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PREMESSA 
 
 
 
 
 
La scuola è una comunità che educa a vivere insieme, a rispettare le regole 
della civile convivenza e della democrazia, ad aver riguardo delle 
Istituzioni, degli altri e dell’ambiente in cui l’uomo vive ed è impegnata 
nell’educazione delle nuove generazioni allo scopo di formare persone e 
cittadini autonomi, consapevoli, responsabili e competenti. 
Per questo, il presente Regolamento intende offrire a tutte le componenti 
della scuola alcuni riferimenti per costruire in sinergia un percorso basato 
sul rispetto reciproco, sulla libertà e sulla responsabilità, traendo i propri 
principi ispiratori dalla Carta Costituzionale, dalla normativa vigente in 
materia d’istruzione pubblica e, in particolare, dallo Statuto degli Studenti 
e delle Studentesse. 
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TITOLO  I 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 
Art. 1 – PROFILO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Il Dirigente Scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli 
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un’efficace ed efficiente gestione 
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema 
scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento (l. n. 107/2015, art. 1, c. 78). 
 
 
Art. 2 – COMPITI  DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Il Dirigente Scolastico svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è 
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo 
quanto previsto dall’art. 25 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, nonché della valorizzazione delle 
risorse umane (L. n. 107/2015, art. 1, c. 78). 
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative è coadiuvato dal Direttore 
dei servizi generali e amministrativi (D. Lgs. 165/2001, art. 25, c. 5). 
 
 
Art. 3 – ASSEGNAZIONE INCARICHI AI DOCENTI DI RUOLO 
 
Il Dirigente Scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di 
riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di 
garantire il regolare avvio delle lezioni (L. 107/2015, art. 1, c. 79). 
A tal fine, formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa 
(L. 107/2015, art. 1, c. 80). 
 
 
Art. 4 – COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Il Dirigente Scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10% di 
docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica 
(L. 107/2015, art. 1, c. 83). 
 
 
Art. 5 – RIDUZIONE NUMERO ALUNNI PER SEZIONE/CLASSE 
 
Il Dirigente Scolastico riduce il numero di alunni e di studenti per sezione/classe rispetto a quanto 
previsto dal regolamento di cui al D.P.R. n. 81 del 20/03/2009, allo scopo di migliorare la qualità 
didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità (L. 107/2015, art. 1, c. 
84). 
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TITOLO  II 

 
ALUNNI 

 
 
 
Art. 6 – INGRESSO ED ACCOGLIENZA 
 
L’orario di ingresso  degli alunni, dei vari plessi scolastici dell’Istituto, è previsto nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal 
Consiglio d’Istituto. 
 
Scuola Infanzia: gli alunni vengono accolti, all’ingresso dell’edificio scolastico dal personale ATA 
che li accompagnerà fino alla porta della sezione di appartenenza. 
In ingresso è consentita una flessibilità oraria di 1 ora (dalle ore 8,00 alle ore 9,00). 
 
Scuola Primaria:  a seconda dell’organizzazione dei vari plessi gli alunni possono, autonomamente 
o accompagnati dagli insegnanti, raggiungere ordinatamente le proprie aule. 
 
Scuola Secondaria di 1° grado: gli alunni entrano puntuali nell’edificio scolastico al suono della 
campanella e raggiungono, ordinatamente, le loro aule. 
 
 
Art. 7 – INGRESSO SCAGLIONATO NUOVI ISCRITTI  
 
Scuola Infanzia: l’inizio dell’anno scolastico per gli alunni al primo anno di frequenza della scuola 
dell’Infanzia è differito di un giorno rispetto a quanto  stabilito dalla Regione Lazio. 
L’ingresso dei neo iscritti avviene in gruppi formati da 4 alunni ciascuno. L’avvicendamento dei 
gruppi avviene ogni 3 giorni (es. 1° gruppo entra il 16/09, 2° gruppo entra il 19/09…). 
 
Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado: gli alunni delle prime classi entrano, il primo giorno di 
scuola, con un orario differito di 1 ora rispetto all’orario stabilito nel plesso di appartenenza. 
 
 
Art. 8 – RITARDI 
 
Scuola Infanzia: l’orario di ingresso in ritardo verrà registrato negli appositi moduli. A partire dal 
quinto ritardo, il docente effettuerà una segnalazione al Dirigente Scolastico che provvederà a 
convocare la famiglia per giustificare. 
 
Scuola Primaria e  Secondaria di 1° grado: l’alunno dovrà presentare la giustificazione del ritardo. 
Nel caso in cui la giustificazione non venga presentata, l’insegnante indicherà sul registro di classe 
l’obbligo, per l’alunno, di giustificare il ritardo il giorno successivo. 
Il ritardo verrà considerato nel seguente modo: 

- mezz’ora di assenza per i primi 30 minuti di ritardo 
- l’ora intera di assenza per i minuti successivi a 30 e fino a 60 

Le ore dei ritardi verranno cumulate alle assenze totali di fine anno e, secondo quanto stabilito dalla 
Circolare Ministeriale n. 28 Prot. 2613 del 15/03/2007, considerate per l’ammissione o meno alla 
classe successiva o agli esami. 
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A partire dal quinto ritardo, il docente effettuerà una segnalazione al Dirigente Scolastico che 
provvederà a convocare la famiglia per giustificare. 
Scuola Secondaria di 1° grado: agli studenti pendolari possono essere concessi permessi permanenti 
di entrata posticipata (max 10 minuti), validi un anno scolastico, previa presentazione di richiesta 
scritta da parte della famiglia e verifica degli orari dei mezzi di trasporto. Tali ritardi non saranno 
considerati nel  monte ore di assenza. 
 
 
Art. 9 – USCITA 
 
L’orario di uscita degli alunni dei vari plessi scolastici dell’Istituto, è previsto nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF), elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio 
d’Istituto. 
Il Dirigente Scolastico, per motivi di sicurezza, può disporre l’uscita scaglionata delle classi e delle 
sezioni. 
Scuola Infanzia e Primaria: qualora i genitori non siano presenti nel momento dell’uscita degli 
alunni al termine delle lezioni, gli alunni attendono il loro arrivo insieme al docente in servizio 
nell’ultima ora. L’orario di arrivo in ritardo dei genitori verrà annotato nel registro delle firme di 
presenza del personale docente. 
A partire dal quinto ritardo della famiglia, il docente effettuerà una segnalazione al Dirigente 
Scolastico che provvederà alla sua convocazione. 
In caso di irreperibilità della famiglia, il docente provvederà ad avvertire le forze dell’ordine. 
 
Scuola Infanzia: gli alunni possono uscire a partire da 30 minuti prima dell’orario previsto (12,30 -  
13,00 sezioni antimeridiane, 15,30 – 16,00 sezioni a tempo pieno). 
L’alunno verrà accompagnato dal personale ATA alla porta principale di uscita del plesso 
scolastico. 
 
Scuola Secondaria di 1° grado: al suono della campanella, il docente fa uscire gli alunni 
accompagnandoli fino alla porta principale di uscita del plesso scolastico. 
 
 
Art. 10 – USCITA ANTICIPATA 
 
Gli alunni non possono uscire dall’Istituto, durante l’orario scolastico e comunque prima del 
termine delle lezioni, senza l’autorizzazione del Dirigente Scolastico o di chi ne fa le veci.  
In caso di necessità i genitori dovranno, possibilmente, avvertire con anticipo la scuola e fare 
richiesta di uscita anticipata su apposito modulo. 
L’alunno dovrà essere ripreso personalmente da un genitore o da persona maggiorenne delegata e 
munita di documento di riconoscimento. 
A partire dalla quinta uscita anticipata, il docente effettuerà una segnalazione al Dirigente 
Scolastico che provvederà a convocare la famiglia per giustificare. 
 
Scuola Infanzia: nel periodo iniziale di “accoglienza” dei neo iscritti, al fine di consentire loro un 
sereno e graduale inserimento nella realtà scolastica,  ogni plesso di scuola Infanzia  prevede una 
flessibilità di orario in uscita, per un periodo che va dall’inizio dell’anno scolastico fino al 31/10. 
 
 
Art. 11 – ASSENZE 
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Scuola Secondaria di 1° grado: le assenze vanno giustificate, da parte dei genitori o di chi esercita la 
patria potestà sul minore, il giorno del rientro a scuola. Nel caso di mancata giustificazione, al terzo 
giorno, l’alunno verrà convocato dal Dirigente Scolastico. 
Art. 12 – ASSENZE PER MALATTIA 
 
Le assenze per malattia sono regolate dall’art. 42 D.P.R. 1518/1967. 
L’assenza per malattia fino al 5° giorno non prevede il rientro con certificazione medica. 
Dal 6° giorno di assenza consecutiva, dovuta a malattia, è obbligatorio presentare, per la 
riammissione a scuola,  il certificato medico che attesti la guarigione dell’alunno. Tale certificato 
deve contenere la data immediatamente precedente al giorno del rientro a scuola. 
I giorni festivi sono conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia. 
Esempi: 
1 -    inizio assenza venerdì: il rientro a scuola fino al mercoledì successivo non richiede certificato, 
dal giovedì successivo in poi occorre il certificato. 
2 – inizio assenza lunedì: il rientro a scuola il lunedì successivo non richiede certificato, dal martedì 
successivo occorre il certificato. 
3 – alunno assente il giorno precedente ad un periodo di vacanza, ad esempio natalizia, rientra il 
giorno di riapertura della scuola senza certificato. 
4 – alunno assente il giorno precedente ed il giorno successivo ad un periodo di vacanza, ad 
esempio natalizia, deve rientrare con il certificato medico (si presume la permanenza dello stato 
morboso nei giorni di vacanza ed il periodo di malattia include anche questi giorni). 
Non hanno validità i certificati retroattivi.  
 
 
Art. 13 – ASSENZE PROGRAMMATE 
 
Le assenze programmate (es. settimana bianca …) devono essere preventivamente comunicate per 
iscritto dalla famiglia alla scuola. Al rientro, l’alunno, non dovrà presentare il certificato medico. 
 
 
Art. 14 – RIAMMISSIONE IN CASO DI TRATTAMENTO CON SUTURE,     
MEDICAZIONI, APPARECCHI GESSATI 
 
All’alunno che si trovi in presenza di medicazioni, suture o apparecchi gessati, viene richiesto un 
certificato in cui si attesti che, da un punto di vista medico, non ci sono controindicazioni circa la 
frequenza nella comunità scolastica. 
E’ prevista, inoltre, una dichiarazione di responsabilità dei genitori, per quanto attiene ad aspetti di 
natura non medica (allegato n. 1). 
Nel caso in cui la scuola sia in possesso di un referto medico con indicazione di una prognosi, per la 
riammissione anticipata rispetto al periodo di prognosi di guarigione indicata, è necessario un 
certificato dove sia specificato che da un punto di vista medico non ci sono ostacoli a che l’alunno 
possa frequentare le lezioni. 
Il Dirigente Scolastico adotterà le eventuali misure organizzative ritenute opportune per la 
permanenza negli ambienti scolastici dell’allievo. 
 
 
Art. 15 – ESONERI 
 
L’alunno che per motivi di salute non potrà seguire le lezioni di Educazione Motoria per l’intero 
anno scolastico, dovrà presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata da un 
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genitore e la certificazione medica attestante l’effettiva impossibilità a partecipare all’attività pratica 
prevista.  
L’alunno non verrà comunque esonerato dalla parte teorica per la quale sarà regolarmente valutato. 
 
Art. 16 – INTERVALLO / RICREAZIONE 
 
Durante le pause di ricreazione, la sorveglianza nelle aule è di pertinenza del docente presente in 
classe, mentre è a cura dei collaboratori scolastici la vigilanza nei corridoi e nei pressi dei servizi 
igienici. 
 
Scuola Infanzia: sono previsti 30 minuti di ricreazione ed ogni plesso ne individua la collocazione 
oraria. 
 
Scuola Primaria: sono previsti 15 minuti di ricreazione durante la mattinata ed un ulteriore 
intervallo dopo la refezione per i plessi a tempo pieno o per i giorni di rientro pomeridiano. Ogni 
plesso ne individua la collocazione oraria. 
 
Scuola Secondaria di 1° grado: sono previsti due intervalli di 10 minuti ciascuno (09,55 / 10,05 – 
11,55 / 12,05) durante i quali, gli alunni, possono consumare una colazione (secondo le consuete 
norme igieniche e di pulizia) e recarsi presso i servizi igienici più vicini, permanendovi il tempo 
strettamente necessario. 
 
 
Art. 17 – UTILIZZO SERVIZI IGIENICI 
 
I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le norme di igiene e pulizia. 
 
 
Art. 18 -  CAMBIO ORA DI LEZIONE 
 
Durante gli intervalli tra una lezione e l’altra gli alunni non possono uscire dall’aula e devono 
restare al proprio posto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. 
 
 
Art. 19 – FESTE DI COMPLEANNO E FESTIVITA’ 
 
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado:  in occasione di festività o di compleanni è 
consentito portare a scuola bevande e cibi confezionati (ai fini della tracciabilità dei prodotti), 
previo accordo con i docenti. 
 
 
Art. 20 – INTOLLERANZE / ALLERGIE 
 
Intolleranze ed allergie devono essere comunicate per iscritto all’atto dell’iscrizione o, 
tempestivamente, al momento della loro insorgenza. 
 
