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Regolamento di Istituto 

 

articolo 1 

orario delle lezioni 

La Scuola, in risposta alle esigenze sociali e culturali dell’utenza, ha strutturato i propri modelli orari 

come tempo normale, tempo prolungato e tempo pieno antimeridiano e pomeridiano. Ciò comporta 

differenti orari di ingresso e di uscita. 

1.1   ingresso 

 

Gli alunni entrano ordinatamente 

nell’atrio della 

Scuola al suono della campana 5 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni, dove 

saranno prelevati dagli insegnanti della 

prima ora di lezione e accompagnati in 

aula 

 

I collaboratori scolastici, al suono della campana, 

aprono le porte per l’ingresso degli alunni. Le classi/ 

sezioni sono fatte entrare dagli ingressi secondo un 

ordine stabilito e comunicato all’inizio dell’anno, al 

quale i genitori sono tenuti ad attenersi. E’ vietato 

l’accesso agli alunni nell’atrio interno della scuola 

prima del suono della campana. 

Gli Insegnanti in servizio devono essere presenti 5 

minuti prima delle lezioni. Gli Insegnanti che 

prendono servizio dopo la prima ora, sono tenuti a 

trovarsi in sede 5 minuti prima del suono della 

campana di inizio ora. 

Qualora manchi l’insegnante, gli alunni saranno 

sorvegliati per i primi minuti dal personale della 

scuola compresi i collaboratori scolastici. 

I genitori accompagnano i figli rimanendo fuori le 

classi. 

1.2   uscita 

Gli alunni terminano le lezioni a 

seconda dei moduli orari e dei giorni 

della settimana, al suono della 

campana, escono dall’aula 

correttamente in fila, accompagnati dal 

docente. 

Anche per l’uscita sono utilizzati gli ingressi secondo 

l’ordine stabilito per l’entrata. I Collaboratori 

scolastici, dopo aver sorvegliato il regolare e ordinato 

deflusso delle classi/ sezioni, chiudono le porte 

d’ingresso. 

Gli Insegnanti accompagnano,dopo il suono della 

campana,gli alunni ordinati in fila,precedendoli e 

vigilando, fuori dall’edificio scolastico dove vengono 

affidati ai genitori o al servizio trasporti. 



1.3   mensa 

Gli alunni che usufruiscono del servizio 

mensa, 10 minuti prima della mensa, si 

recano in bagno per lavarsi le mani, 

quindi sono accompagnati dagli 

insegnanti al refettorio. 

Gli alunni che non usufruiscono della 

mensa, sono sorvegliati da un 

insegnante all’interno della scuola. 

Durante il pasto gli alunni devono 

mantenere un comportamento 

igienicamente corretto, nel pieno 

rispetto delle persone e delle cose e 

sono tenuti a parlare a bassa voce. 

Dopo aver pranzato gli alunni hanno 

l’obbligo di lasciare in ordine il 

refettorio evitando residui di pasto e/ o 

rifiuti sui tavoli e sul pavimento. 

Dopo il pasto, al fine di ritemprarsi 

prima di riprender e le lezioni, è 

consentito agli alunni e ai docenti una 

breve pausa anche nel cortile esterno 

alla scuola se le condizioni 

atmosferiche lo permettono. Come in 

ogni altro momento della giornata 

scolastica, gli alunni devono attenersi 

alle più volte esplicitate norme corrette 

di comportamento. 

I Collaboratori scolastici, insieme agli insegnanti, 

accompagnano gli alunni al refettorio e provvedono 

all’ordinaria vigilanza e assistenza necessaria durante 

il pasto. 

Nel refettorio gli alunni vengono accompagnati dal 

docente in servizio durante l’ora di mensa 

ordinatamente e in gruppi classe. 

Al termine del pasto, gli alunni rientrano in classe 

accompagnati dai docenti, sempre in modo ordinato e 

in gruppi classe. 

Sia che il dopo mensa venga trascorso all’interno o 

all’esterno dell’edificio scolastico gli alunni sono 

sorvegliati dai docenti in  

servizio durante l’ora di mensa 

 

 

Articolo 2 

Entrata posticipata- uscite anticipate 

2.1 

Gli alunni e le famiglie sono tenuti 

a rispettare gli orari di inizio delle 

lezioni. Qualora eccezionalmente 

un alunno si presentasse in ritardo 

verrà ugualmente accolto a scuola. 

