, negli spazi esterni o interni i propri alunni; 

- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti, prevenendo, 

per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse  e giochi di movimento  in  spazi  non idonei); 

- regolare un accesso ordinato ai servizi.  

Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da favorire 

la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.   

 

5.6.6. Vigilanza durante la mensa 
Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali 

condizioni igieniche e di comportamento. 

 

5.6.7. Vigilanza durante gli spostamenti tra aule e/o laboratori/edifici 
I docenti sono tenuti: 

- ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad altra, gli allievi con cui faranno lezione;  

- a riportare la classe nella sua aula al termine dell'attività, affidandola, al termine della propria attività, 

all'insegnante dell'ora successiva; 

-a mantenere, durante il trasferimento, ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi; - ad 

accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.  

Durante gli spostamenti i docenti, al bisogno, potranno avvalersi della collaborazione del personale ausiliario. 

 

5.6.8. La vigilanza degli alunni diversamente abili 

Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno o dell'educatore assegnato dal Comune, deve 

garantire costante vigilanza sui minori diversamente abili ed in particolare verso alunni con disturbo psico -fisico 

grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolamentarsi o scarsamente 

autonomi. 

 

5.6.9. Uscita degli alunni da scuola 

Per assicurare la vigilanza al termine delle lezioni, gli insegnanti sono tenuti a:  
 - accompagnare gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca e avendo 
cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi;       
- assistere all'uscita degli alunni medesimi, accertandosi   che gli stessi escano ordinatamente; 
-  consegnare gli alunni solo ad uno dei genitori o ad un familiare adulto, appositamente delegato dai genitori 
stessi.        
Nel caso in cui i minori non vengano prelevati al termine delle attività didattiche, dopo 15 minuti, per due ritardi, 

anche non consecutivi, i docenti avvisano il D.s. o uno dei collaboratori e consegnano l’alunno ai collaboratori 

scolastici, all’uopo delegati nel piano di lavoro ATA, che devono custodirli fino al temine del servizio.  Il Dirigente 

scolastico avverte la Polizia municipale o i Carabinieri che devono intervenire per abbandono momentaneo di 

minore.  

Cassazione Civile, Sezione I, con sentenza n. 3074 del 30 marzo 1999. 

 

5.6.10. La vigilanza durante le attività extrascolastiche 

La vigilanza degli alunni durante le eventuali attività extrascolastiche è affidata con incarico scritto del DS.     

I docenti incaricati devono svolgere attività di sorveglianza degli alunni durante tutto il tempo in cui sono ad essi 

affidati. 

Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di 

comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale e di convivenza civile. 
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5.6.11. La vigilanza in caso di malore o infortunio 

In caso di infortunio il docente deve:  

- valutare con la massima attenzione le condizioni dell’infortunato;   

- prestare il primo soccorso per quanto nelle proprie possibilità e chiamare gli addetti al primo soccorso perché   

  effettuino i necessari interventi;  

- contattare telefonicamente i genitori affinché siano informati delle condizioni dell’alunno e possano intervenire    

 personalmente; 

- dare immediata notizia al dirigente; 

- chiamare l’ambulanza in caso di necessità; 

- registrare l’accaduto sul registro di classe; 

- affidare il resto degli alunni della classe ad altro docente o ad un collaboratore scolastico durante il soccorso; 

- presentare con la massima tempestività e comunque entro le 24 ore relazione scritta sull’episodio; 

- somministrare medicine solo in casi particolari, su richiesta scritta dei genitori, previa opportuna  autorizzazione 

ed   istruzione del Dirigente scolastico. 

 

5.6.12. Uscita anticipata degli alunni 

Eventuali sporadiche uscite anticipate vanno richieste dalla famiglia e autorizzate dai docenti; gli alunni saranno 

affidati ai genitori o ad un delegato. 

Il docente della classe ha il compito di accertarsi dell’identità della persona che sta prelevando l’alunno, annotare 

sul registro elettronico il nome dell’alunno licenziato, di consegnarlo al collaboratore scolastico per la firma e di 

accertarsi che è stata apposta la firma del genitore o del delegato. 

Uscite ripetute, se motivate, vanno autorizzate dal Dirigente scolastico. 

 

5.7. Assenza dalle lezioni 
Il docente che abbia bisogno di assentarsi per malattia o per gravi motivi improvvisi deve 

comunicare, in segreteria, l’assenza o l’eventuale continuazione con tempestività e comunque 

non oltre l’orario di inizio delle lezioni. 

Il docente provvederà, altresì, a comunicare la durata dell’assenza non appena possibile. 

Il Dirigente scolastico, a discrezione, dispone il controllo della malattia fin dal primo giorno di 

assenza, è invece sempre disposto quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o 

successive a quelle non lavorative. 

Il controllo non ha luogo se il docente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati. 

In caso di richiesta di permessi per motivi personali e familiari, per aspettativa o per ferie, il 

docente, dopo essersi rivolto al Dirigente scolastico, deve inviare via email la relativa richiesta 

scritta. 

 

5.8. Sostituzione docenti assenti 

In periodi di orario ridotto, senza il servizio di refezione scolastica comunale, o in caso di chiusura 

temporanea di un plesso, i docenti sono tenuti a sostituire colleghi assenti di altri plessi, anche per lunghi 

periodi.  

In periodi di orario normale, in assenza di un docente del turno pomeridiano, i bambini vengono aggregati, per 

piccoli gruppi, a quelli di altre sezioni; in caso di disponibilità alla prestazione di ore eccedenti da parte di altri 

colleghi del turno antimeridiano, la sezione non viene disarticolata se vi sono presenti almeno quindici bambini; 

il limite di quindici è ridotto a dieci nelle sezioni con bambini diversamente abili. 
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Non si procede alla sostituzione del docente assente se nella classe è in sevizio il docente di sostegno, 

indipendentemente dalla presenza o meno dell’alunno diversamente abile. 

Nel caso l’alunno diversamente abile sia presente, l’insegnante di sostegno resterà in classe e l’insegnante su 

posto comune andrà ad effettuare la sostituzione. 

La sostituzione dei docenti assenti fino a 10 (dieci) giorni, avviene da parte dei docenti in servizio nella scuola, 

secondo i criteri appresso indicati in ordine di priorità: 

a) docenti la cui classe sia assente per motivazioni varie; 

b) ore di compresenza; 

c) docenti che hanno l’obbligo di recuperare, entro i 2 mesi successivi, le ore usufruite per permessi brevi 

sull’orario di servizio; 

d) docenti di sostegno in caso di assenza dell’alunno diversamente abile loro affidato; 

e) esaurite le priorità precedenti, gli alunni delle classi che restano senza docente, vengono integrati,  

             con equa distribuzione numerica, nelle altre classi; 

f) si ricorre alle ore eccedenti l’orario di servizio per i docenti che abbiano dichiarato la propria 

disponibilità ad effettuarle.  

 

5.9.  Fruizione dei permessi brevi 
Il permesso breve va richiesto, per iscritto, 3 giorni prima, salvo casi eccezionali, al docente 

collaboratore del Dirigente o al coordinatore di plesso appositamente delegati, i quali, 

compatibilmente con le esigenze di servizio e subordinatamente alla possibilità di sostituzione 

con altro personale docente in servizio, può concederlo, nel limite massimo della metà dell’orario 

giornaliero individuale di servizio (massimo 2 ore e non sono ammesse frazioni orarie), per 

massimo 24 ore per i docenti di scuola primaria e 25 ore per i docenti di scuola dell’infanzia. Si 

precisa che la richiesta va inviata, con apposito modulo, anche alla segreteria tramite posta 

elettronica. 

Entro i due mesi lavorativi successivi al permesso fruito, il dipendente è tenuto a recuperare le 

ore non lavorate in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio. Pertanto, il docente 

che produca una domanda di permesso breve dovrà indicare anche il/i giorni e le ore nelle quali 

intende recuperare il permesso (non tassativo), che dovrà avvenire prioritariamente con 

riferimento a disponibilità per sostituzioni con precedenza nella propria classe. 

Sia il permesso concesso che il recupero effettuato, saranno annotati in apposito registro a cura 

del docente collaboratore di scuola primaria e dell’infanzia, appositamente delegati a tale 

controllo. Nei casi in cui, per fatto imputabile al dipendente, non sia possibile il recupero entro i 

due mesi successivi al permesso fruito, l’ufficio provvederà a trattenere una somma pari alla 

retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate, in 

ottemperanza alla normativa vigente. 