 
Art. 21 – RIPRESE VIDEO E/O FOTOGRAFICHE 
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All’atto dell’iscrizione viene richiesta l’autorizzazione ai genitori all’utilizzo di foto e video degli 
alunni, sia in formato cartaceo che elettronico, al solo scopo educativo/didattico/istituzionale di 
documentare le attività didattiche effettuate. 
 
 
 
Art. 22 – OGGETTI NON AMMESSI A SCUOLA 
 
Agli alunni non è consentito portare a scuola somme di denaro, oggetti di valore, oggetti pericolosi 
o strumenti diversi da quelli richiesti dall’attività didattica. 
Gli oggetti che verranno ritenuti, dai docenti, pericolosi, verranno ritirati e affidati, 
momentaneamente, al Dirigente Scolastico il quale provvederà a convocare i genitori per la 
restituzione. 
In ogni caso la scuola non si assume alcuna responsabilità in caso di danni, smarrimento o furto 
degli oggetti non ammessi a scuola. 
 
 
Art. 23 – ABBIGLIAMENTO 
 
Agli alunni è richiesto un abbigliamento consono e decoroso. 
 
Scuola Infanzia: è da evitare l’utilizzo di body, salopette, cinture, bretelle e ogni tipo di 
abbigliamento e calzature che ostacolino l’autonomia del bambino. Per evitare lo scambio di 
indumenti o oggetti personali, i genitori sono invitati a contrassegnarli con il nome del bambino. 
 
 
Art. 24 – UTILIZZO DI PROFUMI E DEODORANTI 
 
Negli spogliatoi della palestra e in ogni altro ambiente dell’Istituto, non possono essere utilizzati 
profumi e deodoranti spray in quanto potrebbero causare problemi nei soggetti allergici. 
 
 
Art. 25 – EDUCAZIONE FISICA 
 
Per l’attività di Educazione fisica è necessario portare le scarpe da ginnastica che devono essere 
indossate solo in palestra. 
 
 
Art. 26 – MENSA 
 
Durante la mensa gli alunni devono rispettare le indicazioni fornite dai docenti e mantenere un 
comportamento corretto che consenta di vivere come momento educativo quello del pasto. 
 
Scuola Infanzia: è richiesta una regolare fruizione del servizio di mensa scolastica. Dopo 25 giorni 
di assenza consecutiva da tale servizio, per cause diverse da quella di malattia, l’alunno perde il 
diritto alla frequenza nella scuola a tempo pieno. 
 
 
Art. 27 – DIVIETO DI UTILIZZO DEL TELEFONO CELLULARE 
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Non è consentito utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento 
delle attività didattiche (Direttiva ministeriale n. 30 del 15/03/2007). 
Non è consentito utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici nella comunità 
scolastica allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali (Direttiva 
ministeriale n. 104 del 30/11/2007). 
La violazione di tali doveri comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente 
Regolamento d’Istituto. 
Art. 28 – UTILIZZO DISPOSITIVI ELETTRONICI PERSONALI 
 
Nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD, 6 novembre 2015, emanato ex art. 1, commi 56 ss., 
legge n. 107/2015) si afferma che “la scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti 
locali, deve aprirsi (…) a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le 
attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato”. In relazione a ciò i docenti, 
valorizzando il potenziale “positivo” di tali strumentazioni, potranno disporre  l’ utilizzo di 
dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche. 
Nel verificarsi un uso scorretto di tali dispositivi, rimangono impregiudicate le valutazioni e le 
misure sanzionatorie previste nel presente Regolamento d’Istituto. 
In presenza di situazioni e/o episodi di particolare gravità, il Dirigente Scolastico provvederà alle 
opportune segnalazioni alle autorità competenti. 
 
 
Art. 29 – NORME  DI COMPORTAMENTO 
 
Gli alunni devono mantenere una condotta educata e disciplinata e il loro comportamento, in ogni 
momento, deve essere tale da non procurare danno o costituire fonte di disagio o pericolo per sé e 
gli altri. 
Il rispetto degli altri è un dovere fondamentale di ogni cittadino ed elemento imprescindibile per 
una convivenza civile e  per questo gli alunni sono tenuti ad averlo nei confronti di tutto il personale 
della scuola e dei compagni. 
Gli alunni sono obbligati al rispetto dell’ambiente scuola, all’integrità degli arredi e del materiale 
didattico che la scuola mette loro a disposizione. I genitori di coloro che provocheranno 
danneggiamento o sottrazione di materiale, saranno chiamati a risarcire i danni. 
Gli alunni possono recarsi in sala insegnanti, in segreteria, in biblioteca, in palestra e nei laboratori 
solo con l’autorizzazione dell’insegnante che se ne assume la responsabilità. 
Non è consentito, agli alunni, accedere agli armadi degli insegnanti. 
Gli alunni non devono correre in classe e nei corridoi; non devono lanciare oggetti; non si devono 
sporgere dalle finestre o dalle ringhiere nei ballatoi e nelle scale. 
Gli alunni non devono disturbare le lezioni. 
Gli alunni sono tenuti a rispettare e seguire le indicazioni ed i richiami di tutto il personale della 
scuola. 
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TITOLO III 
 

DISCIPLINA ALUNNI 
 
 
 
Art. 30 – VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 
 
L’Istituto fa proprie le disposizioni normative previste, in merito, dal D.M. n. 5 del 2009. 
 
 
Art. 31 – FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ALUNNI 
 
La valutazione del comportamento risponde alle seguenti  prioritarie finalità così come previsto 
nell’art. 1 del D.M. n. 5/2009: 

- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento 
alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di 
ciascuna istituzione scolastica; 

- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità 
scolastica attraverso la promozione di comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei 
propri diritti e il rispetto dei propri doveri, che  corrispondono sempre al riconoscimento dei 
diritti e delle libertà degli altri; 

- dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10; 
 
La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per 
condizionare  o reprimere la libera espressione di opinioni , correttamente manifestata e non 
lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti. 

 
 
Art. 32– COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI 
 
Il comportamento concorrerà alla valutazione complessiva dello studente e potrà determinare, se 
insufficiente, la non ammissione all’anno scolastico successivo. 
Comportamenti soggetti a valutazione: 

- scarso impegno nello studio e nella partecipazione alle lezioni; 
- disturbo al regolare svolgimento delle lezioni; 
- condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; 
- scorrettezze, offese o molestie verso i compagni, gli insegnanti e il personale della scuola; 
- abbigliamento non consono; 
- violazioni non gravi alle norme di sicurezza; 
- comportamento pericoloso per la propria o altrui incolumità; 
- uso non autorizzato di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici; 
- danneggiamento delle cose proprie o altrui; 
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- danneggiamento a strutture o attrezzature scolastiche; 
- violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona (turpiloquio, blasfemia, 

minaccia, ingiurie, reati di natura sessuale…); 
- atti di bullismo e cyber bullismo; 
- assenze ingiustificate ed arbitrarie. 
 

 
Art. 33 -  SANZIONI DISCIPLINARI 
 
Viste le norme relative al comportamento che gli alunni devono tenere nel contesto scolastico, visto 
il D.P.R. 249/1998 e successive modificazioni  ( D.P.R. 235/2007 ) “Regolamento recante lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, visto il D.M. 5/2009, visto il 
Patto di Corresponsabilità Educativa, si stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni 
in caso di comportamento non conforme: 
 

in caso di rorgano competente sanzione previstacomportamento eiterazione 
sanzionabile 
 

- nota- richiamo verbale- docente e/oscarso impegno nello disciplinare e co- 
munica- comunicazionevicepreside e/ostudio e nella parteci- zione scritta   

Dir. Scolastpazione alle lezioni alla fascritta alla fa-ico miglia  
miglia- consiglio di        

    classe
          
 
 
 

- docente edisturbo al regolare - nota- richiamo verbale/o disciplinare e co- 
municazione- comunicazionevicepreside e/osvolgimento delle  scritta 

scritta alla famiglia alla famigliaDir. Scolasticolezioni
    - consiglio di      - allontanamento da 1 a 5

giorniclasse
           
 
 

- comun- richiamo verbale- docente e/ocondotta non conforme icazione scritta 
alla famigliavicepreside e/oai principi di correttezza

Dir. Scolasticoe buona educazione
 
 
 

- not- richiamo verbale- docente e/oscorrettezze, offese o a disciplinare e co- 
molestie versi i compagni, vicepreside e/o mun- comunicazione icazione scritta 

scritta alla famigliDir. Scolasticogli insegnanti e il perso- a alla famiglia 
- allontanament- consiglio dinale della scuola o da 1 a 15 

    giorniclasse
 
 
 

- nota d- richiamo verbale- docente e /oabbigliamento non isciplinare e co- 
municazione scritta- comunicazionevicepreside e/oconsono

- allontanamento da 1 a 3 
giorni

icvelletrinord
Evidenzia

icvelletrinord
Evidenzia

icvelletrinord
Evidenzia

icvelletrinord
Macchina da scrivere
-frequenza obbligatoria al
percorso di rieducazione

icvelletrinord
Macchina da scrivere
- allontanamento da 1 a
3 giorni
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    alla famigliascritta alla famigliaDir. Scolastico
 
 
 
 
 
 

in caso di rorgano competente sanzione previstaComportamento eiterazione 
sanzionabile 
 

- docente eviolazioni non gravi - nota disciplinare e - al/o lontanamento da 1  
comunicazionevicepreside e/oalle norme di sicurezza

    scritta alla famigliaDir. Scolastico
                                   -  consiglio di 

    classe 
     
 
 

- allontanamento oltre- consigliocomportamento perico-
d’Isloso per la propria o i 15 giorni o fino altituto

termine dell’annoaltrui incolumità
       scolastico 
 
 

- comu- richiamo verbale- docente e/ouso non autorizzato di nicazione  
vicepresitelefoni cellulari o di sc- ritiro temporaneode e/o ritta alla famiglia  
Dir. Scoaltri dispositivi del dispositivolastico

elettronici 
 
 
 

- docente edanneggiamento delle - nota disciplinare e - al/o lontanamento da 1 a 15 
giornicomunicazionevicepreside e/ocose proprie o altrui

  scritta alla famiglia - riparazione economicaDir. Scolastico
- ripar-  consiglio di azione econo- del danno 
mica del dannoclasse

 
 
 

- docente e/odanneggiamento a - nota disciplinare e - allontanamento da 1 a 15 
vicepstrutture o attrezzature giornicomunicazionereside e/o

scritta alla famiglia - allontanaDir. Scolasticoscolastiche mento oltre i 
    - ripar- consiglio di azione econo- 15 giorni 
    - riparazione economicamica del dannoclasse
    - attivit- consiglio del dannoà a favore
    - attività a favore delladella comunitàd’Istituto
       comunità scolasticascolastica
 
 
 
violenza intenzionale,  - consiglio di  - allontanamento   

icvelletrinord
Macchina da scrivere
a 5 giorni

icvelletrinord
Macchina da scrivere
-frequenza obbligatoria al
percorso di rieducazione

icvelletrinord
Macchina da scrivere
-frequenza obbligatoria al
percorso di rieducazione

icvelletrinord
Macchina da scrivere
-frequenza obbligatoria al
percorso di rieducazione
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offese gravi alla dignità classe   da 1 a 15 giorni 
della persona (turpiloquio, - consiglio  - allontanamento oltre 
blasfemia, minaccia,   d’Istituto  i 15 giorni o fino al 
ingiurie, reati di natura    termine dell’anno 
sessuale…)      scolastico 
 
 
comportamento  organo competente sanzione prevista in caso di reiterazione 
sanzionabile 
 
atti di bullismo e di  - consiglio di  - allontana-   - allontana oltre i 15 
cyberbullismo   classe   mento da 1 a    giorni o fino al termine 
    - consiglio  15 giorni  dell’anno scolastico 
    d’Istituto 
 
 
 
 
assenze ingiustificate  - consiglio di  - allontanamento 
ed arbitrarie   classe   da 1 a 5 giorni 
 
 
Le sanzioni devono essere registrate sul Registro di classe e sul Registro personale del docente. 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al 
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio 
della comunità scolastica (D.P.R. 235/2007  art. 1 c. 2). 
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni (D.P.R. 235/2007 art. 1 c. 3). 
Le sanzioni disciplinari devono specificare in maniera chiara le motivazioni che l’hanno rese 
necessarie (art. 3 Legge 241/1990) e ispirarsi ai seguenti principi: 

- proporzionalità tra infrazione e sanzione; 
- gradualità delle sanzioni; 
- riparazione del danno. 

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del 
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.  
Le sanzioni possono essere integrate con l’obbligo del versamento di un contributo in denaro, 
determinato dal Consiglio d’Istituto,  proporzionato alla gravità della mancanza o del danno 
materiale provocato. 
Gli Organi competenti ad irrogare le sanzioni avranno cura di valutare sia i comportamenti che 
possono costituire una attenuante alla mancanza disciplinare (es. immediato e leale riconoscimento 
da parte dell’interessato delle sue responsabilità) ovvero una aggravante (es. nascondere le proprie 
responsabilità riversandole su altri; commettere la mancanza in situazioni oggettivamente più a 
rischio come: viaggi d’istruzione, visite guidate, nei laboratori, negli spogliatoi delle palestre, nei 
bagni…). 
 
 
Art. 34 – VOTO DI COMPORTAMENTO 
 

icvelletrinord
Evidenzia

icvelletrinord
Macchina da scrivere
-frequenza obbligatoria al
percorso di rieducazione

icvelletrinord
Macchina da scrivere
-frequenza obbligatoria al
percorso di rieducazione

icvelletrinord
Evidenzia
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La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, 
concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non 
ammissione al successivo anno di corso e all’esame conclusivo del ciclo (L. 169/2008 art. 2 c. 3). 
 