 

L’Insegnante che riceve la richiesta di entrata posticipata 

e/ o uscita anticipata annota sul registro di classe/ sezione  

l’orario di ingresso o di uscita dell’alunno, previo 

consenso della Direzione. L’uscita anticipata è concessa 

solo se gli alunni vengono prelevati dai genitori. 

2.2 

Uscite degli alunni per cause 

eccezionali o scioperi 

In caso di indizione di uno sciopero il Dirigente scolastico 

ne dà comunicazione ai genitori tramite avviso scritto. Il 

giorno dello sciopero in caso di massiccia adesione del 

personale, il Dirigente o chi ne fa le veci, se non può 

garantire lo svolgimento delle lezioni, dispone la sola 

vigilanza sugli alunni da parte del personale che non 

sciopera. In caso di neve se il comune decide di chiudere 

la scuola o ci sono difficoltà di trasporto, i genitori 

saranno avvertiti telefonicamente immediatamente dopo 

l’avvenuta comunicazione di chiusura. In caso di calamità 

naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste 

dalla normativa ed al piano di evacuazione predisposto dal 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. 



 

Articolo 3 

Frequenza degli alunni – assenze 

La presenza degli alunni è obbligatoria per 

l’intera durata delle attività. Ogni assenza 

deve essere giustificata per iscritto.   Se i 

giorni di assenza sono superiori a 5, 

compresi i festivi, occorre presentare anche 

il certificato medico di riammissione 

rilasciato dal medico curante. I ritardi 

occasionali sono giustificati dal Dirigente 

scolastico o dai suoi collaboratori. I ritardi 

continuativi dovranno essere giustificati 

per iscritto o personalmente dai genitori al 

Dirigente scolastico che ne dà 

comunicazione ai docenti. Si ritiene ritardo 

continuativo il verificarsi di un ritardo 

all’ingresso di almeno dieci minuti per 

almeno sei giorni anche non consecutivi. 

Se i ritardi sono continuativi saranno 

avvisate e debitamente convocate le 

famiglie degli alunni. 

L’Insegnante della prima ora segna sul registro di 

classe i nomi degli alunni assenti e le 

giustificazioni presentate, controllando, per le 

assenze precedenti, che la firma sia quella dei 

genitori, depositata agli atti della scuola. 

Nel caso di assenze ripetute, senza validi motivi, 

e giustificate dalla famiglia, si ricorre all’avviso 

alla famiglia per iscritto o per vie brevi. 

Qualora gli interventi della scuola non sortiscano 

effetti, si procederà per le vie legali. 

 

Articolo 4 

Auto disciplina come fondamento della vita della scuola 

La scuola è una comunità aperta ai valori e ai problemi sociali che si avvale dell’impegno, dello 

studio e della ricerca per promuovere la formazione dell’alunno. Ciò impegna tutte le componenti 

della comunità scolastica ( docenti, non docenti, alunni, genitori ) ad una autodisciplina, che induca al 

rispetto delle persone e dei beni materiali di cui la scuola è dotata e generi reciproca comprensione e 

spirito di collaborazione. 

Tutta l’organizzazione della vita scolastica deve essere mirata alla conquista dell’autonomia e 

dell’autodisciplina degli alunni. A tale scopo si ritiene indispensabile la puntualità nell’ingresso a 

scuola, come pure l’essere forniti di tutto il materiale scolastico necessario , il possesso dei libri di 

testo e la preparazione quotidiana, nonché l’impegno nello studio di tutte le discipline.Per ottenere ciò 

è necessaria la responsabile collaborazione della famiglia, la quale è tenuta all’educazione edalla 

formazione dei figli (art .30 della Costituzione Italiana) 

 

Articolo 5 

Natura delle mancanze 

È da considerarsi mancanza il venir meno ai seguenti doveri: 

1) Frequenza regolare e assolvimento assiduo degli impegni di studio 

2) Comportamento rispettoso nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale della 

scuola, dei compagni durante l’orario delle lezioni, in tutti gli spazi della scuola e all’esterno, nello 

scuolabus, durante le attività parascolastiche compresi i viaggi e le visite d’istruzione. 

3) Utilizzo coretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi didattici per non arrecare danno al 

patrimonio della scuola 

4) Rispetto e cura dell’ambiente scolastico inteso come l’insieme dei fattori che qualificano la vita 

della scuola. 