 

5.10. Assenze dalle attività funzionali all’insegnamento 
L’eventuale assenza alle riunioni rientranti nelle attività funzionali all’insegnamento (le 40 ore 

annuali previste per il Collegio dei Docenti e le sue articolazioni, nonché le 40 ore previste per gli 

incontri programmati per le Interclassi/Intersezioni), va giustificata in forma scritta e 

documentata al Dirigente scolastico. 
 

5.11. Diritti sindacali: assemblee, uso locale, bacheca, permessi 
I docenti, sia di ruolo che supplenti, possono partecipare alle assemblee organizzate dalle 
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associazioni sindacali in orario di lavoro, della durata di due ore, collocate all’inizio o al termine 

delle lezioni, per un massimo di 10 ore pro capite annuali. La Rappresentanza Sindacale Unitaria 

(RSU) può esercitare i seguenti diritti: uso temporaneo di un locale scolastico, uso di una bacheca, 

convocazione dell’assemblea del personale, uso di permessi retribuiti in base a quanto stabilito a 

livello contrattuale. Anche i sindacati rappresentativi, direttamente o tramite un proprio 

rappresentante, possono esercitare i seguenti diritti: uso di un locale, disponibilità di una bacheca, 

possibilità di indire assemblee. 
 

5.12. Divieto cumulo di impegni 
Il docente non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali, né può assumere o 

mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di 

lucro. E' consentito invece, previa autorizzazione del Dirigente scolastico (e, pertanto, in tale 

caso è necessario presentare apposita richiesta scritta), esercitare "libere professioni che non 

siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano 

compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio". 

L’articolo 19 della legge n. 247/2012 non riguarda gli avvocati o altri professionisti iscritti all’albo 

già alla data di entrata in vigore della citata legge (2 febbraio 2013), per i quali si applica, invece, 

quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, del R.D. n. 1578/1933. 

Pertanto, il docente/avvocato, ingegnere et altro iscritto all’albo prima del 2 febbraio 2013, può 

continuare ad esercitare la libera professione pur non insegnando discipline coerenti con l’attività 

espletata. 

 

5.13. Divieto uso cellulari 
Durante le lezioni e le riunioni è vietato l’uso dei telefoni cellulari, sia per ricevere che per 

trasmettere messaggi, salvo la sussistenza di ragioni particolari e gravi. 

 

5.14. Responsabilità e sanzioni 
Al docente compete la responsabilità di tipo civile, penale e disciplinare. Le norme disciplinari 

sono contenute nel D.L.vo n. 297/1994. 

 

5.15. Criteri e procedure per la selezione del personale interno ed esterno 
L'Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni ed utilizzare, altresì, 

figure professionali interne, per particolari attività ed insegnamenti al fine di:  

 garantire l'arricchimento dell'offerta formativa  

 realizzare particolari progetti didattici (PON, FESR, FSE, POR, USR e altri progetti)  

 realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  

 realizzare percorsi di formazione del personale. 

La procedura di selezione/individuazione delle figure professionali di cui sopra deve: 

 assicurare trasparenza 

 garantire la qualità della prestazione 

 rispondere ai criteri di efficacia e di efficienza (corretto rapporto tra le risorse impiegate 

e la qualità dell’intervento)   

Per la selezione di figure professionali esterne e del personale interno, l’Istituto procede con la 

pubblicazione all’albo on line di specifico bando con successiva valutazione comparativa, a cura 
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di una specifica commissione presieduta dal Dirigente scolastico, dei curricula pervenuti, in base 

alla tabella di valutazione pubblicata in allegato al bando.  Per ogni profilo richiesto, saranno 

valutati il titolo di studio, la formazione specifica, le esperienze professionali attinenti, le 

competenze informatiche. Nel Curriculum vitae in formato europeo dovranno essere inseriti solo 

gli elementi strettamente attinenti al profilo richiesto; le esperienze professionali dovranno 

essere adeguatamente descritte.    

Nel caso di corsi/moduli rivolti ad alunni di specifico ordine di scuola o specifica classe, la 

presentazione delle candidature per ricoprire incarichi di tutor d’aula sarà aperta prioritariamente 

ai docenti dell’ordine o della classe in questione. In assenza di tali aspiranti, il Dirigente valuterà 

le candidature di aspiranti di altro ordine di scuola o di altra classe.  

Nel caso di corsi/moduli relativi a specifiche discipline, la presentazione delle candidature sarà 

aperta prioritariamente ai docenti che insegnano la disciplina in questione o disciplina ad essa 

attinente. In assenza di tali aspiranti, il Dirigente valuterà le candidature di docenti di altra 

disciplina.   

Per progetti di formazione del personale, il tutor d’aula sarà individuato anche in base alla sua 

capacità di relazionarsi con i colleghi e di lavorare in team (soft skills). La presentazione delle 

candidature sarà aperta prioritariamente ai docenti che hanno seguito percorsi formativi attinenti 

al corso in questione.   

Per la selezione di referente per la valutazione, sarà valorizzata nella tabella di valutazione 

l’esperienza maturata nel ruolo specifico in precedenti progetti. 

Per l’individuazione del personale A.T.A. funzionale alla realizzazione dei singoli progetti, non sarà 

necessario procedere con un bando interno, se non specificamente previsto.  Si darà precedenza 

ai collaboratori scolastici in servizio nel plesso interessato. Si garantirà un’equa ripartizione delle 

ore aggiuntive, anche in base ad un criterio di rotazione relativo al coinvolgimento del personale 

in questione nei progetti attivati negli ultimi anni. Per gli assistenti amministrativi, oltre che della 

disponibilità, si terrà conto delle competenze e dell’esperienza acquisita in precedenti progetti. 

 

 

SEZIONE 4 
 

6. IL PERSONALE ATA 

6.1. Il direttore dei servizi generali e amministrativi 
Il DSGA svolge attività lavorativa di notevole complessità ed avente rilevanza esterna. 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 

l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 

risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale ATA, posto 

alle sue dirette dipendenze. 

Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente 

scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 

organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 

Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 

consegnatario dei beni mobili. 
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Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 

specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. 

Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 

personale. 

Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 
 

6.2. Il personale amministrativo 

Gli assistenti amministrativi svolgono specifiche attività con autonomia operativa e responsabilità diretta: 

 attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione 
delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di 
catalogazione; 

 tenuta dell'archivio e del protocollo; 

 gestione del magazzino con responsabilità diretta alla custodia, alla verifica, alla registrazione 
delle entrate e delle uscite del materiale in giacenza. 
 

6.3. Il personale ausiliario 
I collaboratori scolastici eseguono, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità 

connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben 

definite che richiedono preparazione non specialistica. 

Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei 

confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle 

attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici 

e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di 

collaborazione con i docenti. 

Prestano ausilio materiale agli alunni diversamente abili, nell'accesso dalle aree esterne alle 

strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella 

cura dell’igiene personale i collaboratori scolastici in possesso dell’art. 7 del CCNL. Resta 

sottinteso che tutti i collaboratori scolastici sono tenuti ad assicurare l’assistenza di base a questi 

alunni. 

 

6.4. Compiti di sorveglianza dei Collaboratori scolastici  
 

6.4.1. Linee generali 
I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di 

sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola, collaborando con il personale docente per assicurare il miglior 

svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica. 

In particolar modo, essi devono essere particolarmente attenti nei momenti in cui massima è la presenza degli 

alunni fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo), e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea 

assenza del docente, per particolari urgenze e necessità.  

Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici scolastici e degli spazi interni ed esterni e viene chiesto 

loro di segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria oppure la presenza di oggetti pericolosi e di rifiuti 

impropri.  

I collaboratori scolastici garantiscono e assicurano la sorveglianza nei locali comuni e agli ingressi, al fine di 

evitare l'accesso di estranei. 

Sono tenuti a presidiare costantemente il proprio settore di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata 

degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. 
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Sono tenuti, altresì, nei plessi in cui la popolazione scolastica è distribuita su due piani, a sorvegliare tanto 

l’ingresso principale, quanto l’accesso alle scale. 

La gestione dell’intervallo compete al personale docente, ma la collaborazione del personale ausiliario è 

essenziale e deve essere svolta in modo accurato, in quanto è preposto alla sorveglianza degli atri, dei corridoi 

e dei servizi igienici. 

 

6.4.2. Entrata degli alunni   

Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A., ai collaboratori scolastici compete la 

sorveglianza secondo i turni e i posti assegnati a ciascuno. 