 
 
 
 
 
Art. 35 – MANCANZE DISCIPLINARI IN SEDE D’ESAME 
 
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d’esame sono inflitte dalla 
Commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (D.P.R. 235/2007 art.1 c. 11). 
 
 
Art. 36 – RICORSO AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI 
 
D.P.R. 235/2007 art. 2  
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione (notifica sanzione), ad un apposito 
organo di garanzia interno alla scuola . 
Con il ricorso all’organo di garanzia possono essere sollevate obiezioni: 

- sul merito del provvedimento adottato; 
- sulla legittimità dello stesso, alla luce dei principi generali del procedimento amministrativo 

e delle regole di impugnazione dei provvedimenti. 
 
 
Art. 37 – ORGANO DI GARANZIA 
 
D.P.R. 235/2007 art. 2 
L’Organo di garanzia è così composto: 

- un docente designato dal Consiglio d’Istituto; 
- due rappresentanti eletti dai genitori; 
- il Dirigente Scolastico che lo presiede in qualità di responsabile legale dell’Istituto. 

L’organo di garanzia decide entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. 
 
 
Art. 38 – MODALITA’ E CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO 
DI GARANZIA 
 
L’organo di garanzia viene convocato dal Dirigente Scolastico. 
La convocazione ordinaria deve essere fatta con tre giorni di anticipo sulla data prevista per 
l’incontro. In caso di urgenza motivata, il Dirigente Scolastico potrà convocare l’organo di garanzia 
anche con un solo giorno di anticipo sulla data prevista. 
Ciascuno dei componenti dell’organo di garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle 
informazioni di cui è a conoscenza in quanto membro dell’organo stesso e non può assumere 
individualmente alcuna decisione. 
Le deliberazioni dell’organo di garanzia devono essere sancite da una votazione, nella quale non è 
ammessa l’astensione,  il cui esito sarà citato nel verbale. Si decide a maggioranza semplice e, in 
caso di parità, prevale il voto del Dirigente Scolastico. 
Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell’organo di garanzia. 
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Art. 39 – RICORSI PER SANZIONI DISCIPLINARI 
 
Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Regolamento d’Istituto, può 
essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta e indirizzata al Dirigente Scolastico. 
Nel ricorso si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni in merito all’accaduto. 
Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine prescrittivo di 15 giorni dalla notifica 
della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno, in nessun caso, accolti. 
Ricevuto il ricorso, il Dirigente Scolastico provvede a reperire materiale (atti, testimonianze, 
memorie del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato…) che costituirà la base della 
discussione e della delibera dell’organo di garanzia. 
L’organo di garanzia si riunisce entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione del ricorso 
e alla seduta chiama a partecipare la famiglia dell’alunno al quale è stata irrogata la sanzione 
disciplinare; è ammessa anche la presenza dell’alunno interessato. 
Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di 
un non docente, anch’egli è chiamato a partecipare alla seduta. 
Le loro testimonianze sono messe a verbale. 
L’organo di garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata e può offrire allo 
studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola. 
Il Dirigente Scolastico, mediante atto formale, comunica alla famiglia dello studente e al consiglio 
di classe la decisione presa dall’organo di garanzia. 
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TITOLO  IV 
 

DOCENTI 
 
 
 
Art. 40 – INGRESSO  
 
L’insegnante deve rispettare puntualmente il proprio orario di servizio e, per assicurare 
l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, coloro che entrano alla prima ora sono  tenuti  a trovarsi in 
aula cinque minuti prima dell’inizio delle  lezioni (CCNL 2007,  art. 29 c. 5). 
 
 
Art. 41 – AVVICENDAMENTO DEI  DOCENTI NELLE CLASSI 
 
Al termine dell’ora di lezione, qualora due docenti debbano subentrare reciprocamente, uno dei due 
affida temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico. 
Nel caso in cui ciò non sia possibile per carenza di personale,  il trasferimento da un’aula all’altra 
dei docenti dovrà avvenire in  modo rapido. 
 
 
Art. 42  - VIGILANZA 
 
Il docente, durante l’attività didattica, non può abbandonare la classe per alcun motivo se non in 
presenza di un altro docente o di un collaboratore scolastico che svolga attività di vigilanza e 
comunque solo in caso di improrogabile necessità. 
Durante l’intervallo i docenti vigilano sugli alunni. 
In occasione di uscite, trasferimenti in palestra o nei laboratori, il docente si deve accertare che tutti 
gli alunni siano pronti ed ordinatamente disposti prima di iniziare il trasferimento. L’insegnante si 
posizionerà davanti al gruppo classe il quale dovrà adeguare l’andatura a quella del docente. 
In caso di utilizzo dell’atrio o dei cortili, i docenti si dispongono negli spazi in modo tale da poter 
controllare gli alunni e prevenire ogni situazione di pericolo. 
 
Scuola Primaria: al termine delle attività didattiche giornaliere, i docenti accompagnano gli alunni 
della classe fino all’uscita dall’edificio scolastico, verificando che nel tragitto gli alunni rimangano 
ordinati e che vengano prelevati dai genitori o da persone maggiorenni, appositamente delegate. 
 
Scuola Secondaria di 1° grado: al termine delle attività didattiche giornaliere, i docenti 
accompagnano gli alunni della classe fino all’uscita dall’edificio scolastico, verificando che nel 
tragitto gli alunni rimangano ordinati . 
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Art. 43 – RESPONSABILITA’  SUGLI ALUNNI 
 
La responsabilità (culpa in vigilando – art. 2048 cod. civ.) viene meno solo se l’insegnante 
dimostra di non aver potuto evitare il fatto. Pertanto l’insegnate deve dimostrare di aver esercitato 
una vigilanza adeguata e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad 
evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto (Cass. civ., sez. III, 
03/02/1999, n. 916). 
 
Art. 44 – DEFINIZIONE ORARIO DELLE LEZIONI 
 
L’orario delle lezioni deve essere elaborato favorendo una equilibrata distribuzione dei carichi di 
impegno nelle classi, agevolando il più possibile la serena e produttiva partecipazione degli alunni 
alle lezioni. 
 
 
Art. 45 – ATTUAZIONE PROGETTI E COMMISSIONI 
 
Per attivare un progetto didattico con gli alunni o prendere parte ad una commissione o gruppo di 
lavoro, il docente deve ricevere nomina scritta da parte del Dirigente scolastico. 
Le Commissioni vengono deliberate nel Collegio di settembre e i docenti possono, tramite richiesta 
scritta, chiedere di farne parte. 
 
 
Art. 46 – COMPILAZIONE REGISTRO DI CLASSE 
 
Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe sia  gli alunni assenti che l’avvenuta 
giustificazione di quelli assenti nei giorni precedenti.  
 
 
Art. 47 – COLLOQUI CON I  GENITORI 
 
I docenti comunicheranno con i genitori utilizzando il telefono, i quaderni degli avvisi, il diario 
degli alunni ed in presenza. 
Inoltre, a seconda dell’ordine di scuola,  sono previste diverse tipologie di  ricevimento dei genitori: 
 
Scuola Infanzia e Primaria:   due ricevimenti pomeridiani   durante l’anno scolastico. 
 
Scuola Secondaria 1° grado: due ricevimenti antimeridiani  di un’ora ciascuno nella 1° e 3° 
settimana di ogni mese (orario comunicato alle famiglie)  e due ricevimenti pomeridiani  durante 
l’anno scolastico. 
 
 
Art. 48 – UTILIZZO TELEFONO CELLULARE 
 
Non è consentito l’utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento di attività di insegnamento-
apprendimento, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di 
assicurare, all’interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per uno svolgimento sereno 
ed efficace delle attività didattiche, unitamente all’esigenza educativa di offrire ai discenti un 
modello di riferimento esemplare da parte degli adulti (Direttiva ministeriale n. 30 del 15/03/2007). 
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In conformità con quanto stabilito nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD, 6/11/2015, emanato 
ex art. 1, commi 56 ss. Legge 107/2015), i docenti potranno utilizzare dispositivi elettronici 
personali efficientemente integrati con l’attività didattica frontale. 
 
 
 
 
 
 
Art. 49 – CIRCOLARI E AVVISI 
 
Ogni docente deve apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. 
 
 
Art. 50 – ACCESSO UFFICI DI SEGRETERIA 
 
I docenti possono accedere agli uffici di Segreteria rispettando gli orari di ricevimento. 
I docenti facenti parte dello staff di collaborazione del Dirigente Scolastico (coordinatori di plesso, 
funzioni strumentali, referenti di commissioni, referenti di progetto…) potranno accedere agli uffici 
di Segreteria anche al di fuori dell’orario di ricevimento. 
 
 
Art. 51 – CAMBIO TURNO IN CASO DI COLLEGA ASSENTE 
 
Scuola Infanzia:  nelle sezioni a tempo pieno, in caso di assenza dell’insegnante in turno 
antimeridiano, la collega in servizio, se non impossibilitata, cambia il suo turno coprendo quello 
della collega assente (antimeridiano), al fine di una maggiore organizzazione del servizio scolastico. 
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TITOLO  V 
 

PERSONALE ATA 
 
 
 
Art. 52 – DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
Il Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) sovrintende, con autonomia operativa, 
nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal Dirigente Scolastico, 
ai servizi generali dell’Istituzione scolastica, coordinando il relativo personale (D. Lgs. n. 165/2001, 
art. 25, c. 5). 
 
 
Art. 53 – COMPETENZE DEL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI 
 
Le competenze del D.S.G.A.  sono le seguenti: 

- servizi generali: organizzazione del lavoro del personale non docente (collaboratori 
scolastici), così che siano erogati i supporti al lavoro didattico quotidiano ed agli eventi 
speciali, alla vigilanza sugli alunni, all’assistenza dei disabili, all’accoglienza del pubblico, 
alla pulizia delle aule e delle pertinenze esterne, alla manutenzione ordinaria delle 
attrezzature didattiche ed informatiche ecc.; 

- servizi amministrativi: erogati dall’ufficio di segreteria organizzato per settori: affari 
generali, didattica, contabilità, acquisti e collaudi delle attrezzature e dei beni di consumo, 
magazzino, gestione amministrativa del personale dipendente. 

 
 
Art. 54 – INGRESSO 
 
L’orario di lavoro della segreteria e dei collaboratori scolastici è funzionale all’orario delle attività 
didattiche, sia curriculari che extracurriculari, di ogni singolo plesso scolastico. 
Il personale ATA deve rispettare puntualmente il proprio orario di servizio, sia in ingresso che in 
uscita. 
Un dipendente amministrativo entra in servizio in tempo utile a raccogliere le comunicazioni di 
assenza giornaliera dal servizio del personale tutto. 
 
 
Art. 55 – ACCOGLIENZA E VIGILANZA 
 
I collaboratori scolastici accolgono nell’atrio gli alunni e vigilano sugli stessi fino al loro ingresso 
nelle aule. 
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L’obbligo di vigilanza sugli alunni si estende a tutte le aree fisiche comuni, interne all’edificio 
scolastico (atrio, corridoi, servizi igienici, aula mensa…) 
In caso di momentanea assenza del docente, il collaboratore scolastico vigila sugli alunni all’interno 
dell’aula. 
Scuola Infanzia: in considerazione della flessibilità oraria, in ingresso i collaboratori scolastici 
accolgono gli alunni e li accompagnano nelle sezioni di appartenenza; in uscita accompagnano gli 
alunni dalle sezioni alla porta principale.  
 
 
 
Art. 56 – RESPONSABILITA’  SUGLI ALUNNI 
 
La responsabilità (culpa in vigilando – art. 2048 cod. civ.) viene meno solo se il collaboratore 
scolastico dimostra di non aver potuto evitare il fatto. Pertanto il collaboratore deve dimostrare di 
aver esercitato una vigilanza adeguata e di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure 
organizzative idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto 
(Cass. civ., sez. III, 03/02/1999, n. 916). 
 
 
Art. 57 – UTILIZZO TELEFONO CELLULARE 
 
Non è consentito l’utilizzo del telefono cellulare durante il proprio orario di servizio, in 
considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare agli allievi, 
all’interno della comunità scolastica,  un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti 
(Direttiva ministeriale n. 30 del 15/03/2007). 
 
 
Art. 58 – MANSIONI ROUTINARIE  
 
I collaboratori invitano i genitori a lasciare i propri figli all’ingresso della scuola; sollecitano le 
persone non autorizzate ad allontanarsi dal plesso; si accertano che non entrino nell’edificio 
scolastico persone non autorizzate dal Dirigente o dal coordinatore di plesso. 
Nella sede centrale i collaboratori forniscono informazioni e accompagnano gli utenti negli uffici di 
Segreteria, nell’ufficio del Dirigente Scolastico, in sala Professori. 
I collaboratori, durante l’orario di lezione,   mantengono un’adeguata pulizia dell’area fisica 
assegnata, fatta salva, in ogni caso, la garanzia di vigilanza.  
Provvedono, inoltre, alla pulizia dei banchi prima e dopo la consumazione della prima e seconda 
merenda. 
Al termine delle lezioni, prima di svolgere le mansioni di pulizia, i collaboratori devono attendere la 
completa uscita degli alunni dalla scuola al fine di garantire la completa vigilanza sui minori. 
 