È proibito portare oggetti estranei alle attività scolastiche fra cui: giochi, telefoni cellulari,materiale 

contundente e materiale non richiesto dai docenti e non utile per lo svolgimento delle lezioni. Il 

comportamento degli alunni, anche fuori e lontano dalla scuola, deve sempre essere rispettoso dei 



principi di buona educazione nei confronti di persone e cose. 

 

 

 

 

 

Articolo 6 

Applicazioni delle sanzioni 

Agli studenti che manchino ai doveri scolastici elencati all’art.5 sono inflitte sanzioni disciplinari in 

base alla gravità delle infrazioni e nel rispetto delle competenze del Consiglio di Classe con la sola 

componente docente. Ai sensi del D.P.R. del 24/ 06/ 98 e del  T.U. del '94, il Consiglio di Classe può 

decidere di emettere provvedimenti disciplinari di carattere formativo nei confronti degli alunni . 

 

 

Articolo 7 

Comportamento nell’aula scolastica 

7.1 

Gli alunni sono sempre tenuti ad avere un 

comportamento improntato al rispetto di 

sé e degli altri, al rispetto delle regole di 

convivenza sociale, della funzionalità 

della scuola, curando il materiale proprio e 

degli altri, nonché rispettando luoghi, 

persone e responsabilità altrui. 

L’insegnante è sempre responsabile della classe , 

per tutta la durata del suo servizio. Se accoglie 

alunni di altre classi per necessità sopraggiunte, è 

responsabile anche di questi. Il genitore deve 

collaborare con la scuola nell’educazione del 

minore allo scopo di ottenere una educazione 

completa. Il genitore deve altresì provvedere a 

fornire al figlio il materiale richiesto dai docenti, 

dopo le delibere degli OO.CC. 

7.2   intervallo 

Gli alunni trascorrono l’intervallo nella 

propria aula; non possono correre o fare 

giochi pericolosi; possono recarsi ai 

servizi igienici, dopo aver chiesto il 

permesso all’insegnante. 

L’intervallo si effettua nella scuola 

primaria dalle ore10.30 alle ore 10.45,                                              

nella scuola secondaria di primo grado alla 

fine della terza ora, gli ultimi 10 minuti. 

Gli insegnanti in servizio vigilano accuratamente 

sul comportamento degli alunni, anche per evitare 

che si spostino da un piano all’altro o da una 

classe all’altra, senza i relativi permessi. 

I collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare 

sugli alunni che si recano in bagno e transitano 

negli spazi del reparto di assegnazione. 

7.3 cambio dell’ora di lezione 

Gli alunni durante il cambio d’ora, sono 

tenuti a non 

allontanarsi dalla classe, a riporre il 

materiale della 

disciplina precedente e a preparare il 

materiale per l’ora successiva. 

Gli insegnanti, al suono della campana, qualora 

debbano lasciare la classe, si recano il prima 

possibile verso la classe che li attende, affidando 

al personale in servizio la custodia;qualora 

abbiano terminato il servizio, attendono il collega 

che li deve sostituire. Qualora assumano servizio 

dopo la prima ora, si recheranno nella classe 

designata 5 minuti prima dell’inizio della lezione. 

In caso di esigenze specifiche e in modo 

predeterminato, la custodia della classe è affidata 

al personale in servizio. Modalità particolari 

dell’avvicendamento dei docenti andranno 

annotate nel registro di classe. 

7.4 accesso ai servizi igienici 

Gli alunni possono uscire dall’aula solo 

dopo l’assenso dell’insegnante. 

I collaboratori scolastici vigilano sugli alunni che 

transitano, controllando che non si soffermino nei 

corridoi 



7.5   palestra 

L’alunno è tenuto a rispettare le regole del 

buon 

comportamento e a non compiere atti che 

possano mettere in pericolo la sicurezza 

propria e altrui. 

L’abbigliamento per l’utilizzo delle 

palestre è il seguente: tuta da ginnastica e 

scarpette da ginnastica. 

L’insegnante guida la classe negli spogliatoi, in 

palestra e sorveglia tutti gli alunni in ogni 

momento, affinché non incorrano in situazioni di 

pericolo. 

Consente, sotto la sua sorveglianza, l’uso degli 

attrezzi 

7.6   laboratori 

L’alunno è tenuto a rispettare gli strumenti 

e i sussidi 

didattici e a non recare danni al patrimonio 

della scuola. 