Essi devono controllare: 

 -  I’apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal Direttore S.G.A.  in ogni plesso/sede;  

 - la sorveglianza degli spazi esterni dell’edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;   

 -la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule; 

 -  la chiusura dei cancelli e delle porte subito dopo l'inizio delle lezioni;  

- l'accoglienza degli alunni ritardatari che vengono da loro accompagnati in classe;  

 - la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso di estranei. 

 

6.4.3.  Vigilanza durante lo svolgimento delle attività didattiche 

I collaboratori scolastici hanno il compito di: 

- cooperare con gli insegnanti per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e fuori 

dai servizi igienici, degli alunni  

- la momentanea sorveglianza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse 

assentarsi per motivi urgenti.   

 

6.4.4.  Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi 

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:  

 - favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;  

 - vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva; 

 - vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio di 

segreteria del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.  

 

6.4.5.   Vigilanza durante la ricreazione 
Durante l'intervallo, i collaboratori scolastici di turno: 

 - sorvegliano, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi 

pregiudizio alle persone e alle cose;  

 - non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.     

 

6.4.6.   Vigilanza durante gli spostamenti tra aule e/o laboratori/ edifici 
Su richiesta motivata dei docenti, i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante:   

- i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e 

silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.  

 

6.4.7.   Vigilanza degli alunni diversamente abili 
I collaboratori scolastici all'uopo individuati dal D.S.G.A. hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la 

sorveglianza e l'assistenza agli alunni diversamente abili con particolare riguardo a quelli con disturbo psico -

fisico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi o 
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scarsamente autonomi. 

6.4.8.   Uscita degli alunni da scuola 

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione antimeridiano o pomeridiano, i 

collaboratori scolastici sono tenuti a:  

 -vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio; 

- aprire le porte di uscita ed i cancelli esterni dell’edificio solo 5 minuti prima del suono della campanella;  

- custodire gli alunni non prelevati al termine delle attività didattiche fino alla conclusione del loro servizio. 

Cassazione Civile, Sezione I, con sentenza n. 3074 del 30 marzo 1999. 

In caso di ritardo dei familiari, gli alunni saranno affidati ai collaboratoriscolastici e, nell’eventualità 

che l’assenza si protragga oltre l’orario di servizio, si chiederà l’intervento della polizia municipal, a 

partire dal secondo ritardo, anche non consecutivo. 

 

6.4.9.   Vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche 

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i 

docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio dei docenti e 

realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze. 

 

6.4.10.   Vigilanza in caso di malore o infortunio 

In caso di malore o infortunio dell’alunno il collaboratore deve coadiuvare il docente: 

- vigilando gli alunni in attesa del rientro in aula dell’insegnante; 

- soccorrere l’alunno e somministrare medicine (se facente parte del personale formato) e solo in casi 

particolari, su richiesta scritta dei genitori, previa opportuna  autorizzazione ed istruzione del Dirigente 

scolastico; 

- accompagnare (se addetto al soccorso ) l’alunno sull’ambulanza. 

 

6.4.11.   Vigilanza per l’uscita anticipata degli alunni 

Il collaboratore scolastico ha il compito di avvisare il docente della richiesta effettuata dal genitore o 

da un suo delegato, accompagnare l’alunno all’ingresso, far firmare nel registro o nell’elenco il 

genitore o il delegato e accertarsi che l’alunno sia stato preso in consegna dall’adulto. 
 

6.5. Doveri 
Il personale amministrativo e ausiliario assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, 

strumentali, operative e di sorveglianza connesse alle attività delle scuole, in rapporto di 

collaborazione con il Dirigente scolastico, con il Direttore dei servizi generali e amministrativi, con 

il personale docente. 
 

6.6. Rapporti interpersonali 
Il personale ha il dovere di stabilire corretti rapporti con tutte le componenti scolastiche, 

fornendo, su richiesta, un adeguato supporto informativo ed operativo in base alle necessità. 
 

6.7. Assenze 
Il personale usufruisce di permessi, aspettative, ferie secondo quanto previsto dal contratto. 

Le assenze per malattia devono essere comunicate in segreteria il giorno stesso con tempestività; 

le assenze per ferie e per motivi personali o familiari devono essere richieste al Direttore dei 

servizi generali e amministrativi con almeno tre giorni di anticipo, salvo eventuali urgenze. 

 



26 
 

6.8. Fruizione dei permessi brevi 

L’autorizzazione è concessa dal DSGA (massimo 3 ore e non sono ammesse frazioni orarie).  

I permessi da fruire in un anno scolastico non possono superare le 36 ore. 

Entro i due mesi lavorativi successivi al permesso fruito, il dipendente è tenuto a recuperare le ore 

non lavorate in una o più soluzioni, in relazione alle esigenze di servizio. Pertanto, il dipendente 

ATA che produca una domanda di permesso breve dovrà indicare anche il/i giorni e le ore nelle 

quali intende recuperare il permesso e precisamente, come indicato dal DSGA: 

a) il personale ausiliario di scuola dell’infanzia anticipando o posticipando il proprio orario di servizio; 

b) il personale ausiliario di scuola primaria prioritariamente con attività di supporto ai servizi di segreteria 

entro l’inizio del proprio orario di servizio;  

c) per il personale amministrativo anticipando o posticipando l’ingresso/uscita del servizio . 

Il permesso concesso dal DSGA e il recupero effettuato saranno annotati in apposito registro a cura del DSGA (o 

da AA incaricato) appositamente delegati a tale controllo. Nei casi in cui, per fatto imputabile al dipendente non 

sia possibile il recupero entro i due mesi successivi al permesso fruito, l’ufficio provvederà a trattenere una 

somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. 
 

6.9. Responsabilità, sanzioni e procedure disciplinari 
Il personale non docente ha responsabilità di tipo civile, penale, disciplinare, 

amministrativo. Le sanzioni e le procedure disciplinari sono contenute nel C.C.N.L. del 

comparto scuola. 

 

 

SEZIONE 5 

 

7. NORME COMUNI 

7.1. Assemblee sindacali 
Il personale della scuola ha diritto a partecipare ad assemblee sindacali per 10 ore per anno 

scolastico. In ciascuna scuola può essere tenuta, di norma, un’assemblea sindacale al mese, 

comunque non più di due. 

Ciascuna assemblea può avere una durata massima di due ore e si svolge all’inizio o al termine 

delle attività didattiche giornaliere. Il DSGA dovrà provvedere, in ogni caso, ad una turnazione del 

personale al fine di garantire il servizio. Le assemblee del personale A.T.A. possono svolgersi in 

orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente. 

La comunicazione pervenuta da parte delle OO.SS. al Dirigente Scolastico è affissa all’albo; 

successivamente, mediante circolare interna, se ne informa il personale che dichiarerà per iscritto 

la propria eventuale partecipazione. Tale dichiarazione fa fede per il computo delle ore individuali 

ed è irrevocabile. 
 

7.2. Scioperi 
In caso di scioperi il Dirigente Scolastico invita il personale a rendere comunicazione volontaria 

circa l’adesione allo sciopero.  

Nelle giornate di sciopero, i genitori sono tenuti a verificare direttamente la situazione reale ed, 

eventualmente, a riportarsi i figli a casa, qualora non venga garantita la vigilanza. 
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Qualora accada che degli alunni siano comunque presenti a scuola, è dovere degli insegnanti in servizio o 

dei collaboratori scolastici presenti assisterli e vigilarli. 
 

7.3. Segreto d’ufficio 

Le informazioni relative ai singoli alunni sono soggette al segreto d’ufficio, quindi non devono 

essere oggetto di colloquio né con i genitori di altri alunni, né con il personale di segreteria o 

ausiliario. 

In fase di verifica quadrimestrale il Collegio dei Docenti approfondisce l’esame di casi particolari 

e tutto il Collegio è vincolato al segreto d’ufficio. 

Nelle assemblee di classe non si devono in alcun modo fare nomi e fornire informazioni relative 

ai singoli alunni. 

Informazioni, segnalazioni, e chiarimenti relativi agli alunni diversamente abili o con problemi di 

apprendimento e/o di comportamento devono essere chiesti e forniti esclusivamente a: 

 genitori degli alunni stessi; 
 insegnanti che operano con gli alunni; 
 docente coordinatore di plesso; 
 dirigente scolastico; 
 operatori A.S.L. o delle strutture private scelte dalla famiglia; 
 operatori dei servizi sociali comunali. 
I documenti scolastici relativi a tutti gli alunni devono essere custoditi, nel corso dell’anno 

scolastico, nelle aule, in cassetti o armadi chiusi a chiave. Al termine dell’anno scolastico i suddetti 

documenti vengono visionati dal Dirigente Scolastico e archiviati. 