 
Art. 59  - PARTECIPAZIONE A VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE 
 
I collaboratori possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i 
viaggi e le visite d’istruzione. 
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TITOLO VI 
 

GENITORI 
 
 
 
Art. 60 – PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
I genitori, all’atto dell’iscrizione del figlio nella scuola, dovranno sottoscrivere un Patto Educativo 
di Corresponsabilità finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 
autonoma, studenti e famiglie (D.P.R. 235/2007 art. 3 c. 1). 
 
 
Art. 61 – RESPONSABILITA’ DEI GENITORI NELL’EDUCAZIONE DEI FIGLI 
 
La responsabilità (culpa in educando  - art. 2048 cod. civ.) dell’educazione del  figlio minorenne  
è della famiglia, la quale è chiamata anche a vigilare sul suo comportamento 
In tale educazione devono trovare adeguata interiorizzazione le regole del vivere comune, del 
riconoscimento dell’autorità degli adulti loro responsabili, del rispetto delle persone nonché dei beni 
di proprietà comune o dei singoli.  
Inoltre, deve trovare interiorizzazione la correzione dei comportamenti improntati all’imprudenza, 
alla prevaricazione sui diritti altrui e alla trasgressione delle regole. 
 
 
Art. 62 – NULLITA’ DELLE CLAUSOLE LIBERATORIE 
 
Sono prive di valore le dichiarazioni, rese dai genitori, con le quali essi dichiarano di “assumersi la 
responsabilità per l’operato dei figli” o di “esonerare la scuola dalla responsabilità dell’operato del 
proprio figlio” (art. 2048 cod. civ.). 
 
 
Art. 63 – IGIENE PERSONALE E PREVENZIONE PEDICULOSI 
 
L’igiene personale è garanzia per una serena convivenza e per questo la famiglia è tenuta a 
controllare giornalmente la pulizia dei figli e degli abiti da loro indossati. 
In caso di pediculosi  la scuola solleciterà le famiglie per un’attività di prevenzione e controllo. 
 
 
Art. 64 – ACCESSO UFFICI DI SEGRETERIA 
 
E’ consentito accedere agli uffici di Segreteria negli orari di ricevimento pubblicati. 
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Art. 65 – ACCESSO UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
E’ consentito conferire con il Dirigente Scolastico  previo appuntamento. Tuttavia, per seri ed 
importanti motivi, il Dirigente Scolastico riceve sempre. 
 
 
 
 
Art. 66 – DIRITTO DI ASSEMBLEA 
 
I genitori degli alunni hanno diritto a riunirsi in Assemblea nei locali della scuola, previa richiesta 
dei locali ed autorizzazione del Dirigente Scolastico,  in orario extrascolastico (D. Lgs. 297/1994, 
art. 12 e art. 13). 
L’Assemblea è convocata dal Presidente (genitore eletto nel Consiglio di 
Intersezione/Interclasse/Classe), con preavviso di almeno cinque giorni. 
 
 
Art. 67 – ACCESSO DEI GENITORI NEI LOCALI SCOLASTICI 
 
Non è consentito l’ingresso dei genitori nei locali della scuola, fatte salve le esigenze di accoglienza 
della scuola dell’Infanzia o le situazioni specificatamente autorizzate. 
L’ingresso dei genitori nei locali scolastici è consentito: in caso di entrata posticipata o di uscita 
anticipata del figlio;  nelle ore di ricevimento dei docenti o previo appuntamento da fissare al di 
fuori dell’orario di servizio degli stessi. 
 
 
Art. 68 – COLLOQUIO CON GLI INSEGNANTI 
 
Nelle Assemblee e nei colloqui con gli insegnanti non è consentito l’accesso nei locali scolastici ai 
minori in quanto non è prevista la vigilanza. 
 
 
 
Art. 69 – COMITATO DEI GENITORI 
 
Il Comitato dei genitori è un’associazione di fatto di genitori che collabora con la scuola e con gli 
insegnanti sostenendo l’organizzazione di particolari laboratori, progetti e attività e promuove 
iniziative per il finanziamento dell’acquisto di dotazioni didattiche. 
(D.P.R. 275/1999,  art. 3,  c. 4,  c. 5  -  L. 107, art. 1,  c. 14,  p. 5). 
 
 
Art. 70 – SCIOPERO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 
In caso di sciopero del personale della scuola,  l’Istituzione scolastica non assicura il regolare 
svolgimento delle lezioni. 
Il personale che non aderisce allo sciopero entra  alla prima ora ed effettua il suo orario di servizio, 
pertanto, nelle scuole a tempo pieno, viene sospeso il turno pomeridiano ed il servizio di mensa.  
I genitori sono obbligati a verificare personalmente la presenza a scuola degli insegnanti (non 
scioperanti) del proprio figlio. 
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E’ vietato telefonare a scuola al fine dell’accertamento suddetto. 
 
 
Art. 71 – ASSEMBLEA SINDACALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA  
 
In caso di Assemblea sindacale, l’Istituzione scolastica comunicherà preventivamente ai genitori 
l’eventuale riduzione oraria delle lezioni. 
Nei plessi a tempo pieno sarà necessario prenotare il giorno prima il pasto per il giorno 
dell’assemblea nel caso in cui questa si svolga nelle prime ore di scuola. 
 

TITOLO  VII 
 

PREVENZIONE E SICUREZZA 
 
 

 
Art. 72 – ACCESSO “ESPERTI” NEI LOCALI SCOLASTICI 
 
L’ingresso nei locali scolastici delle persone in funzione di “esperti” a supporto dell’attività 
didattica, dovrà essere autorizzato dal Dirigente Scolastico. 
In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente. 
La presenza di “esperti” dovrà essere annotata, di volta in volta, sul registro di classe. 
 
 
Art. 73 – DIVIETO DI ACCESSO NEI LOCALI SCOLASTICI 
 
Nessuna persona può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche se priva 
di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 
 
 
Art. 74 – DIVIETO DI SOSTA NEL CORTILE DEL PLESSO SCOLASTICO 
 
In ingresso e in uscita degli alunni dalla scuola, non è consentito ai genitori  soffermarsi nel cortile 
del plesso oltre il tempo necessario,  né far utilizzare ai propri figli i giochi che si trovano nello 
spazio esterno dello stesso. 
 
 
Art. 75 – CHIUSURA ACCESSO ALL’EDIFICIO SCOLASTICO 
 
Dopo l’entrata degli alunni verrà chiusa la porta di accesso all’edificio scolastico che rimarrà chiusa 
fino al termine delle lezioni. 
Il collaboratore scolastico rimane nell’atrio per sorvegliare l’entrata e vi permane nel corso 
dell’orario delle attività didattiche se non impegnato in attività di supporto alla didattica, assistenza 
alla persona, ripristino locali scolastici e per tutto quanto previsto nella Tab. “A” Profili di area del 
personale ATA – CCNL. 
 
 
Art. 76 – CIRCOLAZIONE DI AUTOMEZZI ALL’INTERNO DELL’AREA SCOLASTICA 
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I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica, i 
veicoli addetti al servizio mensa e qualunque altro mezzo autorizzato che per qualsiasi motivo si 
trovi a circolare negli spazi esterni di pertinenza della scuola, devono procedere a “passo d’uomo” e 
con prudenza. 
E’ consentito l’accesso con la macchina, nel cortile della scuola, ai genitori (o chi ne fa le veci) 
degli alunni diversamente abili nell’orario di ingresso e di uscita.  
 
Scuola Fontana della Rosa: è  vietato l’ingresso di veicoli non autorizzati nel cortile della scuola in 
prossimità dell’entrata e dell’uscita degli  alunni. 
Gli orari di divieto e di permesso sono affissi sul cancello di ingresso alla scuola. 
 
Scuola Infanzia Tevola: è   consentito l’accesso ai veicoli dei genitori nel cortile della scuola nelle 
seguenti fasce orarie: 

- 08,00 – 09,00 
- 12,15 – 12,30 
- 15,30 – 16,00 

Rimane il divieto di accesso ai veicoli  per il restante tempo scolastico essendo l’area adibita anche 
per attività didattiche e ludiche. 
 
 
Art. 77 – RISCHIO ED EMERGENZA – OBBLIGHI PER I LAVORATORI 
 
Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro, sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni o 
omissioni.  
Ogni lavoratore deve: 

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti; 
- utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e gli 

eventuali dispositivi di sicurezza; 
- segnalare ai preposti eventuali deficienze nelle attrezzature/apparecchiature e ogni 

condizione di pericolo di cui venga a conoscenza; 
- adoperarsi in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per 

eliminare o ridurre la situazione di pericolo, dandone tempestiva informazione ai preposti e 
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnaletica; 
- non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di cui non si ha competenza che possano 

compromettere la propria o altrui sicurezza; 
- contribuire, insieme al Dirigente Scolastico e ai preposti, all’adempimento di tutti gli 

obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la 
salute dei lavoratori. 

 
 
Art. 78 – SICUREZZA DEGLI ALUNNI 
 
La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta. 
Oltre a quanto previsto negli  altri articoli del presente Regolamento, il personale deve: 
 
gli insegnanti: vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata 
scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, accoglienza, refezione…), perché 
venga previsto ed eliminato ogni possibile rischio. In particolare devono: 
- rispettare l’orario di assunzione del servizio; 
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- controllare gli alunni sia in spazi chiusi che aperti; 
- porre attenzione alla disposizione degli arredi; 
- porre attenzione all’idoneità di strumenti e materiali impiegati nelle attività didattiche; 
- richiedere agli alunni l’assoluto rispetto delle regole di comportamento. 

 
I collaboratori scolastici : 
- tenere chiuse e controllate le uscite; 
- controllare la stabilità degli arredi; 
- tenere chiuso l’armadietto del primo soccorso; 
- custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non 
accessibile agli alunni; 
- pulire  e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici; 
- tenere asciutti i pavimenti e utilizzare l’apposito segnale in caso di pavimento bagnato; 
- non lasciare incustodito il carrello per le pulizie; 
- segnalare prontamente le situazioni di pericolo ai preposti alla sicurezza e, ove possibile, 
provvedere personalmente. 
 
 
Art. 79 – COPERTURA ASSICURATIVA 
 
Il Consiglio d’Istituto delibera annualmente di stipulare una polizza assicurativa contro gli 
infortuni il cui costo viene posto a carico dei genitori (per gli alunni) e del personale  scolastico. 
Il Dirigente Scolastico comunica annualmente sia la quota individuale da versare che le 
coperture assicurative previste dalla polizza. 
 
 
Art. 80 – DIVIETO DI FUMO 
 
E’ vietato fumare in ogni spazio all’interno degli edifici scolastici e negli spazi di pertinenza. I 
trasgressori saranno puniti a norma di legge. 
 
 
Art. 81 – SOMMINISTRAZIONE FARMACI 
 
In via generale non è consentito somministrare farmaci agli alunni della scuola. Nell’ambiente 
scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali medicazioni di primo 
soccorso. Il responsabile di plesso dovrà verificare che sia costantemente disponibile il 
materiale di primo soccorso nelle cassette predisposte. 
Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte 
degli alunni l’assunzione di farmaci durante l’orario di frequenza, i genitori o gli esercitanti la 
potestà genitoriale, dovranno presentare: 
- formale richiesta scritta al Dirigente Scolastico con esonero di responsabilità riferita alla 

scuola e agli insegnanti; 
- certificazione del medico curante attestante lo stato di malattia dell’alunno con la 

prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di 
somministrazione, posologia) e qualunque altra  informazione e/o procedura utile o 
necessaria. 

Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: 
- individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci; 
- autorizza, qualora richiesto, i genitori dell’alunno ad accedere ai locali scolastici durante le 

ore di lezione per la somministrazione dei farmaci; 
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- verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all’alunno, 
qualora non siano i genitori stessi a farlo. Il personale docente e ATA va individuato tra 
coloro i quali abbiano seguito corsi di primo soccorso ai sensi del D. Lgs.  n. 626/1994. In 
questo caso è ammessa soltanto la somministrazione di farmaci che non deve richiedere il 
possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità 
tecnica. 
Laddove non vi sia personale disponibile e/o debitamente formato, nell’ambito 
dell’autonomia scolastica, il Dirigente Scolastico può stipulare accordi e convenzioni con 
altri soggetti istituzionali del territorio.  
Nel caso in cui tale ipotesi non sia praticabile, il Dirigente Scolastico può rivolgersi ai 
competenti Assessorati per la Scuola e per i Servizi Sociali. 
In carenza delle soluzioni sopra indicate, non resta che “darne comunicazione formale e 
motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di 
residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta. 
 
 
Art. 82 – INTRODUZIONE DI ALIMENTI A SCUOLA 
 
Per motivi di sicurezza, in occasione di feste e compleanni, potranno essere portati a scuola 
soltanto bevande e cibi preconfezionati, acquistati in rivendite autorizzate. 
In ogni caso l’autorizzazione andrà richiesta agli insegnanti che valuteranno l’opportunità e 
la modalità per introdurre suddetti alimenti a scuola. 
 
 
Art. 83 – OPERATORI AI VIDEOTERMINALI 
 
Gli operatori al videoterminale, ogni 2 ore di utilizzo continuo del medesimo, devono 
effettuare 15 minuti di pausa. 
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TITOLO  VIII 
 

GESTIONE DELLE RISORSE 
 
 
 
Art. 84 – USO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA E DELLA PALESTRA 
 
Comma 1 - L’uso del laboratorio di informatica è regolato dalle seguenti norme: 
1 – per ogni laboratorio viene nominato un Responsabile, garante della conservazione e della 
tutela di tutti i beni in carico nel laboratorio stesso. 
 