L’insegnante guida la classe nei laboratori e, 

durante le attività, sorveglia e vigila sugli gli 

alunni. 

7.7   uso del telefono e della fotocopiatrice 

Gli alunni non possono tenere acceso il 

telefono cellulare nei locali scolastici. In 

caso di effettiva necessità possono 

comunicare con i familiari tramite il 

telefono della Segreteria o con altri mezzi 

compreso il cellulare dietro permesso dei 

docenti responsabili. Gli alunni non 

possono, per nessun motivo richiedere 

fotocopie 

Gli insegnanti, qualora un alunno tenga il 

cellulare, ne disciplina l’uso evitando l’utilizzo 

nelle ore di lezione. Il personale della scuola non 

può usare il telefono cellulare durante le attività, 

se non per motivi di servizio. 

Gli insegnanti possono effettuare fotocopie per 

uso scolastico dietro autorizzazione del Dirigente 

scolastico o della Segreteria. 

7.8   uso del diario scolastico 

Il diario scolastico personale rappresenta 

un mezzo di comunicazione fra scuola e 

famiglia da utilizzare per avvisi 

concernenti il funzionamento della scuola, 

gli orari ed eventuali cambiamenti 

organizzativi che 

dovessero verificarsi a breve termine. In 

caso di avvisi rivolti alle famiglie degli 

alunni, sarà sempre richiesto, al genitore o 

a chi ne fa le veci, di apporvi in calce una 

firma per presa visione in modo che essa 

possa rappresentare un mezzo di verifica 

da parte dei docenti che l’avviso è stato 

visionato. Pertanto, i genitori hanno 

l’obbligo di visionare quotidianamente il 

diario scolastico degli alunni. 

Conseguentemente, l’alunno è obbligato a 

tenere il proprio diario in modo ordinato e 

leggibile, in maniera consona alla sua 

funzione. 

Gli insegnanti devono controllare l’apposizione 

della firma dei genitori in calce ad ogni 

comunicazione effettuata attraverso il diario 

scolastico. 

 

 

 

 

 

 



Articolo 8 

Attività pomeridiane extracurriculari e arricchimento dell’offerta formativa 

Premessa  

La Scuola, nell’ambito delle linee portanti del P.O.F., promuove attività facoltative in orario 

extrascolastico che contribuiscono all’arricchimento della formazione. Le famiglie, avuta  

informazione ufficiale dalla scuola dei corsi promossi, dopo attenta valutazione, decidono liberamente 

e, nel caso, presentano la propria adesione sugli appositi moduli. 

 

Gli alunni che partecipano ad attività, 

extracurricolari proposte annualmente 

dalla scuola devono: 

- prendere visione del calendario delle 

attività,che viene loro consegnato; 

- portare le comunicazioni alle famiglie e 

riportarle a scuola controfirmate, con 

l’adesione o la non adesione; 

- la frequenza al corso scelto diventa 

obbligatoria ed eventuali assenze 

dovranno essere giustificate e motivate da 

un genitore; 

- poiché tali attività sono, a tutti gli effetti, 

parte integrante della programmazione 

didattica, gli alunni devono mantenere un 

comportamento corretto e responsabile, 

per le mancanze si applicherà il 

regolamento di disciplina. 

Il genitore, consapevole della scelta effettuata, 

deve contribuire alla regolare frequenza del corso 

del proprio figlio. 

L’insegnante del corso è responsabile degli alunni 

e anche del materiale che usa e di quanto si trova 

nel locale in cui opera con il gruppo. 

 

Articolo 9 

Comunicazione scuola-famiglia 

Gli alunni sono tenuti: 

- a portare a scuola ogni giorno il diario 

per le comunicazioni; 

- a far firmare tutte le comunicazioni fatte 

scrivere dalla scuola sui loro diari; 

- a consegnare ai genitori avvisi loro 

indirizzati. 