Tutto il personale, qualora venga a conoscenza di situazioni particolari relative agli alunni, alle 

famiglie, al personale della scuola, è tenuto al segreto d’ufficio. 

 

7.4. Divieto di fumo 

E’ vietato fumare nei locali scolastici e nell’area esterna pertinente alla scuola, sia durante le 

lezioni che durante le riunioni. 

In ogni scuola sono affissi appositi cartelli con l’indicazione del divieto; inoltre, vi è un docente che 

ha l’incarico di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, alla loro verbalizzazione e 

all’inoltro dei referti alla prefettura. 

In caso di trasgressione è prevista, a termini di legge, un’ammenda. 
 
 
 

SEZIONE 6 

 

8. GLI ALUNNI 

8.1. Diritti 

Ogni alunno ha il diritto di essere riconosciuto e rispettato nella propria individualità. 

Gli stili relazionali e cognitivi di ciascuno, come pure le differenze di genere, di cultura e di etnia, 

costituiscono potenzialità importanti da valorizzare a livello educativo. 

I bambini che presentano svantaggi di qualsiasi natura (fisica, psichica, culturale o sociale) devono 

poter contare su strategie personalizzate e su interventi individualizzati messi a punto dai docenti 

della scuola, in modo che sia assicurato loro il pieno sviluppo delle potenzialità effettive sotto il 
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profilo cognitivo, relazionale e socio-affettivo. 
 

8.2. Norme di comportamento generali 
Rilevata l’opportunità che ciascun docente faciliti l’interiorizzazione partecipata e consapevole 

delle regole da parte degli alunni, di seguito vengono individuate alcune norme generali di 

comportamento che trovano ragione nella natura stessa della comunità scolastica e nella funzione 

che essa esercita. In particolare agli alunni si chiede: 

 di impegnarsi nelle attività che si svolgono a scuola o che vengono assegnate come compiti a casa; 
 di partecipare positivamente alle varie proposte educative e culturali presentate dai docenti; 

 di avere sempre nel proprio zaino tutto il materiale necessario per le attività giornaliere previste; 

 di rispettare i compagni, gli insegnanti e tutto il personale che opera nella scuola, nonché gli 

strumenti didattici, gli impianti e le strutture scolastiche; 

 di rispettare le idee degli altri e di ascoltare i compagni senza intervenire con parole o atti offensivi; 

 di muoversi correttamente nei locali scolastici e di non correre nei corridoi e per le scale; 

 di consumare, durante la ricreazione, una merenda sana e nutriente 

Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto, infine, debbono mantenere, durante il 

tragitto, un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, evitando ogni gesto 

o azione che possano compromettere l’incolumità e la sicurezza propria e altrui. 
 

8.3. Sanzioni 

In caso di trasgressione delle norme sopra indicate l’intervento mediatore dei docenti dovrà 

prevedere il coinvolgimento dei soggetti interessati e favorire azioni di tipo responsabilizzante. 

A tal fine l’insegnante ricorrerà alle strategie che ritiene più idonee alla risoluzione del problema, 

sulla base delle proprie competenze e attingendo alla letteratura psicopedagogia più recente. 

Qualora venissero compiute infrazioni molto gravi, verrà convocato il Consiglio di Interclasse 

tecnico per esaminare il caso e per formulare proposte di eventuali provvedimenti da adottare a 

carico del responsabile o dei responsabili; la decisione finale verrà presa dal dirigente scolastico 

che potrà avvalersi del parere dello staff di direzione. 

In caso di assenze che superano i 2/3 dei giorni di lezione, su conforme parere del Consiglio di 

interclasse, l’alunno non sarà ammesso alla classe successiva o rinviato alle prove suppletive. 

In caso di danni alle suppellettili, ai sussidi, agli arredi scolastici, i genitori dell’alunno responsabile 

dell’episodio saranno chiamati a risarcire il danno. 

 

8.4. Entrata e uscita Scuola Primaria  

      8.4.1. Entrata  
I bambini delle classi prime sono accolti per tutti e tre i plessi nell’atrio e, successivamente, accompagnati 

dalle docenti, si recheranno nelle proprie aule. 

I bambini delle altre classi sono accolti dlle insegnanti direttamente nell’aula. 

 

8.4.2. Uscita 
Le classi prime usciranno al primo suono della campanella (5 minuti prima delle altre classi). 

Le altre classi, al suono della seconda campanella, usciranno in successione, disponendosi in 

modo da consentire a tutti gli alunni un’uscita in sicurezza. 

In questa circostanza, i collaboratori scolastici inviteranno i genitori a non sostare nell’atrio, dopo 

aver prelevato i piccoli, per consentire alle altre classi di uscire regolarmente. 

I genitori, al fine di garantire l’incolumità degli alunni, dovranno attendere i propri figli oltre le 
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scale, rispettando la successione di uscita delle classi. 

 

8.5. Entrata e uscita Scuola dell’Infanzia 
 

8.5.1. Accoglienza 
I bambini del plesso Rodari entreranno dall’ingresso della Scuola Primaria, dalle ore 08:30 alle ore 09:00. 

A rotazione, un docente, insieme al personale ATA presente, si renderà disponibile ad accogliere i bambini 

che raggiungeranno il locale mensa della Scuola dell’Infanzia dove saranno attesi dagli insegnanti presenti 

per il turno antimeridiano. 

 

8.5.2. Uscita 
Per il plesso Taglialatela, i bambini, alle ore 16,00, saranno preparati, messi in fila e consegnati alle famiglie 

sulla porta di ingresso, in ordine di sezione. 

Per i plessi Gulliver e Rodari, alle ore 16,00, i bambini saranno preparati e fatti sedere nei locali della mensa. 

Usciranno dall’ingresso principale, all’arrivo dei genitori. 

Nei plessi Gulliver e Taglialatela l’uscita non subirà variazioni in caso di pioggia. 

 

8.6. Ritardi alunni 
Gli alunni ritardatari non accompagnati dai genitori vengono comunque ammessi in aula. 

L’insegnante, tuttavia, è tenuto alla regolare registrazione del ritardo superiore a 15 minuti. 

In caso di recidiva (3 volte mensili) i responsabili dell’obbligo scolastico saranno convocati dal Dirigente 

Scolastico previa segnalazione dei docenti. 

In caso di necessità di un’entrata posticipata per un lungo periodo, i genitori devono inoltrare richiesta, 

corredata da idonea documentazione, al Dirigente scolastico che, dopo attenta valutazione, provvederà ad 

avvisare i docenti e la famiglia dell’avvenuta autorizzazione o diniego. 
 

8.7. Uscite anticipate 
Durante l’orario scolastico non è consentito agli alunni di uscire dalla scuola. 

Nel caso in cui i genitori richiedano l’uscita anticipata del proprio figlio, devono ritirarlo personalmente o 

farlo ritirare da un adulto da loro precedentemente delegato in forma scritta. Non è consentita l’uscita solo 

su richiesta telefonica. 

L’uscita anticipata è consentita per validi motivi o urgenti necessità. 

Inoltre, è necessario che un genitore (o l’adulto delegato) rilasci una dichiarazione scritta sull’ apposito 

modello predisposto dalla scuola, in modo che risulti chiara la cessazione di responsabilità da parte della 

scuola a partire dal momento del ritiro. 

In caso di uscita anticipata per un lungo periodo, i genitori devono inoltrare richiesta, corredata da idonea 

documentazione, al Dirigente scolastico che, dopo attenta valutazione, provvederà ad avvisare i docenti e la 

famiglia dell’avvenuta autorizzazione. 

In particolare, le uscite anticipate degli alunni della scuola dell’Infanzia e del plesso a tempo pieno, sono  
così regolamentate: 

• ore 12,00 per gli alunni che non usufruiscono del servizio di refezione; 
• ore 13,30 per gli alunni che, per motivi personali/familiari, vengono prelevati subito dopo il pranzo; 
• orari diversi in relazione a richieste specifiche, autorizzate dal Dirigente scolastico. 
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8.8. Assenze 
La frequenza scolastica è obbligatoria. 

Se le assenze per malattia superano i 5 giorni consecutivi (anche con giorni di vacanza al loro interno), è 

indispensabile il certificato medico. Nel caso in cui questo non venga presentato, il docente deve sollecitare 

i genitori a provvedere a fornirlo nel più breve tempo possibile; in caso di non rispetto della disposizione, il 

docente deve avvisare il Dirigente scolastico che prenderà contatto con l’interessato. 