2 – l’accesso al laboratorio, durante l’orario scolastico, è consentito: 
- alle classi e/o agli alunni accompagnati da un docente della scuola; 
- ai docenti per l’aggiornamento personale o altre attività connesse con gli impegni didattici 
(preparazione lezioni, consultazione di CD-ROM…); 
 
3 – chiunque acceda al laboratorio è responsabile delle attrezzature che ha in uso; 
 
4 – il docente della classe che svolge lezione in laboratorio deve vigilare sul comportamento 
degli alunni in merito all’uso delle attrezzature e dei pacchetti applicativi; 
 
5 – è proibito modificare le impostazioni dei computer (aspetto del desktop, salvaschermi, 
suoni, caratteri…); 
 
6 – è severamente vietato staccare cavi elettrici da prese così come i cavi di connessione alle 
periferiche; 
 
7 – ogni asportazione indebita di qualsiasi tipo di materiale sarà tempestivamente denunciata 
alle autorità competenti; 
 
8 – è assolutamente vietato effettuare copie dei programmi presenti sugli hard disk; 
 
9 – nessuno può caricare di propria iniziativa programmi o file sul disco rigido se non con 
l’autorizzazione del Responsabile del laboratorio e previo controllo dei programmi da installare; 
 
10 – docenti e alunni devono salvare i propri lavori su dischetti personali e/o nel PC in cartelle 
appositamente create. I file trovati fuori posto verranno cancellati nel corso dei controlli 
periodici delle macchine; 
 
11 – a nessuno è permesso cancellare il software installato; 
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12 – eventuali guasti o  malfunzionamenti rilevati nel momento dell’accensione del PC o 
durante il suo utilizzo, devono essere tempestivamente segnalati dagli utenti al docente e al 
Responsabile del laboratorio; 
 
13 – i docenti accompagnatori dovranno effettuare una ricognizione sommaria delle attrezzature 
al termine della loro attività; 
 
14 – eventuali danni, manomissioni, danneggiamenti o furti dovranno essere subito segnalati al 
Responsabile del laboratorio e al Dirigente Scolastico. 
Comma 2 –  La palestra  della scuola Secondaria di 1° grado “Mariani”, è l’aula più grande e 
più frequentata; vi si alternano tutti gli alunni, per le attività curriculari e di gruppo sportivo, ed 
atleti di Società sportive autorizzate dal Consiglio d’Istituto. Pertanto, il rispetto delle regole è 
indispensabile per un corretto e razionale uso della palestra. 
 
Gli insegnanti di Educazione Fisica / Attività motoria in servizio presso l’Istituto e i 
collaboratori scolastici di palestra sono responsabili, nelle loro ore, della conservazione degli 
ambienti e delle attrezzature. 
 
Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso dei piccoli e 
grandi attrezzi e del riordino degli stessi al termine dell’attività. Eventuali danni alle 
attrezzature, anche solo per usura e normale utilizzazione, vanno segnalati al Dirigente 
Scolastico che ne prenderà nota per possibili riparazioni o sostituzioni. 
 
Tutti coloro che usufruiscono della palestra sono tenuti ad indossare calzature idonee con suola 
in gomma. 
 
L’accesso alla palestra è consentito solo durante le ore di Educazione Fisica / Attività motoria 
ed in presenza dell’insegnante specifico o di altro docente abilitato. Non sono ammesse, in 
palestra, le classi al di fuori degli orari stabiliti. 
 
E’ vietato consumare cibi o bevande all’interno della palestra. 
 
Il controllo, lo stato d’uso ed il normale utilizzo degli spogliatoi, servizi e accessori annessi, 
sono demandati ai collaboratori scolastici della palestra che ne curano anche la pulizia. 
 
Le Società sportive, autorizzate dal Consiglio d’Istituto all’utilizzo dell’impianto, devono 
sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità del corretto utilizzo del predetto 
e del rimborso dei  danni da loro eventualmente arrecati alla struttura o attrezzatura. Le Società 
esterne devono, inoltre, garantire la perfetta pulizia della palestra, degli spogliatoi e dei locali 
annessi da loro utilizzati, nonché lo smaltimento dei rifiuti da loro prodotti. 
 
In casi particolari e solo ed esclusivamente per attività didattiche, la palestra può essere 
utilizzata previa richiesta scritta del docente al Dirigente Scolastico e dopo relativa 
autorizzazione. 
 
Svolgimento delle lezioni: per svolgere le lezioni l’alunno deve avere un abbigliamento 
specifica (igiene e sicurezza).  
Sono obbligatori: maglietta, pantaloni tuta corti o lunghi, scarpe da ginnastica pulite, da 
indossare al momento della lezione. I capelli lunghi vanno legati. 
Durante lo svolgimento dell’attività è vietato indossare oggetti che possono ledere la propria o 
altrui incolumità (orologi, orecchini, bracciali, anelli etc.). 
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Sono vietati deodoranti spray. 
Non sarà consentito svolgere le lezioni pratiche ad alunni sprovvisti del vestiario richiesto. In tal 
caso l’alunno sarà impegnato in attività teoriche inerenti l’argomento della lezione. 
 
Giustificazioni: in via eccezionale, qualora l’alunno non sia nelle giuste condizioni di salute, 
può essere esonerato momentaneamente dalla lezione pratica. Sarà ritenuta valida la 
giustificazione scritta del genitore. Se l’alunno necessita di un periodo lungo di astensione dalla 
pratica, il genitore dovrà presentare domanda di esonero parziale in segreteria ed informare il 
docente. L’alunno esonerato dovrà comunque partecipare alle lezioni con: studi teorici, 
arbitraggio, supporto al docente; l’alunno sarà valutato per le diverse attività svolte. 
Se l’alunno avrà degli impedimenti di salute durante la mattinata scolastica, pur se privo di 
giustificazione scritta del genitore, non svolgerà l’attività pratica. Provvederà, tuttavia, a 
presentare la giustificazione suddetta alla lezione successiva. 
 
Comportamento: l’attività di Educazione Fisica può diventare pericolosa se praticata in modo 
disattento. 
Negli spogliatoi ci si deve preparare con la necessaria tranquillità e nel più breve tempo 
possibile, evitando la confusione ed utilizzando le panche e gli attaccapanni in modo ordinato 
per consentire a tutti di poterne usufruire. 
In palestra tutti gli alunni sono tenuti a partecipare alla lezione e non possono allontanarsi se 
non espressamente autorizzati dall’insegnante. 
Le attrezzature (piccoli e grandi attrezzi) possono essere utilizzate solo previa autorizzazione del 
docente. 
 
Infortuni: in caso di infortunio durante la lezione (dolori particolari, sensazioni di malessere 
etc.) l’alunno dovrà interrompere immediatamente la lezione e segnalarlo all’insegnante. 
 
 
Art. 85 – USO DI INTERNET 
 
La ricerca su Internet  è destinata alle finalità didattiche, scientifiche e di ricerca. 
E’ compito dei docenti accompagnatori controllare i materiali scaricati dagli alunni durante la 
navigazione. 
 
 
Art. 86 – UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 
 
I locali e le attrezzature possono essere temporaneamente utilizzati, al di fuori dell’orario 
scolastico, per le attività previste dalla legge: 
- dall’Ente locale per l’organizzazione di attività integrative scolastiche quali, ad esempio,  pre-
scuola e post-scuola; 
- da Enti, Organi Collegiali scolastici, Associazioni e privati per lo svolgimento di attività che 
realizzino la funzione della Scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;  
- da componenti interne all’Istituto (genitori, Comitati dei genitori, insegnanti, personale ATA), 
Organi Collegiali interni per lo svolgimento di attività culturali, sociali e civili che dovranno 
comunque inserirsi nelle finalità generali della scuola. 
 
 
Art. 87 – CRITERI PER UTILIZZO LOCALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 
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- Sono escluse concessioni in uso per attività di propaganda commerciale, per attività a scopo 
di lucro salvo che si tratti di servizi ricreativi, sportivi e culturali destinati agli alunni e al 
territorio. 

- Gli edifici e le attrezzature scolastiche non possono diventare sedi ufficiali o di fatto di 
partiti politici, di gruppi o di associazioni operanti al di fuori dell’Istituto scolastico. 

- Gli edifici e le attrezzature scolastiche non possono essere date in uso quando ciò 
pregiudichi il regolare svolgimento delle attività didattiche, delle iniziative promosse 
dall’Istituto nell’ambito para, extra o interscolastiche e delle iniziative riguardanti la 
gestione sociale della scuola. 

Art. 88 – MODALITA’ DI RICHIESTA  DEI LOCALI E DELLA CONCESSIONE 
 
L’utilizzo dei locali e delle attrezzature della scuola, può essere concesso solo fuori dall’orario 
del servizio scolastico. 
Le richieste devono pervenire prima dell’inizio dell’anno scolastico, salvo i casi di esigenze 
insorte in data successiva; in tale ipotesi la richiesta deve essere fatta con un anticipo sufficiente 
a consentire una programmazione coerente con le necessità delle attività scolastiche. 
La domanda per la concessione dei locali deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico e deve 
contenere: 
- ente o persona richiedente; 
 
- il nominativo del responsabile; 
- la data di inizio, di termine e gli orari; 
- il programma dettagliato; 
- dichiarazione di accettazione delle norme che regolano la concessione. 
 
Il Dirigente Scolastico rilascia l’atto formale di concessione dei locali inviandone una copia 
all’interessato e una copia all’Ente locale in quanto proprietario dell’immobile. 
Il Consiglio d’Istituto viene informato delle concessioni nella prima riunione utile. 
 
 
Art. 89 – VIGILANZA  
 
I concessionari si impegnano a: 
- aprire e chiudere i locali dati in concessione rispettando le istruzioni fornite; 
- sorvegliare gli accessi ai locali dell’edificio al fine di impedirne l’accesso a persone non 
autorizzate; 
- impedire l’accesso ai locali scolastici non espressamente concessi all’uso. 
 
 
Art. 90 – NORME GENERALI PER LA STIPULA DI CONVENZIONI D’USO 
 
I concessionari assumono a proprio carico: le spese per le pulizie e quelle connesse all’uso dei 
locali e delle attrezzature nonché i compensi al personale necessario per lo svolgimento delle 
attività. 
I concessionari assumono ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che 
dall’uso di locali e attrezzature possono derivare a persone o cose, esonerando il Dirigente 
Scolastico da ogni qualsiasi responsabilità per i danni stessi. 
 
 
Art. 91 – REVOCA CONCESSIONE D’USO 
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Qualora le norme di concessione non vengano rispettate o per motivate e giustificate esigenze 
dell’Istituzione scolastica,  il Dirigente Scolastico può revocare, in qualsiasi momento, la  
concessione all’uso  del locale. 
Il Consiglio d’Istituto verrà informato nella prima riunione utile. 
 
 
 
 
 
Art. 92 -   ATTIVITA’ SPORTIVE 
 
Devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze delle Federazioni Sportive e 
delle Società affiliate al CONI operanti sul territorio con organizzazione documentata. 
 
 
Art. 93 – DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO 
 
Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere affisso o distribuito nelle classi 
e nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
E’ garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel 
lavoro scolastico (giornali, ecc…) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa  (giornalino, 
mostre, ricerche…). 
Il Dirigente Scolastico disciplina la circolazione di materiale informativo, per famiglie e alunni,  
proveniente da enti, associazioni culturali, ecc. nel seguente modo: 
- la distribuzione di materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola 

non abbisogna di autorizzazione; 
- la distribuzione di materiale relativo alle attività sul territorio a livello comunale e 

comprensoriale, inviato da enti istituzionali, deve essere autorizzato; 
- la distribuzione di materiale relativo ad iniziative o attività sul  territorio, gestite da enti, 

società, associazioni che abbiano stipulato accordi di collaborazione con l’Istituto, deve 
essere autorizzato. 

 
 
Art. 94 – CONTRIBUTO VOLONTARIO 
 
Al fine di migliorare l’Offerta Formativa e per raggiungere livelli qualitativi più elevati nella 
formazione degli alunni dell’Istituto, viene richiesto, alle famiglie, un contributo forfettario 
volontario annuale, comprensivo della quota assicurativa individuale dell’alunno per RC e 
infortuni e  copertura del costo del libretto delle giustificazioni. Gli importi sono i seguenti: 
- 20,00 euro per il primo figlio; 
- 15,00 euro per il secondo figlio; 
- 10,00 euro dal terzo figlio in poi. 
 
Si sottolinea che: 
- i versamenti in questione sono assolutamente volontari; 
- le risorse raccolte con contributi volontari delle famiglie devono essere indirizzate 

esclusivamente ad interventi di ampliamento dell’offerta  culturale e formativa e non ad 
attività di funzionamento ordinario; 

- l’intera gestione delle somme in questione va improntata a criteri di trasparenza ed 
efficienza; 
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- all’atto del versamento le famiglie vanno informate sulla possibilità di avvalersi della 
detrazione fiscale di cui all’art. 13 della Legge n. 40/2007. 

 
L’Istituto deve preventivamente informare le famiglie sulla destinazione dei contributi e, al 
termine dell’anno scolastico, deve fornire la rendicontazione della gestione, dalla quale risulti 
come sono state effettivamente spese le somme e quali benefici ne abbia ricavato la comunità 
scolastica. 
Per una migliore gestione delle risorse, si invitano le famiglie ad effettuare il versamento entro il 
31 ottobre di ogni anno scolastico. 
 
Art. 95 – AMPLIAMEMNTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Al percorso formativo costruito sulla base delle discipline o campi d’esperienza, la scuola 
aggiunge progetti, iniziative, attività che ampliano le possibilità di apprendimento e 
rappresentano opportunità formative diversificate, qualificando in tal modo la propria identità 
progettuale e formativa.  
Il criterio è quello della coerenza di tali iniziative con le finalità dell’Istituto. 
Tutte le iniziative di ampliamento dell’offerta formativa entrano a far parte del P.T.O.F. (piano 
triennale offerta formativa) e sono, pertanto,  soggette a delibera di approvazione da parte del 
Consiglio d’Istituto. 
Per tali iniziative possono essere richiesti alle famiglie contributi finalizzati alla copertura dei 
costi sostenuti dalla scuola. 
 
 
Art. 96 – CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA PER L’AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA – CRITERI E LIMITI 
 
Il Dirigente Scolastico procede alla stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni 
per particolari attività ed insegnamenti che non rientrano nelle ordinarie mansioni dei docenti e 
insegnamenti curriculari, nel rispetto dei  criteri individuati dal Consiglio d’Istituto: 
- il ricorso ad esperti esterni è possibile solo a condizione che nell’Istituto non esistano le 

competenze professionali per lo svolgimento di particolari attività ed insegnamenti; 
- le attività e gli insegnamenti devono essere previsti nel P.T.O.F dell’Istituto e deliberati 

dagli Organi Collegiali competenti; 
- per la valutazione delle domande presentate dagli interessati e dei relativi curriculum, il 

Dirigente Scolastico può nominare un’apposita commissione, i cui componenti sono scelti 
tra i membri del Consiglio d’Istituto; 

- nel caso vengano presentate più domande, viene compilata una graduatoria, in base ai titoli 
di studio, professionali e di formazione posseduti, all’esperienza pregressa, alle 
pubblicazioni, alla partecipazione ad attività dell’Istituto negli anni precedenti. 

Poiché il rapporto che  l’Istituto instaura con l’esperto è sempre prevalentemente di natura 
fiduciaria, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale  quando ricorrano i 
presupposti del rapporto fiduciario e della conosciuta e indiscussa professionalità in relazione 
all’attività o all’insegnamento da svolgere. 
 

 
Art. 97 – CRITERI PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI CHE RICHIEDONO 
L’INTERVENTO DI ESPERTI ESTERNI ED IL PAGAMENTO A CARICO DELLE 
FAMIGLIE 
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I progetti che prevedono l’intervento di esperti esterni e il pagamento a carico delle famiglie, 
devono sempre essere approvati dal Consiglio d’Istituto. 
I progetti devono essere deliberati dal consiglio d’intersezione, interclasse e di classe delle sezioni o 
classi interessate, nella riunione prevista nel mese di novembre di ciascun anno scolastico. Dopo 
tale delibera, il progetto, corredato delle firme, per accettazione, di tutti i genitori interessati, viene 
sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto. 
Dopo l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto, il Dirigente Scolastico informa i genitori 
interessati e li invita a versare, sul c/c dell’Istituto, il contributo previsto. 
Non possono essere previsti pagamenti legati alla presenza/assenza degli alunni. 
I progetti possono essere svolti solo se legati ad aree specifiche che apportino un arricchimento al 
curricolo scolastico e non riguardino gli insegnamenti curriculari, che rimangono di competenza 
esclusiva dei docenti, tenuti ad impartirli. 
L’avvio del progetto è subordinato al pagamento completo delle quote spettanti alle famiglie 
interessate e al rispetto di tutta la procedura prevista dal presente articolo. 
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TITOLO  IX 
 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

 
Il presente regolamento viene redatto in applicazione della C.M. n. 291 del 14/10/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 
I viaggi d’istruzione e le visite guidate rappresentano, per gli alunni, un’occasione formativa. Tali 
iniziative, pertanto, hanno un’importante valenza didattica e integrano l’attività della scuola 
contribuendo alla formazione degli alunni, favorendo la socializzazione e lo sviluppo delle 
dinamiche socio-affettive, relazionali e ampliando, nel contempo, gli orizzonti culturali e le 
conoscenze. 
Visite e viaggi d’istruzione, pur essendo importanti strumenti educativi e formativi, non 
costituiscono, comunque, un atto obbligatorio né per il personale né per gli alunni. 
 
 
 
Art. 98 – CLASSIFICAZIONE DELLE USCITE 
 
Visite guidate: 
 

- effettuabili a piedi nel territorio comunale; 
- visite brevi, in orario scolastico o nell’arco di una giornata, per visitare parchi naturali, 

località di interesse storico-artistico, monumenti, mostre, musei, manifestazioni culturali di 
interesse didattico o lezioni con esperti, visite ad enti istituzionali o amministrativi, attività 
teatrali, cinematografiche, musicali e sportive, partecipazione a concorsi, campionati o gare 
sportive. 

 
Viaggi d’istruzione: 
 
hanno lo scopo di far conoscere, nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici, 
luoghi del nostro Paese. 
 
Viaggi connessi ad attività sportiva: 
 
hanno lo scopo di garantire agli alunni esperienze differenziate di vita ed attività sportive. 

- specialità sportive tipicizzate e manifestazioni sportive; 
- escursioni; 
- campeggi; 
- settimana bianca; 
- campi scuola. 
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Art. 99 – PROGRAMMAZIONE VISITE GUIDATE E VIAGGI ISTRUZIONE 
 
Il Piano annuale delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione, deliberati dai consigli di 
classe/interclasse/intersezione,  dovrà essere approvato dal Collegio dei Docenti entro il mese di 
ottobre. 
Nel caso in cui siano programmate visite e viaggi da effettuarsi nel mese di ottobre, cioè con tempi 
non compatibili con il termine sopra fissato, questi verranno deliberati dai consigli di 
classe/interclasse/intersezione del mese di settembre. 
Non è necessariamente prevista una specifica, preliminare programmazione per visite occasionali di 
un solo giorno ad aziende, musei, unità produttive (C.M. 291/1992). 
 
 
Art. 100 – DESTINATARI 
 
I destinatari delle visite e dei viaggi d’istruzione sono tutti gli alunni della scuola. Considerato che 
tali attività si configurano come esperienze di crescita della personalità e di apprendimento, devono 
parteciparvi tutti gli alunni della classe, salvo giustificati impedimenti. La percentuale dei 
partecipanti dovrà essere, comunque, non inferiore ai 2/3 degli studenti di ogni classe, salvo 
deroghe eccezionali, motivate ed approvate dal Consiglio d’Istituto (es. per i campi scuola…). 
Deve essere garantita la partecipazione degli alunni diversamente abili, valutando, per ogni caso, la 
necessità/opportunità della partecipazione all’uscita dell’insegnante di sostegno e/o dell’educatore. 
 
 
Art. 101 – SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA 
 
Per non creare discriminazioni ed offrire a tutti la stessa opportunità formativa, la scuola potrà 
intervenire per consentire la partecipazione degli alunni con gravi disagi economici.  
La scuola potrà accettare contributi da parte di Enti, Associazioni, Istituti vari. 
 
 
Art. 102 – ALUNNI NON PARTECIPANTI ALLA VISITA O VIAGGIO ISTRUZIONE 
 
Gli alunni che non partecipano all’uscita sono tenuti alla normale frequenza delle lezioni. 
 
 
Art. 103 – COSTI 
 
In fase di programmazione sarà riservata particolare attenzione all’analisi dei costi, scegliendo 
programmi di visite e viaggi con costi contenuti. 
Le quote di partecipazione dovranno essere versate da un genitore incaricato sul c/c intestato 
all’Istituto. 
La rinuncia alla visita o al viaggio, per qualsiasi motivo, dopo la conferma del numero dei 
partecipanti alla ditta di trasporto o all’Agenzia di viaggio, non può dar luogo alla restituzione della 
quota versata.  
 
 
Art. 104 – PERIODO DI EFFETTUAZIONE 
 
Tutte le uscite si svolgeranno nel rispetto del Piano annuale delle attività e si concluderanno: 
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Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado:  entro un mese prima del termine delle lezioni 
(indicativamente nella prima settimana di maggio), ad eccezione delle visite e viaggi ambientali e 
naturalistici o viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali, come pure la partecipazione 
a manifestazioni e/o eventi culturali specifici. 
 
Scuola Infanzia: preferibilmente entro un mese prima del termine delle lezioni (entro il 30 maggio). 
Art. 105 – AUTORIZZAZIONI 
 
Per ogni singola “visita guidata” o “viaggio d’istruzione”, va richiesto il consenso scritto dei 
genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale). 
 
 
Art. 106 – MEZZI DI TRASPORTO 
 
Per le visite sul territorio, nell’ambito del Comune  di Velletri o dei Comuni limitrofi , va 
privilegiato l’uso dei mezzi pubblici: pullman o treno. 
Per l’utilizzo dei pullman turistici si deve far riferimento alla Ditta di autotrasporto individuata 
dall’Istituto che produca la documentazione attestante tutti i requisiti prescritti nella C.M. n. 291 
comma 9.8 del 14/10/1992. 
Nel caso ci si avvalga di Agenzie di viaggio con “pacchetto tutto compreso”, è necessario rivolgersi 
a strutture in possesso di licenza di categoria A-B. 
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TITOLO  X 
 

ORGANI COLLEGIALI 
 

 
 
 
Art. 107 – ORGANI COLLEGIALI ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
Gli organi collegiali dell’istituzione scolastica sono: 

- consiglio d’istituto; 
- collegio dei docenti; 
- consigli di intersezione, interclasse e di classe; 
- comitato per la valutazione dei docenti; 
- assemblee dei genitori. 

 
 
Art. 108 – COMPETENZE ORGANI COLLEGIALI – RIFERIMENTO LEGISLATIVO 
 
Le competenze degli organi collegiali sono disciplinate nel Testo Unico (T.U.) delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione (D. Lgs. n. 297/1994, Titolo I, CapoI, Sezione I, artt. 5 – 
15). 
 
 
Art. 109 – ORGANI COLLEGIALI CON RILEVANZA ESTERNA 
 
Gli organi collegiali della scuola che hanno rilevanza esterna, i cui atti cioè, legittimamente 
emanati, incidono direttamente su diritti e interessi legittimi di soggetti esterni all’amministrazione 
(alunni, genitori, Enti locali, fornitori di beni e servizi ecc….), sono: 

- consiglio d’istituto: per gli aspetti organizzativi, regolamentari e finanziari nonché per i più 
gravi provvedimenti disciplinari a carico degli studenti; 

- consiglio di classe: per la valutazione degli apprendimenti, l’ammissione alla classe 
successiva o agli esami di Stato, provvedimenti disciplinari a carico degli studenti. 

 
 
Art. 110 – ORGANI COLLEGIALI INTERESSATI DALLE ELEZIONI SCOLASTICHE 
 
Gli organi collegiali della scuola interessati dalle elezioni sono: 

- il consiglio d’istituto: per tutte le sue componenti, genitori, docenti e non docenti; 
- consigli di intersezione, interclasse e di classe: per la componente genitori; 
- comitato per la valutazione dei docenti: tre docenti  dei quali due scelti dal collegio dei 

docenti e uno dal consiglio d’istituto; due rappresentanti dei genitori scelti dal consiglio 



 44 

d’istituto; un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, 
dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

 
 
Art. 111 – ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI  
 
La normativa per le elezioni scolastiche è contenuta nell’O.M. n. 215 del 15/07/1991. 
L’indizione delle elezioni fa capo al Dirigente Scolastico; le date sono indicate dall’U.S.R. del 
territorio. 
Per l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo non è richiesta la cittadinanza italiana (art. 3 della 
citata O.M.): quindi i genitori degli studenti stranieri nella scuola sono in posizione di parità con 
i loro omologhi italiani. 
 
 
Art. 112 – CONVOCAZIONE SEDUTA 
 
La convocazione di un organo collegiale è esercitata dal Presidente dell’organo collegiale stesso 
e per il consiglio d’istituto anche su richiesta del Presidente della giunta esecutiva (cioè del 
Dirigente Scolastico) ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso. 
L’atto di convocazione è disposto con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per 
la seduta, tramite lettera diretta ai singoli membri dell’organo ed affissa all’albo d’istituto. 
Nel caso della prima convocazione del neoeletto consiglio d’istituto, la convocazione è disposta 
dal Dirigente Scolastico il quale porrà al primo punto dell’ordine del giorno l’elezione del 
Presidente (individuato nella componente genitori), ad elezione avvenuta gli lascerà la 
presidenza dell’organo collegiale. 
In caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire  con un anticipo di almeno 24 ore e potrà 
essere fatta con il mezzo più rapido, anche telefonico. 
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione, 
le rappresentanze esterne eventualmente invitate a partecipare alla seduta, l’eventuale esclusione 
del pubblico dalla seduta, o da parte di essa, quando sia prevista la discussione di argomenti 
riservati concernenti persone.  
Le riunioni degli organi collegiali si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro 
dei componenti eletti o designati. 
 