In caso di malattie infettive è necessario un apposito certificato medico che attesti l’avvenuta guarigione. 

I referenti per la dispersione dovranno effettuare un monitoraggio settimanale delle assenze relative ad 

alunni a rischio. La Scuola ha come riferimento la Circolare MIUR del 20 settembre 2018. 

  

8.9. Zainetti e abbigliamento 

È opportuno che il peso degli zainetti sia contenuto, in misura proporzionata all’età degli alunni. 

I docenti, quindi, hanno la responsabilità di abituare progressivamente gli alunni a portare solo i testi e il 

materiale necessario allo svolgimento delle attività giornaliere programmate. 

A tal fine, i docenti comunicano alle famiglie l’articolazione oraria settimanale delle varie discipline.  

Gli alunni sono tenuti ad indossare il grembiule.  

 

8.10. Scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 
La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica deve essere compiuta dai 

genitori o da chi esercita la patria potestà all’atto dell’iscrizione alla scuola, utilizzando l’apposito modulo 

reperibile in segreteria. 

La scelta ha valore per l’intero anno scolastico e non può essere modificata nel corso dell’anno. La scelta 

compiuta all’atto dell’iscrizione si rinnova d’ufficio per le classi successive del medesimo grado scolastico, a 

meno che venga comunicata una sua variazione entro il 25 gennaio dell’anno scolastico precedente a quello 

cui si intende attivare il cambiamento. 

L’allievo che non si avvarrà dell’insegnamento della religione cattolica, durante le due ore curriculari previste 

per tale insegnamento, si sposterà nella classe parallela o immediatamente precedente o successiva.  
 

8.11. Divieto d’ uso dei cellulari 
È vietato l’uso dei telefoni cellulari sia per ricevere che per trasmettere messaggi; per eventuali 

comunicazioni con le famiglie, in caso di indisposizione o per altre esigenze particolari valutate da un docente 

di classe, gli alunni possono utilizzare il telefono della scuola. 
 

8.12. Uscite sul territorio, visite guidate e viaggi d’istruzione 
Per quanto attiene alla Scuola primaria, le uscite delle scolaresche sul territorio comunale, che non 

prevedono l’uso di mezzi di trasporto, possono essere effettuate se previste nella programmazione. 

Le visite guidate si effettuano in orario scolastico o al massimo nell'arco di una sola giornata presso mostre, 

musei, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi naturali e luoghi di interesse istituzionali.  

I Viaggi di istruzione hanno come scopo la conoscenza di territori e di paesi nei vari aspetti paesaggistici, 

monumentali, culturali o folcloristici o la partecipazione a manifestazioni culturali e a concorsi. Solitamente 

comportano lo spostamento fuori dal territorio comunale e superano l’orario scolastico 

antimeridiano/pomeridiano giornaliero e possono richiedere anche più di un giorno.   

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia è possibile organizzare escursioni e/o visite che non durino più di 

un giorno scolastico per un massimo di tre uscite.  Possono partecipare i bambini di quattro e cinque anni, 

prevedendo un accompagnatore ogni dieci bambini. Per quanto attiene i bambini di tre anni, la 
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partecipazione è consentita solo in relazione alla disponibilità del docente e previa autorizzazione scritta 

della famiglia.   Il docente su posto di sostegno accompagna gli alunni diversamente abili e/o l’intera sezione, 

in caso di assenza dell’alunno assegnato. I restanti bambini che non partecipano al viaggio di istruzione 

rimarranno con le insegnanti del plesso non coinvolte.  

Per le varie tipologie di uscite all’inizio dell’anno scolastico, i docenti chiederanno formale autorizzazione 

scritta alle famiglie, valida per l’intero anno scolastico, la tratterranno agli atti e rinnoveranno la suddetta 

richiesta scritta di volta in volta, avendone cura di controllare la presa visione. 

Sia per le visite guidate che per i viaggi di istruzione, si stabiliscono i seguenti criteri generali:  

 Autotrasporto: al fine di garantire la massima sicurezza, si porrà particolare attenzione nella scelta 

della ditta di autotrasporto che dovrà produrre completa documentazione attestante tutti i requisiti 

prescritti dalla legge in relazione all'automezzo usato.  

 Partecipanti: l’uscita didattica deve prevedere la partecipazione della maggioranza della classe, 

almeno i due terzi; pertanto, i Docenti accompagnatori si devono assumere la responsabilità 

organizzativa effettuando un'attenta analisi dei costi al fine di evitare situazioni discriminatorie.  

Accompagnatori: per quanto concerne, la Scuola dell’Infanzia si deve prevedere un docente 

accompagnatore ogni 10 (dieci) alunni. Per tutte le classi della Scuola Primaria, invece, si prevede 

un docente accompagnatore ogni 12 (dodici) alunni e fino a un massimo di due docenti per classe, 

più un docente di sostegno in caso di presenza di alunni diversamente abili. In caso di particolare 

gravità dell'alunno diversamente abile, potrà partecipare oltre al docente di sostegno, un 

collaboratore scolastico e/o assistente materiale, e/o operatore ABA, qualora se ne ravvisi la 

necessità.  

 Assicurazione: tutti i partecipanti all'uscita devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli 

infortuni e danni a terzi, persone o cose. 

 Documenti: tutti i partecipanti all'uscita devono essere muniti di tesserino di riconoscimento 

(documento di identificazione).  

 Periodo: è fatto divieto di effettuare viaggi di istruzione oltre il 15 maggio. 

 Sicurezza: deve essere evitata l'effettuazione dei viaggi in periodi di alta stagione, nei giorni 

prefestivi e in concomitanza con eventi che comportano eccessivo afflusso di turisti. È fatto espresso 

divieto di effettuare viaggi in ore notturne, tranne deroghe eccezionali.  

 I docenti accompagnatori devono essere autorizzati da Dirigente tramite un modulo di affidamento. 

Non è consentita la partecipazione alle uscite sul territorio e alle visite guidate, di persone diverse dai 

docenti, dall'assistente materiale o dagli operatori ABA per alunni diversamente abili, e dai collaboratori 

scolastici.  

Non è ammessa la partecipazione dei genitori per alcuna tipologia di uscita. 

Qualunque adulto partecipi alle iniziative in parola con funzione di accompagnatore, ha l’obbligo di vigilare 

con attenzione sulla sicurezza e sull’incolumità degli alunni affidati.  Si segnala l'importanza di una tempestiva 

comunicazione, prima della partenza, su eventuali allievi che, per varie cause, non dovessero partecipare al 

viaggio.   

Gli elenchi degli alunni partecipanti devono essere consegnati nell’ufficio di segreteria all’assistente 

amministrativo individuato, almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista. 

Le quote previste per la partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione vengono raccolte dal genitore 

rappresentante di classe/sezione e versate direttamente sul ccp della scuola tramite bollettino postale. 

Nel caso il docente accompagnatore è in giorno libero, il recupero dello stesso, concordato con il 
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coordinatore di plesso, sarà consentito, di norma, durante le ore di contemporaneità o con uscite anticipate 

e entrate posticipate, comunque, mai per l'intera giornata di servizio. Lo stesso dicasi per lo sforamento 

dell'orario di servizio, quando richiesto il recupero da parte del docente. 

 

8.13. Refezione scolastica 
La refezione scolastica nella scuola dell’infanzia si svolge dalle ore 12.15 alle ore 13.15 e, a seguire, nella 

scuola primaria a tempo pieno.  

I genitori di alunni che seguono una dieta personalizzata devono segnalarlo all’ufficio di segreteria 

unitamente alla prescrizione del medico curante. 

Per motivi igienico sanitari è vietato portare a casa il pasto non consumato, ad eccezione del panino e della 

frutta. 

Agli alunni che hanno allergie alimentari certificate ed a coloro che hanno diverso orientamento religioso, 

qualora usufruiscano del servizio mensa, dovrà essere garantito un menù adeguato. 

Per ovvi motivi organizzativi, nella scuola dell’infanzia gli alunni che dovessero arrivare oltre le 9,00 saranno 

esclusi dal servizio mensa e prelevati dai genitori alle ore 12,00. 

Inoltre, è consentito ai genitori di prelevare il/la figlio/a prima della mensa, per non più di una volta a 

settimana e solo per giustificati motivi. 

Gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria a tempo pieno, qualora ricorra l’evenienza, 

cedono il proprio pasto ai bambini che versano in condizione di deprivazione economica. 