 
Art. 113 – VALIDITA’ SEDUTA 
 
La riunione è valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti 
in carica (art. 37, c. 2, T.U.). Non sono da computare i componenti decaduti e non ancora 
sostituiti. Il numero legale deve sussistere anche al momento della votazione. 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta allorquando si è conclusa la trattazione di tutti gli 
argomenti all’ordine del giorno. 
Quando, all’ora prevista per la chiusura della discussione, non sia stata ultimata la trattazione 
degli argomenti iscritti all’ordine del giorno e ove nell’avviso di convocazione ne sia stata 
prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta e 
comunica che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all’ora fissata. 
Nel caso in cui venga rilevata l’urgenza di  trattare tutti gli argomenti all’ordine del giorno e non 
sia stato previsto nell’avviso di convocazione la prosecuzione della seduta, il Presidente ha 
facoltà di decidere di non sospendere la riunione, fino all’esaurimento dei punti iscritti 
all’ordine del giorno. 
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Di norma non è consentito ad alcun componente di lasciare l’assemblea fino a quando il 
Presidente non abbia dichiarato chiusa la seduta. 
 
 
 
Art. 114 – DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO 
 
Il Presidente individua tra i membri dell’organo collegiale il segretario della seduta.  
E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’ordine del giorno nella 
successione in cui compaiono nell’avviso di convocazione. 
Gli argomenti indicati all’ordine del giorno sono tassativi. Se l’organo collegiale è presente in 
tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i 
presenti. 
L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente 
l’organo collegiale, previa approvazione a maggioranza.  
In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso ordine del giorno. 
 
 
Art. 115 – MOZIONE D’ORDINE 
 
Prima della discussione di un argomento all’ordine del giorno, ogni membro presente alla seduta 
può presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione 
(questione pregiudiziale), oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata 
(questione sospensiva).  
La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. 
Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. 
Sull’accoglimento della mozione si pronuncia l’organo collegiale a maggioranza con votazione 
palese. L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della 
discussione dell’argomento all’ordine del giorno al quale si riferisce. 
 
 
Art. 116 – DIRITTO DI INTERVENTO 
 
Tutti i membri dell’organo collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, 
secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in 
discussione. 
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori quando sia posto in discussione il suo operato 
quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. 
 
 
Art. 117 – VOTAZIONI 
 
Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la 
parola, neppure per proporre mozioni d’ordine. 
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad 
alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. 
La votazione è segreta quando si fa questione di persone. 
La votazione non può validamente avere luogo, se i votanti non si trovano in numero legale.  
Gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel 
numero dei votanti. 
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Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (Art. 37, c. 
3 , T.U.), esclusi gli astenuti.  
Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Presidente. 
Nel caso di approvazione di un provvedimento per singoli punti si procede prima con votazioni 
separate sui singoli punti, ponendo ai voti infine il provvedimento nella sua interezza. 
Nel caso di presentazione di emendamenti rispetto a un testo predisposto (ad esempio il testo 
proposto da un’apposita commissione), si mettono ai voti prima i singoli emendamenti e infine 
il provvedimento nella sua globalità, opportunamente integrato degli emendamenti 
precedentemente approvati. 
Art. 118 – VERBALIZZAZIONE DELLA SEDUTA 
 
Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale (R.D. 30/04/1924 n. 965, 
art. 35) ad opera di un componente dell’organo collegiale stesso, designato dal Presidente alla 
funzione di segretario (D. Lgs. n. 297/1994, art. 8, c. 11 consiglio d’istituto; art. 5, c. 5 consiglio 
d’intersezione, interclasse e classe). 
Il verbale va redatto su apposito registro a pagine numerate e vidimate dal Dirigente Scolastico. 
In apertura del verbale si attestano gli elementi formali della seduta:data e ora della riunione, 
nomi di Presidente e segretario, nomi dei presenti e degli assenti, dichiarazione di 
raggiungimento del numero legale. 
Si trascrive l’ordine del giorno quale risulta dalla convocazione. 
Il verbale riporta sinteticamente  le opinioni e le posizioni che emergono dalla discussione. Il 
Presidente può, tuttavia, dettare a verbale dichiarazioni letterali quando ciò sia richiesto 
dall’interessato; così pure può dettare a verbale singole dichiarazioni di voto o di astensione dal 
voto. 
Per ogni votazione va indicato il numero dei presenti, il numero dei votanti (dedotti gli astenuti), 
il numero dei voti favorevoli e dei voti contrari nonché la conseguente approvazione/non 
approvazione della proposta di delibera. 
Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 
I verbali sono numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico. 
I verbali delle sedute degli organi collegiali possono: 
- essere  redatti direttamente sul registro; 
- se prodotti con programmi informatici, possono essere incollati sulle pagine del registro e 
quindi timbrati e vidimati in ogni pagina dal segretario e dal Presidente; 
- se prodotti con programmi informatici, possono essere rilegati per formare un registro le cui 
pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal segretario e dal Presidente. 
La verbalizzazione può essere: 
- contestuale allo svolgimento della seduta e approvata alla fine della stessa; 
- differita in un tempo successivo e approvata in apertura della seduta seguente. 
Dopo l’approvazione, il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario. 
Eventuali modifiche chieste da coloro che fanno parte dell’organo collegiale debbono essere 
approvate a maggioranza ed annotate in calce al testo del verbale stesso, con sottoscrizione del 
Presidente e del segretario. 
Il verbale è un atto pubblico e fa fede fino a prova di falso (art. 2700 cod. civ.). 
 
 
Art. 119 – PROGRAMMAZIONE 
 
Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle 
proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento 
delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima la discussione di 
argomenti su cui sia possibile prevedere la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. 
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Art. 120 – DIMISSIONI 
 
I componenti eletti dell’organo collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le 
dimissioni sono date per iscritto. E’ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono 
date dinanzi all’organo collegiale. L’organo collegiale prende atto delle dimissioni. 
In prima istanza, l’organo collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. 
Una volta che l’organo collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive 
ed irrevocabili. 
Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno 
titolo dell’organo collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’organo 
collegiale medesimo. 
 
 
Art. 121 – DECADENZA E SURROGA 
 
I membri dell’organo collegiale sono dichiarati decaduti: 
- in caso di perdita dei requisiti (es. il genitore decade dal consiglio d’istituto il 31 agosto 
dell’anno in cui il figlio completa il ciclo di studi previsto da quella scuola ovvero nel momento 
stesso in cui se ne allontana per altri motivi; il docente, o membro non docente, nel caso di 
trasferimento o di cessazione dal servizio, alla data conclusiva dell’anno scolastico, cioè il 31 
agosto); 
- in caso di assenza ingiustificata da tre sedute consecutive (art. 38 T.U.).  
In tali casi il Dirigente Scolastico provvede con proprio decreto alla surroga con altro membro, 
il primo fra i non eletti, della stessa componente e della stessa lista di colui che è decaduto (art. 
35 T.U.). 
In assenza della componente genitori presiede il consigliere più anziano in età; i consigli 
d’istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita di requisiti, 
purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell’insediamento dei nuovi eletti a 
seguito di elezioni suppletive. 
 
 
Art. 122 – CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Il consiglio d’istituto è organo collegiale elettivo, esercita le funzioni di indirizzo politico-
amministrativo dell’istituto (D. Lgs. n. 165/2001, art. 4). 
Il consiglio d’istituto dura in carica 3 anni. 
 
 
Art. 123 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Il consiglio d’istituto è composto dai rappresentanti elettivi: 
- dei genitori degli alunni; 
- del personale docente e non docente; 
Il Dirigente Scolastico è membro di diritto. 
Il numero dei rappresentanti eletti, stabilito dal D. Lgs. n. 297/1994, art. 8, c. 1, è il seguente: 
- 8 genitori 
- 8 docenti 
- 2 non docenti 
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Le rappresentanze sono elette  per la durata di 3 anni e l’organo collegiale è validamente 
costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la loro rappresentanza 
(art. 37 T.U.). 
Tuttavia occorre procedere ad elezioni suppletive qualora manchi la rappresentanza della 
componente genitori, nell’ambito della quale deve essere eletto il Presidente del consiglio 
d’istituto. Le elezioni suppletive sono indette all’inizio dell’anno scolastico successivo 
all’esaurimento delle liste, contestualmente alle elezioni annuali dei rappresentanti dei genitori 
nei consigli d’intersezione, interclasse e di classe. 
Art. 124 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
La prima convocazione del neoeletto consiglio d’istituto è disposta dal Dirigente Scolastico il 
quale porrà al primo punto dell’ordine del giorno l’elezione del Presidente. 
La votazione è a scrutinio segreto, facendosi questione di persona. 
La maggioranza richiesta è la maggioranza assoluta dei componenti; se il quorum non viene 
raggiunto alla prima votazione, le successive votazioni prevedono la maggioranza relativa (art. 
8, c. 6, T.U.). 
Con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente, viene eletto un vice presidente che 
assumerà le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza. 
In caso di assenza anche del vice presidente, le attribuzioni del Presidente sono esercitate dal 
consigliere genitore più anziano. 
 
 
Art. 125 – GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
La giunta esecutiva del consiglio d’istituto è eletta tra i componenti del consiglio stesso (art. 8, 
c. 7 e c. 8, T.U.). 
La giunta esecutiva è composta: 
- 1 docente 
- 1 non docente 
- 2 genitori 
- Dirigente Scolastico (membro di diritto , la presiede ed ha la rappresentanza dell’Istituto) 
- D.S.G.A.  (svolge anche funzioni di segretario) 
La giunta esecutiva ha i seguenti compiti (art. 10, c. 10 T.U. ): 
- predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; 
- prepara i lavori del consiglio d’istituto (fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio 

stesso); 
- cura l’esecuzione delle relative delibere. 
Nella fase di elaborazione del Programma annuale, la giunta esecutiva è chiamata a proporre al 
consiglio d’istituto il documento programmatico predisposto dal Dirigente Scolastico. 
 
 
Art. 126 – COMPETENZE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
In quanto organo di confronto fra scuola-apparato e scuola-comunità, il consiglio d’istituto è la 
sede del confronto fra l’istituzione e la società del territorio in cui la scuola agisce. 
All’interno dell’Istituto, il consiglio è l’interlocutore  del collegio dei docenti:  è la sede della 
deliberazione sulle proposte del collegio in merito all’offerta formativa nonché del sostegno 
organizzativo e finanziario per la sua attuazione. 
Esso ha potere deliberante nei seguenti settori fondamentali: 
- approvazione del Piano triennale dell’offerta formativa; 
- organizzazione e programmazione della vita della scuola; 
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- materia finanziaria; 
- materia regolamentare. 
I compiti del consiglio d’istituto (art. 10, commi 1-10, T.U.) sono. 
- adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento; 
- delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi 
finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto; 
- adozione del Regolamento interno dell’Istituto; 
- acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico- scientifiche e dei sussidi didattici, 
compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie e acquisto dei materiali di consumo 
occorrenti per le esercitazioni; 
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 
- criteri generali per la programmazione educativa; 
- criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 
extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività 
complementari, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione; 
- promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e 
di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 
- partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 
educativo; 
- forme e modalità per lo svolgimento di particolari iniziative assistenziali che possono essere 
assunte dall’Istituto; 
- indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli 
docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni 
ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, interclasse o di classe; 
- stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi; 
- esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento, 
- esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici; 
- delibera, sentito il collegio dei docenti per gli aspetti didattici, le iniziative dirette 
all’educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’art. 106 T.U. 
approvato con D.P.R. n. 309 del 09/10/1990; 
- approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 
- elegge tre dei componenti del Comitato per la valutazione dei docenti: 1 docente e 2 genitori; 
 
 
Art. 127 – PUBBLICITA’ DEGLI ATTI E DELLE SEDUTE 
 
La pubblicità degli atti del consiglio d’istituto, disciplinata dall’art. 43 del D. Lgs. n. 297/1994, 
avviene mediante l’affissione nell’apposito albo d’istituto, della copia integrale del testo delle 
deliberazioni adottate dal consiglio stesso, sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio. 
L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del 
consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni: le 
delibere vanno altresì pubblicate sul sito web dell’Istituto. 
Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo 
contraria richiesta dell’interessato. 
Gli obblighi relativi alla pubblicità degli atti, in attuazione delle funzioni di trasparenza 
attribuite alle pubbliche amministrazioni, derivano, inoltre, dal D. Lgs. n. 150/2009, art. 11 e dal 
D. Lgs. n. 33/2013. 
Alle sedute del consiglio d’istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate 
nel consiglio (art. 42 T.U.). 
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Art. 128 – COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
Il collegio dei docenti è un organo collegiale annuale, composto da tutti gli insegnanti, di ruolo e 
non di ruolo, in servizio alla data di convocazione. 
E’ convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico. 
La convocazione del collegio dei docenti è obbligatoria (art. 7, c. 4, T.U.): 
- all’inizio di ogni anno scolastico; 
- almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre; 
- nel caso in cui la relativa richiesta sia sottoscritta da almeno un terzo dei docenti. 
All’inizio di ciascun anno scolastico viene definito il Piano annuale delle riunioni tenendo conto 
delle 40 ore previste dall’art. 29, c. 3, punto a) del CCNL 2006/2009. 
 
 
Art. 129 – FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
Il collegio dei docenti delibera sulle seguenti materie: 
- funzionamento didattico dell’istituto, con particolare riferimento alla programmazione 

educativa e didattica; 
- valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica; 
- adozione dei libri di testo; 
- promozione di iniziative di sperimentazione; 
- promozione di iniziative di aggiornamento per gli insegnanti; 
- programmazione e attuazione di iniziative a sostegno degli alunni disabili o con DSA, 

integrazione degli alunni stranieri, recupero degli alunni in difficoltà di apprendimento. 
Il collegio dei docenti formula proposte al Dirigente Scolastico, tenuto conto dei criteri 
deliberati dal consiglio d’istituto, nelle seguenti materie: 
- formazione e composizione delle classi; 
- assegnazione ad esse dei docenti; 
- formulazione dell’orario delle lezioni. 
Il collegio dei docenti è collegio elettorale nelle seguenti materie: 
- elegge 2 docenti per il Comitato per la valutazione dei docenti (Legge n. 107/2015, art. 1,   

c. 129, punto 2, lettera a)); 
- designa i docenti responsabili delle Funzioni Strumentali al Piano dell’offerta formativa; 
- elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sulla base degli indirizzi definiti dal 

Dirigente Scolastico (Legge n. 107/2015, art. 1, c. 14, punto 4); 
- definisce i criteri della valutazione degli alunni (D.P.R.122/2009, art. 1). 
Per tutto quanto non qui espresso, in relazione alle competenze del collegio dei docenti, si fa 
riferimento all’art. 7 del T.U. 
 
 
Art. 130 – CONSIGLI DI INTERSEZIONE – INTERCLASSE  - CLASSE 
 
I consigli di intersezione, interclasse e classe, sono le riunioni degli insegnanti che li 
compongono, integrati, in specifici momenti, dai genitori eletti quali rappresentanti di tutti i 
genitori. 
Consiglio di intersezione:  scuola dell’infanzia 
Consiglio di interclasse:  scuola primaria 
Consiglio di classe:  scuola secondaria di 1° grado 
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Art. 131 – MODALITA’ DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
 
Le elezioni si svolgono annualmente secondo le modalità previste dall’O.M. n. 215/1991, art. 21 
sgg. 
 
 
Art. 132 – MODALITA’ DI RIUNIONE DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE –
INTERCLASSE – CLASSE 
 
I consigli si riuniscono secondo due diverse modalità: 
- con la sola presenza dei docenti; 
- con la presenza dei docenti e dei rappresentanti dei genitori. 
Il consiglio di interclasse della scuola primaria può essere convocato a livello delle classi 
parallele, oppure a livello di tutte le classi del plesso o a livelli intermedi (per biennio o 
triennio): la scelta del Dirigente Scolastico deve essere finalizzata all’efficienza delle riunioni. 
 
 
Art. 133 – COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEI CONSIGLI CON I SOLI DOCENTI 
 
Gli insegnanti svolgono le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e 
dei rapporti interdisciplinari (art. 5, c. 6, T.U.) così come le operazioni di scrutinio, la 
valutazione periodica e finale degli alunni. 
Il consiglio di classe della scuola secondaria di 1° grado ha la competenza relativa 
all’ammissione o meno dello studente alla classe successiva. 
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni; per 
quanto riguarda gli alunni portatori di handicap da loro seguiti, i criteri di valutazione 
discendono dalla programmazione individualizzata adottata dal consiglio di classe a norma 
dell’art. 314, c. 2, T.U.: “l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle 
potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle 
relazioni e nella socializzazione”.  
Ne fanno parte i docenti di I.R.C. e quelli della materia alternativa. 
 
 
Art. 134 – COMPOSIZIONE E FUNZIONE DEI CONSIGLI CON LA PRESENZA DEI 
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
 
I consigli di intersezione, interclasse e di classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori 
sono costituiti: 
- scuola infanzia: dai docenti delle sezioni dello stesso plesso e da un genitore per ogni sezione; 
- scuola primaria: dai docenti delle classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso e da 
un genitore per ognuna delle classi; 
- scuola secondaria 1° grado: dai docenti di ogni singola classe e da due genitori della medesima 
classe. 
A questi organi collegiali sono assegnati i seguenti compiti: 
- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori; 
- formulare ai docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica; 
- approvano il piano annuale delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione; 
- esprimono parere sull’adozione dei libri di testo; 
- verificano l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle classi di competenza. 
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Art. 135 – COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’IRROGAZIONE 
DELLE SANZIONI DISCIPLINARI AGLI STUDENTI 
 
Nella scuola secondaria di 1° grado, il consiglio di classe,  ha la competenza dell’irrogazione 
delle sanzioni disciplinari fino all’allontanamento dalle lezioni di durata non superiore ai 15 
giorni. 
Il D.P.R. 235/2007 ha previsto ulteriori sanzioni disciplinari: 
- allontanamento superiore ai 15 giorni; 
- esclusione dallo scrutinio finale; 
- non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi. 
La competenza per queste ultime tre sanzioni è del consiglio d’istituto, su proposta del consiglio 
di classe il quale è chiamato, insieme con il Dirigente Scolastico che lo presiede, a compiere 
tutti gli accertamenti delle responsabilità, verbalizzando ogni elemento di accusa e di difesa nei 
confronti dello studente incolpato.  
 
 
Art. 136 – COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
 
Il comitato per la valutazione dei docenti (Legge n. 107/2015, art. 1, c. 129),  è composto: 
- 3 docenti (2 scelti dal collegio dei docenti e 1 scelto dal consiglio d’istituto); 
- 2 rappresentanti dei genitori; 
- 1 membro esterno individuato dall’U.S.R. tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 
E’ presieduto dal Dirigente Scolastico 
 
 
Art. 137 – FUNZIONI DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
 
Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 
- della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento  dell’istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 
- dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 
didattiche; 

- delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 
del personale. 

 
Il comitato valuta il servizio, su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente 
Scolastico (D. Lgs. 297/1994, art. 448); nel caso di valutazione del servizio di un docente 
componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato  e il consiglio d’istituto provvede 
all’individuazione di un sostituto. 
Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente (D. Lgs. n. 
297/1994, art. 501). 
 
 
Art. 138 – COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI  DELL’ANNO DI 
PROVA 
 
Il comitato per la valutazione dei docenti dell’anno di prova  (Legge n. 107/2015, art. 1, c. 129, 
punto 4) , è composto: 
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- 3 docenti (2 docenti scelti dal collegio dei docenti e 1 scelto dal consiglio d’istituto); 
- 1 docente tutor (Legge n. 107/2015, art. 1, c. 117); 
- Il Dirigente Scolastico che lo presiede. 
 
 
 
 

TITOLO  XI 
 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI/CLASSI  ED 
INSERIMENTO ALUNNI 

 
 
 
La formazione delle sezioni e delle classi è ispirata, in primo luogo, a criteri pedagogici e 
didattici. 
 
 
Art. 139 – CRITERI GENERALI COMPOSIZIONE SEZIONI/CLASSI 
 
I criteri generali di composizione delle sezioni/classi, terranno conto, in modo equilibrato: 
- del numero di alunni nelle sezioni/classi in rapporto alla presenza di alunni disabili, con DSA 
o BES, 
- del numero di maschi e femmine; 
- dell’eterogeneità della provenienza; 
- dell’eterogeneità dei livelli delle competenze degli alunni. 
 
 
Art. 140 – NUMERO ALUNNI PER SEZIONE/CLASSE 
 
Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF,  per un miglioramento della 
qualità dell’insegnamento, la personalizzazione degli interventi didattici in base alle diverse 
tipologie di alunni e con la necessità di perseguire il successo formativo di ciascuno di loro, si 
fissa a 24 il numero massimo di alunni per sezione/classe per tutti e tre gli ordini di scuola 
(infanzia, primaria, secondaria di 1° grado). 
In presenza di alunni con disabilità il numero massimo per sezione/classe si fissa a 20. 
Legge 107/2015, art. 1, c. 7, lettera n e c. 84. 
 
 
Art. 141– ISCRIZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Si possono iscrivere nella scuola dell’Infanzia i bambini che compiono 3 anni entro il 31 
dicembre dell’anno di riferimento. 
 
 
Art. 142 – CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA IN CASO DI 
DOMANDE ECCEDENTI I POSTI DISPONIBILI  - DELIBERA N. 93 DEL 
CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 03/01/2018 
 
-  residenza dell’alunno nel comune di Velletri     punti 6 
-  residenza dell’alunno nel comune di Velletri entro 1 Km pedonale o stradale  
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 dall’edificio scolastico        punti 5 
- residenza dell’alunno fuori dal comune di Velletri entro 1 Km pedonale  

o stradale dall’edificio Scolastico       punti 3 
 
 
 
 
ETA’ ALUNNI 
- 5 anni           punti 4 
- 4 anni           punti 3 
- 3 anni           punti 2 
 
 
SITUAZIONE FAMILIARE 
- il luogo di lavoro dei genitori entro 1 Km dall’edificio scolastico (da documentare) punti 1 
- genitori entrambi disoccupati        punti 1 
- genitori entrambi lavoratori        punti 4 
- un solo genitore lavoratore        punti 2 
- bambino con un solo genitore        punti 3 
- presenza documentata di un portatore di handicap nel nucleo familiare  punti 1 
- bambino con disabilità (documentata)       punti 3 
- fratelli che frequentano nel medesimo edificio scolastico, compreso 
  la scuola di S. Giuseppe per Fontana della Rosa     punti 5 
- fratelli che frequentano altri plessi dell’Istituto C. Velletri Nord   punti 2 
     
A parità di condizioni si terrà conto della data di nascita. La maggiore età ha la precedenza. 
 
 
Art. 143 – CRITERI  PER L’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE 
SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/19 
 
La scuola ha adottato per l’accettazione delle domande di iscrizione scuola Primaria i 
seguenti criteri, come da Delibera n. 93 del Consiglio d’Istituto del 03/01/2018 
 
- residenza dell’alunno nel comune di Velletri      punti 6 
- residenza dell’alunno entro 1 Km  dalla scuola per via stradale o pedonale    
 nel comune di Velletri        punti 5 
-  bambino con disabilità (da certificare)      punti 3  
- residenza dell’alunno fuori comune entro 1 Km dalla scuola stradale o pedonale    
 dalla scuola          punti 2 
- il luogo di lavoro dei genitori entro 1 km stradale dalla scuola (da documentare) punti 1  
- alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia dello stesso Istituto Comprensivo punti 3  
- fratelli che frequentano l’Istituto Comprensivo “Velletri Nord”   punti 6 
 

Nel caso in cui ci fosse un esubero delle domande rispetto ai posti disponibili, questa 
amministrazione precisa che verranno presi i bambini che compiranno sei anni di età entro il 31 
dicembre 2018, indipendentemente dal Comune di residenza 
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TITOLO  XII 
 

ORGANIZZAZIONE GENERALE 
 
 
Art. 144 – LECTIO BREVIS 
 
Le giornate di lectio brevis (orario 08,00 – 12,30) per tutti e tre gli ordini di scuola sono: 

- ultimo giorno di lezione prima delle vacanze natalizie; 
- ultimo giorno di Carnevale (martedì grasso); 
- ultimo giorno di lezione prima delle vacanze pasquali; 
- giorno stabilito dal Collegio dei Docenti per la manifestazione di fine anno scolastico 

(Scuola Infanzia); 
- ultimo giorno di scuola stabilito nel calendario regionale (Scuola Primaria e Secondaria di 

1° grado). 
 
 
Art. 145 – PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 
 
Tutti gli alunni dei tre ordini di scuola dell’Istituto possono partecipare ad attività culturali, sportive 
e ricreative di particolare interesse educativo, promosse dagli Enti locali o dalle Associazioni 
presenti sul territorio. 
 
 
Art. 146 – COLLABORAZIONI CON ALTRI ISTITUTI O SCUOLE 
 
Si promuovono contatti con altre Scuole o Istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di 
esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione. 
 
 
Art. 147 – PROGETTO D’ISTITUTO 
 
Nel rispetto della libertà d’insegnamento (art. 33 Cost.), al fine della stesura di una graduatoria dei 
Progetti educativi che prevedono l’accesso al F.I.S. (fondo istituzione scolastica), si attribuisce ad 
ogni Progetto un punteggio secondo i criteri presenti nel PTOF. 
Il Progetto che otterrà il punteggio più alto verrà considerato il “Progetto d’Istituto” per l’anno 
scolastico di riferimento. 
 
 
Art. 148 – LIBRI IN COMODATO D’USO 
 
Al fine di garantire  il diritto allo studio (art. 34 Cost.), è possibile fare richiesta dei libri di testo in 
comodato d’uso. 
Alle richieste pervenute verrà attribuito un punteggio  e  formata una graduatoria. 
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Le richieste verranno soddisfatte relativamente alla disponibilità dei testi presenti nella Biblioteca 
dell’Istituto. 
 
 
 
 
 
Art. 149 – VARIAZIONI E/O INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 
Successive variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento d’Istituto dovranno essere approvate 
dal Consiglio d’Istituto. 
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Allegato n. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA IN CASO DI 
PRESENZA DI MEDICAZIONI, SUTURE O APPARECCHI GESSATI 
 
 
 
 
I sottoscritti…………………………………………………………………………………………… 
 
genitori (o chi ne fa le veci) dell’alunno/a…………………………………………………………… 
 
iscritto/a presso codesto Istituto, nel plesso di ……………………………………………………… 
 
classe…………………………………….sez……………………………. 
 

DICHIARANO 
 

di assumersi piena responsabilità per il rientro a scuola del proprio figlio/a che ha subito un trauma 
recente (vedi certificazione medica allegata), consapevoli di eventuali conseguenze derivanti dallo 
stare in comunità e impegnandosi a conoscere e rispettare le prescrizioni previste nel Regolamento 
d’Istituto e le eventuali misure organizzative adottate dal Dirigente Scolastico, ai fini della sicurezza 
dell’alunno/a durante la permanenza nell’ambiente scolastico. 
 
 
 
        In fede 
 
      Firma dei genitori (o di chi ne fa le veci) 
 