 
 

8.14. Ricevimento genitori 
Nel corso dell’anno scolastico sono previste quattro giornate per i colloqui individuali con le famiglie, in date 

che annualmente vengono comunicate per iscritto e pubblicate sul sito web della scuola. 

Qualora se ne ravvisi la necessità, il docente, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, invita per iscritto 

i genitori ad un colloquio, indicando il giorno e l’ora. 

 Solo in caso di reale emergenza e/o di importanti comunicazioni, il genitore può chiedere al 

collaboratore scolastico di comunicare con l’insegnante prima dell’inizio delle lezioni. Il collaboratore 

verificherà la disponibilità dell’insegnante che darà disposizioni in merito.  

Sono consentiti, periodicamente, ricevimenti individuali dei genitori su loro richiesta o su necessità 

degli insegnanti, concessi dai coordinatori di plesso. 

  Durante i colloqui, i genitori (o delegati) non dovranno portare con sé i loro figli o altri minori, la cui 

presenza risulta incompatibile con un proficuo dialogo con gli insegnanti. 
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SEZIONE 7 

 

9. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA’ 

9.1.  Apertura e chiusura cancelli e porte di accesso  
L’apertura e la chiusura degli edifici scolastici è compito dei collaboratori scolastici. 

      I cancelli e/o ingressi esterni   vengono aperti a partire dalle ore 

 8.20 (Incaldana – S. Angelo – Stella Maris – Gulliver - Rodari) 

 7.55 (Taglialatela) per consentire l'entrata agli alunni. 

Gli stessi saranno chiusi dieci minuti dopo il suono della campanella che dà inizio alle attività didattiche. 

 I suddetti cancelli o porte di ingresso saranno riaperti cinque minuti prima del suono della campanella di uscita. 

 I momenti dell'entrata e dell'uscita dagli edifici scolastici devono essere organizzati in modo da evitare 

assembramenti negli atri e/o lungo le scale.  

Negli orari d'entrata e di uscita, un'unità di personale ausiliario deve trovarsi in prossimità della porta di accesso 

per verificare chi entra e chi esce dall'edificio, chiedendo alle persone che si presentano, se necessario, di 

dichiarare la loro identità. 

Ai collaboratori scolastici spetta la custodia degli accessi e la dovuta vigilanza, per evitare che gli alunni possano 

uscire dall'edificio o che entrino persone non autorizzate. 

 

9.2. Apertura e chiusura edifici 

Dopo l’inizio delle attività scolastiche, le porte di entrata della scuola saranno chiuse in modo da 

impedire l’accesso incontrollato dall’esterno.  

Nel plesso sede del Circolo, l’accesso agli uffici di segreteria è consentito da Via Duca degli Abruzzi, n. 252. 
 

9.3. Servizi amministrativi 
 
9.3.1. Orari di ricevimento del pubblico 

Per migliorare il servizio offerto all’utenza, sia il personale scolastico sia i genitori sono pregati di rispettare il 
seguente orario per i rapporti con la segreteria:  

   Lunedì – Mercoledì – Venerdì: dalle ore 08:00 alle ore 10:00 
Lunedì – Martedì – Venerdì: dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

L’accesso al di fuori degli orari stabiliti è interdetto a tutti. 

 

9.3.2. Comunicazioni 

Le comunicazioni da parte del personale (telefoniche, verbali, per iscritto) all’ufficio di segreteria vanno rivolte 
al personale addetto allo specifico settore. 
Le comunicazioni da parte dell’ufficio vengono indirizzate al diretto interessato se personali, o genericamente 
alle varie tipologie di personale interessato tramite e-mail o con appositi fogli su cui apporre la firma per presa 
visione. 
Ogni problema relativo al settore amministrativo e dei servizi generali deve essere segnalato al Direttore 
amministrativo, rispettando gli orari indicati dall’ufficio. 
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9.3.3. Trattamento dei dati personali 
Il Trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR 
(General Data Protection Regulation) – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
e alla libera circolazione dei dati personali, in vigore dal 25 maggio 2018 e direttamente applicabile in tutti gli 
Stati membri. 
Il GDPR nasce da precise esigenze, come indicato dalla stessa Commissione UE, di certezza giuridica, 
armonizzazione e maggiore semplicità delle norme riguardanti il trasferimento di dati personali dall’Ue verso 
altre parti del mondo. 
La scuola raccoglie, elabora e conserva, in relazione alla propria attività istituzionale, dati personali identificativi 

e talvolta sensibili (attinenti alla sfera della riservatezza) e giudiziari relativi agli alunni e ai famigliari ai sensi e 

per gli effetti del D. Lgs n. 101 del 10 agosto 2018, entrato in vigore il 19 settembre 2018, recante disposizioni 

per   l'adeguamento   dell’ordinamento   nazionale   alle disposizioni del regolamento di cui sopra e che abroga 

la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il D. Lvo 196/2003. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Per quanto attiene alle misure di sicurezza relative ai 

dati, la nuova normativa ha introdotto (dal 25 maggio 2018) la figura del Responsabile della protezione dei dati: 

il DPO (Data Protection Officer), o RPD (appunto, Responsabile della Protezione Dati). 

I dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti Pubblici, a loro volta tenuti alla 

riservatezza, in relazione ad attività previste dalla normativa e nell’espletamento di compiti istituzionali. 

In nessun caso i dati vengono comunicati a soggetti terzi privati senza il preventivo consenso scritto degli 

interessati. Al soggetto titolare dei dati vengono riconosciuti i diritti definiti dal D. Lgs 101/2018.  Il documento 

programmatico sulla sicurezza dei dati personali, depositato in segreteria, sarà aggiornato annualmente entro il 

31 marzo o quando se ne ravveda la necessità. 

Riprese foto/video/audio di alunni, insegnanti e genitori effettuate nell’ambito delle attività didattiche possono 

essere rese pubbliche solamente con preventiva autorizzazione da parte delle famiglie che, all’atto 

dell’iscrizione, acconsentono o meno a firmare un’apposita liberatoria. 

Stante il rilevante interesse pubblico, la scuola può partecipare a iniziative promosse dalla ASL o da altre strutture 

sanitarie autorizzate, volte alla promozione della salute, all’accertamento preventivo di patologie, incluse le 

predisposizioni di natura genetica, ad indagini epidemiologiche ecc, a favore degli alunni e del personale della 

scuola.   

In tal caso i dati sensibili sono quelli atti a rivelare lo stato di salute; i trattamenti eseguibili consistono nella 

raccolta, registrazione e trasmissione dei dati in parola ai soggetti autorizzati al trattamento finale.  

La partecipazione degli alunni alle predette iniziative è consentita unicamente alle seguenti condizioni:  

 a) informativa specifica rivolta ai genitori/affidatari;            

 b) autorizzazione da parte dei genitori/affidatari medesimi.  

 

9.3.4. Trasparenza, accesso agli atti e tutela della riservatezza 
Tutto il personale della scuola è vincolato dall’obbligo di tutela dei dati personali trattati nell’ambito delle attività 

didattiche, amministrative e di servizio.  

A chiunque ne abbia interesse è garantito l'accesso documentale, l’accesso civico generalizzato e non 

generalizzato nei termini e nei limiti previsti dalla legge 241/90, dal D. L.vo 33/2016, dal D.Lvo 196/2003, dal D. 

L.vo 101/2018.   
 

 
9.3.5. Rilascio certificazioni, documentazione e informazioni 

La richiesta di certificazioni va effettuata solo in forma scritta. La segreteria, di norma, provvede a rilasciarle 

entro 3 giorni. 

Quando la richiesta comporta una elaborazione di dati più complessa, l’addetto di segreteria provvederà a 
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fissare un appuntamento dopo aver reperito le informazioni necessarie al disbrigo della pratica. 

Per il rispetto della privacy, ogni dipendente è tenuto a ritirare personalmente la documentazione che lo 

riguarda o, in casi particolari, può delegare terzi per iscritto. 

Si ricorda che la documentazione medica o legale (diagnosi, certificazioni, certificati medici, atti amministrativi…) 

va consegnata in busta chiusa in segreteria all’attenzione del Dirigente scolastico. 

 
 

9.3.6. Procedure per le pratiche amministrativo-contabili e presentazione documentazione 

Le pratiche riguardanti tutto il personale, gli alunni, le attività scolastiche in generale, gli enti e i privati, 

finalizzate all’esecuzione di determinati adempimenti, devono essere consegnate, corredate dalla relativa 

documentazione, direttamente all’addetto responsabile del procedimento, che ha il compito di seguirne 

l’iter, il controllo, la messa in atto e la verifica. 

Nel caso in cui le iniziative da realizzare comportino oneri a carico del bilancio dell’Istituto, è necessario 

informare al più presto il direttore s.g.a. al fine di poter avviare in tempo le procedure relative all’acquisizione 

dei preventivi di spesa e delle risorse finanziarie disponibili, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in 

materia di contabilità dello Stato, a cui le scuole devono attenersi per non incorrere in sanzioni. 

 

9.4. Uso della fotocopiatrice 

 L’accesso alle macchine fotocopiatrici è consentito esclusivamente al personale addetto ed al 

personale dell’ufficio di segreteria; 

 la richiesta di fotocopie deve essere presentata all’ufficio di segreteria direttamente dal personale 

docente in orario non coincidente con l’orario di servizio nella classe; 

 le fotocopie saranno consegnate, compatibilmente con le esigenze dell’ufficio, il giorno successivo 

alla richiesta o, al massimo, entro due giorni; 

 eccezionalmente, previa disponibilità del personale addetto, potranno essere accettate richieste di 

fotocopie al mattino del giorno stesso nel quale sono necessarie; il personale che effettuerà le 

fotocopie annoterà su apposito registro il nome del docente richiedente, la classe, la data, il numero 

di fotocopie prodotte; 

 l’ufficio di segreteria non accoglierà richieste presentate tramite alunni che, come da Regolamento 

di Istituto, non possono essere incaricati di svolgere compiti all’esterno dell’aula; eccezionalmente, 

in caso di urgenti necessità, la richiesta di fotocopie potrà essere presentata tramite i collaboratori 

scolastici in servizio. 

 

 

 

 

SEZIONE 8 

 

10. PREVENZIONE E SICUREZZA 

10.1. Obblighi di tutto il personale scolastico 
Tutto il personale scolastico deve sentirsi coinvolto nel garantire le migliori condizioni strutturali, materiali 

ed operative atte a prevenire infortuni e a tutelare la salute propria, del personale scolastico e degli alunni. 
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10.2. Igiene dei locali scolastici 
Il servizio di pulizia dei locali scolastici è affidato alla Ditta CSI (Consorzio Servizi Integrati) in orari non 

coincidenti con lo svolgimento delle attività didattiche. 

I collaboratori scolastici sono tenuti ad assicurare la pulizia e l’igiene di tutti i locali scolastici, degli arredi e 

delle suppellettili durante il regolare svolgimento delle attività didattiche. 

In particolare, i collaboratori scolastici sono tenuti ad un costante controllo dello stato dei servizi igienici ed 

alla loro pulizia almeno a metà mattinata e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario. 

Qualora un insegnante ritenga che l’igiene e la pulizia dei locali scolastici lascino a desiderare deve: 

 chiedere l’intervento dei collaboratori scolastici in servizio nel plesso; 
 informare per iscritto il DSGA 

 

10.3. Attività e oggetti rischiosi o pericolosi per alunni 
Insegnanti e collaboratori scolastici vigileranno sugli alunni, affinché siano impediti comportamenti che 

possano arrecare danni a se stessi o ad altri. 

Gli strumenti potenzialmente pericolosi ma utili a fini didattici (taglierini, punteruoli…) devono essere 

utilizzati solo sotto la sorveglianza dei docenti che sono responsabili dell’attività. 
 

10.4.  Somministrazione Farmaci 
Come precisato dalle Raccomandazioni ministeriali per la Somministrazione di farmaci a scuola del 25.11.2005, 

è fatto divieto agli insegnanti di somministrare farmaci agli allievi senza preventiva autorizzazione da parte del 

Dirigente. 

Nel caso di farmaci salvavita o che richiedono una somministrazione in orario scolastico, i genitori devono fare 

richiesta al Dirigente e seguire la procedura di autorizzazione indicata nelle sopracitate raccomandazioni, 

mediante il relativo Modulo (Allegato A, reperibile negli Uffici di segreteria). 

La richiesta di autorizzazione deve essere fatta anche dai genitori o dagli operatori sanitari che vogliano accedere 

ai locali della scuola per somministrare direttamente il farmaco. 

Nel caso di emergenze, come indicato nell’art. 5 delle suddette Raccomandazioni ministeriali: "Resta prescritto 

il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l’inadeguatezza dei 

provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi 

la sussistenza di una situazione di emergenza". 

Per quanto non espressamente specificato nel presente punto, si rimanda all’Appendice del presente 

Regolamento, Allegato C, “Somministrazione farmaci”. 

 

10.5. Cassetta di pronto soccorso 

Per far fronte a piccoli infortuni, ogni plesso è munito di cassetta di pronto soccorso, ben segnalata; essa non 

deve contenere farmaci ma soltanto materiale di primo soccorso. 

 

10.6. Custodia ed uso di sostanze e attrezzi per la pulizia 
I detersivi, i solventi, i disinfettanti e gli attrezzi per le pulizie vengono utilizzati unicamente dal personale della 

Ditta CSI e dai collaboratori scolastici, facendo ricorso a guanti protettivi, specialmente nel caso di sostanze 

corrosive o irritanti (cloro, candeggina, acquaragia…). 

Queste sostanze devono essere conservate in un locale apposito e in un armadio chiuso a chiave, accessibile 

solo al personale addetto. 

Anche gli attrezzi che vengono utilizzati per effettuare le pulizie devono essere conservati in un apposito locale, 

chiuso ed accessibile solo al personale addetto. 
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10.7.  Laboratori e tecnologie 
Prima di utilizzare gli strumenti, il docente ha il dovere di controllarne l’efficienza e la corrispondenza alle 

norme di sicurezza. 

L’utilizzo delle tecnologie elettroniche va compiuto nel rispetto delle specifiche norme di comportamento che 

sono esposte in ogni laboratorio. 

La posizione dello schermo deve essere regolata in base alla persona che lo utilizza, in modo che risulti ad 

un’altezza corrispondente a quella degli occhi; esso va orientato in modo da poter vedere bene le immagini 

e da non presentare riflessi luminosi che diano fastidio agli occhi. 

La tastiera deve essere posizionata in modo da avere sufficiente spazio per l’appoggio delle mani e delle 

braccia. 

Il personale che utilizza il computer per almeno 4 ore consecutive deve compiere una pausa di 15 minuti, 

ogni due ore di lavoro. 

Si deve star seduti sulle apposite sedie che consentano una certa libertà di movimento ed una posizione 

comoda, appoggiando la schiena allo schienale ed evitando di stare con la schiena curva. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente punto, si rimanda all’Appendice del suddetto 

Regolamento, Allegato A, “Regolamento Laboratori”. 
 

10.8. Palestra 
L’accesso alla palestra è consentito agli alunni solo se accompagnati da un docente. In palestra, è opportuno 

che gli alunni rispettino alcune regole importanti: 

 usare gli attrezzi soltanto sotto la sorveglianza dell’insegnante; 

 mantenere un comportamento corretto, evitando eccessi di qualsiasi tipo che possano compromettere 

l’incolumità fisica propria e dei compagni; 

 evitare di indossare oggetti che possano diventare pericolosi come fermagli, orecchini, spille, collane; 

 rispettare gli arredi e le attrezzature di cui la palestra è fornita. 
 

10.9. Archivi e depositi 
I materiali situati negli archivi e nei depositi devono essere disposti nelle scaffalature in modo ordinato, sì 

da evitare il rischio di cadute degli stessi. 

La disposizione del materiale negli archivi e nei depositi deve consentire una facile ispezionabilità. 

Gli scaffali e i materiali ordinati in file devono essere disposti in modo da garantire il passaggio delle 

persone, degli eventuali carrelli e delle scale. Il personale addetto agli archivi deve verificare che il fissaggio 

delle scaffalature sia adeguato. Ogni necessità di fissaggio va comunicata tempestivamente al direttore 

amministrativo. 
 

10.10. Adempimenti in caso di infortuni 

Se un alunno si fa male anche solo lievemente, il docente deve procedere come segue: 

 chiamare un genitore (o, in caso di assenza, un parente stretto) dell’alunno perché venga 
informato;  

 se l’infortunio comporta l’esigenza per l’alunno di essere ricoverato al Pronto Soccorso, al fine di evitare 

perdite di tempo che potrebbero risultare dannose, è necessario telefonare al numero telefonico 118, 

per richiedere l’invio di un’autoambulanza; del fatto vanno avvisati immediatamente i genitori. 

Il docente, in caso di infortuni, è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico e a presentare 

una relazione dettagliata sull’accaduto, precisando quali sono stati i soggetti coinvolti, il luogo preciso, il 

giorno, l’ora, le cause, i nominativi degli eventuali testimoni (alunni e docenti), la propria collocazione 

spaziale e il proprio comportamento in qualità di responsabile della vigilanza, il tipo di attività che gli alunni 
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stavano svolgendo al momento dell’infortunio. 

I genitori dell’alunno infortunato, sono tenuti a consegnare (il più presto possibile e, comunque, non oltre le 

48 ore dall’accaduto) la documentazione medico-ospedaliera relativa all’infortunio e, successivamente, le 

eventuali fatture, ricevute, scontrini attestanti le spese sostenute, in modo che si possano inoltrare 

all’agenzia assicuratrice per ottenere il risarcimento dei danni subiti. 
 

10.11. Assicurazione integrativa 
Per la copertura assicurativa dei piccoli incidenti che si possono verificare durante lo svolgimento delle 

attività didattiche, la scuola propone ogni anno ai genitori l’adesione a polizze assicurative private (infortuni 

e responsabilità civile). 

I genitori degli alunni, per poter ottenere i rimborsi, devono consegnare in Segreteria la documentazione 

relativa alle spese sostenute (fatture, ricevute, scontrini…), nel più breve tempo possibile, a pena di 

decadenza.  
 

10.12. Interventi di pronto soccorso 
Se un alunno si fa male lievemente, si deve ricorrere ad opportuni medicamenti, utilizzando i medicinali 

contenuti nell’apposita cassetta, di cui ogni plesso deve essere dotato. E’ necessario utilizzare sempre i guanti 

usa e getta e, in caso di fuoriuscita di sangue, far pulire sanitari e pavimenti con disinfettante (alcool o 

candeggina). 

Gli insegnanti dovranno essere a conoscenza di eventuali casi di allergie (o di eventuali altri problemi 

particolari relativi alle condizioni psico-fisiche degli alunni), in modo da poter intervenire adeguatamente in 

caso di necessità.         
 

10.13. Adempimenti in caso di infortuni al personale 
Nel caso in cui un dipendente dovesse subire un infortunio con una prognosi da cui risultasse non guaribile 

entro tre giorni, è necessario presentare denuncia all’INAIL entro le 48 ore dall’accaduto. Pertanto, il 

dipendente deve presentare subito in Segreteria relazione scritta dell’accaduto e certificazione medica e/o 

del Pronto Soccorso. 
 

10.14. Piani di emergenza e di esodo 

L’Istituto ha elaborato un piano di emergenza e di esodo contenente una serie di norme da seguire, ha curato 

la preparazione delle planimetrie e della segnaletica di sicurezza. 

Gli addetti al Servizio Prevenzione e Sicurezza di ogni plesso, su iniziativa, in particolar modo, del docente 

responsabile dei lavoratori per la sicurezza, RLS, devono verificare costantemente che quanto sopra indicato 

sia presente e ben esposto nel proprio plesso. 

E’ vietato compromettere l’agevole apertura delle porte e dei serramenti durante l’orario di attività o 

lezione; pertanto, ogni giorno, prima dell’inizio delle lezioni, un collaboratore scolastico deve verificare 

l’efficienza delle vie, delle porte d’uscita e la possibilità di aprire agevolmente i serramenti. 

Periodicamente il responsabile d’Istituto esercita un controllo per verificare la corrispondenza tra quanto 

stabilito a livello d’Istituto e quanto predisposto da parte di ogni scuola. 

 
 

10.15. Esercitazioni per uscita dagli edifici in caso di incendi o calamità naturali 
Sulla base del Piano di emergenza e di esodo predisposto dall’Istituto, il responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, RSPP ha il compito di organizzare ogni anno due prove di evacuazione. Il docente 

referente per la sicurezza comunicherà in direzione con nota scritta le due date delle prove previste per 

l’anno scolastico di riferimento. 
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SEZIONE 9 

 

 

11. N0RME DISCIPLINARI 

 Ai dirigenti scolastici è attribuito il potere disciplinare che consiste nell’applicare sanzioni nei confronti del 

personale scolastico in caso di violazione da parte di quest’ultimi dei doveri collegati allo svolgimento del loro 

lavoro. Il potere disciplinare può essere considerato uno strumento di organizzazione concesso al datore di 

lavoro per mantenere ordine e produttività. L’azione disciplinare ha carattere vincolato. Il Dirigenet deve agire 

obbligatoriamente una volta avuta “notizia”, così come previsto: 

 dall’art. 55-bis del d.lgs.165/01, rinnovellato dal d.lgs.150/09  

 dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62    

 dal Codice di Comportamento dei dipendenti del MIUR D.M. 30 giugno 2014, n. 525.   

E’ necessario che tutto il personale conosca i riferimenti normativi in merito: il CCNL (e il relativo codice 

disciplinare), la Contrattazione d’Istituto, il Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti (d.p.r 62/2013) e 

il Codice di Comportamento del MIUR. Sono disponibili sul sito web della scuola, nella sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, tutti gli stralci normativi sopra citati. 

 Si ricorda che è tassativamente vietato l’utilizzo del cellulare in classe e durante l’orario di servizio, salvo diverse 

autorizzazioni disposte dal Dirigente scolastico per necessità motivate. 

 E’ vietato utilizzare la strumentazione informatica (PC, tablet, fotocopiatrici, etc.) per scopi personali, 

modificarne la configurazione e scaricare applicativi di qualsiasi tipo.  

 È consentita esclusivamente la consultazione in rete di contenuti e di informazioni per fini didattici, oppure 

di comunicazioni pubblicate sul sito dell’Istituto. 

12. DIVIETI 
• In tutti i plessi è vietato parcheggiare auto negli spazi adibiti a punti di raccolta individuati nel piano 

della sicurezza. 

• È vietato l’accesso dei pulmini e delle auto nei cortili ad eccezione di quelle del personale della mensa 

e del trasporto degli alunni diversamente abili. 

• È vietato fumare nei locali scolastici e nelle pertinenze esterne. Il divieto deve essere rispettato da 

tutti gli operatori scolastici e da tutti quelli che accedono all’interno/esterno degli edifici scolastici.  

• È vietato ai genitori di scuola primaria l’ingresso nella scuola durante l’entrata e l’uscita degli alunni 

e durante lo svolgimento delle attività didattiche. 

• È vietato avere colloqui con le insegnanti nei momenti di ingresso/uscita o in altri momenti non 

autorizzati. 

• È vietato l’accesso alla scuola di persone estranee che non siano in possesso di autorizzazione 

scritta del Dirigente Scolastico o del docente collaboratore. 

• È vietato l’uso delle fotocopiatrici per documenti e atti d’interesse personale. 

• È vietato far uso di attrezzature e strumenti che possono risultare pericolosi per gli alunni. 
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• È vietato affidare agli alunni compiti che richiedono l’accesso agli uffici di segreteria. 

• È vietato il rilascio di nominativi e indirizzi di alunni e docenti a chiunque ne faccia richiesta 

(rappresentanti, assicuratori, associazioni, etc). 

• È vietato l’ingresso nella scuola di rappresentanti di case Editrici, che non siano forniti di 

formale autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

• È vietata qualsiasi raccolta di fondi tra gli alunni se non in caso di formale autorizzazione 

del Dirigente Scolastico. 

• È vietato al personale della scuola esercitare attività commerciali all’interno della scuola. 

 

13. NORME DI COMPORTAMENTO 
Tutti gli adulti che, a qualsiasi titolo, interagiscono in ambito scolastico devono assumere comportamenti 

volti a favorire ogni forma di collaborazione scuola-famiglia. Al fine di facilitare la creazione di un clima di 

collaborazione e per un proficuo dialogo educativo, personale e genitori sono tenuti a mantenere nei rapporti 

interpersonali una condotta uniformata non solo ai princìpi generali di correttezza ma, altresì, all’esigenza di 

coerenza con le specifiche finalità educative dell’intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti 

lesivi della dignità di ciascuno, minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori.  

 

14. OBBLIGO DI OSSERVANZA 
È fatto obbligo a tutte le componenti della comunità scolastica – docenti, personale A.T.A., genitori, alunni 

– nel pieno rispetto di ruoli e competenze, di rispettare e fare rispettare le norme contenute nel presente 

Regolamento. 

I trasgressori saranno perseguiti a norma di Legge. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Dott.ssa Carmelina PATRI’ 
(Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.Lgs. 39/93)
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