Sono previsti: 

- Incontri individuali con i docenti come 

da orario di ricevimento pubblicato sul sito 

www.icbisaccia.it 

- Incontri collegiali con i docenti 

programmati annualmente dal Dirigente 

scolastico nell’ambito del Piano annuale 

delle attività deliberato all’inizio dell’anno 

scolastico 

- Incontri con i docenti e il Dirigente 

previa disponibilità ed appuntamento al 

fine di discutere di problemi relativi al 

comportamento dell’alunno e/ o delle sue 

eventuali difficoltà di apprendimento 

- Incontri con i docenti relativi ad attività 

progettuali comunque attivate dalla scuola 

L’obbligo di consegna di copia del Piano 

dell’Offerta Formativa ai genitori all’atto 

dell’iscrizione previsto dal DPR 275/ 99 si intende 

evaso con la pubblicazione del documento sul sito 

ufficiale della istituzione scolastica: 

www.icbisaccia.it 

I genitori sono invitati a controllare 

frequentemente il diario scolastico e possono 

utilizzare lo stesso come strumento per 

comunicare con i docenti. I docenti cureranno la 

puntuale consegna agli alunni del materiale 

informativo e di quanto debba pervenire alle 

famiglie. Qualora l’alunno sia assente, il genitore 

si dovrà informare di eventuali avvisi dati in 

assenza del figlio. 

Il docente è tenuto a controllare che il genitore 

abbia firmato per presa visione e ritira eventuali 

risposte se richieste dai genitori. 

I collaboratori scolastici consegnano agli 

insegnanti tutto ciò che la Direzione autorizza o 

chiede che sia distribuito alle famiglie facendo 

firmare agli insegnanti per presa visione. 



nell’ambito del Piano dell’Offerta 

 

 

Articolo 10 

Ricevimenti e comunicazioni degli apprendimenti 

10.1 ricevimento del dirigente 

Il Dirigente riceve su appuntamento da 

prendersi tramite la segreteria o da altro 

personale incaricato. 

10.2 ricevimento dei docenti 

Gli alunni consegnano ai genitori gli 

avvisi ricevuti e li fanno firmare, per 

presa visione, con gli orari di 

ricevimento settimanali dei singoli 

docenti e di quelli collegiali 

pomeridiani. 

Gli insegnanti, all’inizio dell’anno scolastico, fissano 

i giorni e gli orari di ricevimento settimanale dei 

genitori. 

Il Collegio dei Docenti fissa le date dei ricevimenti 

pomeridiani dei genitori che saranno comunicate alle 

famiglie. Il genitore, in caso di necessità e urgenza, 

sarà ricevuto singolarmente, previo accordo, al di 

fuori degli orari di ricevimento stabilito. Per la 

comunicazione degli apprendimenti e la consegna dei 

documenti di valutazione, i genitori seguiranno le 

modalità che verranno comunicate tramite gli alunni, 

o affisse all’albo della scuola. 

 

Articolo 11 

Assemblee sindacali- scioperi 

Gli alunni fanno firmare dai genitori le 

comunicazioni inerenti le assemblee 

sindacali ed eventuali scioperi che 

comportano variazioni d’orario di 

lezione o addirittura la sospensione 

delle lezioni. 

In caso di sciopero saranno accolti a 

scuola gli alunni i cui insegnanti sono 

in servizio nel primo turno nella Scuola 

dell’Infanzia e nella prima ora di 

lezione presso la Scuola Primaria e 

Secondaria di I °Grado, e attraverso lo 

scorrimento di orario di lezione per gli 

insegnanti che non partecipano 

all’azione di sciopero. Il turno 

pomeridiano della Scuola dell’Infanzia 

è rispettato previo avviso ai genitori. 

Almeno un genitore deve firmare, per avvenuta 

informazione, le comunicazioni che vengono inviate, 

anticipatamente, tramite gli alunni, su ingresso 

posticipato o uscita anticipata a causa di assemblee o 

scioperi. I Docenti, dovranno apporre, di fianco alla 

firma del comunicato dell’assemblea o dello 

sciopero, la loro intenzione a partecipare. La 

Segreteria, una volta raccolte le adesioni dei docenti, 

dovrà inviarne comunicazione alle classi/ sezioni. 

In caso di sciopero dei Collaboratori scolastici o 

degli addetti alle pulizie,occorre dare comunicazione 

scritta alle famiglie. In ogni caso la Scuola garantisce 

i servizi minimi essenziali. 

 

 

 

Articolo 12 

Assenze del personale 

Gli alunni in caso di assenza di un 

docente, vengono affidati ad altri 

docenti o al personale presente, in 

attesa di provvedere alla supplenza. 

Il Personale che si assenta per malattia è tenuto a: 

- comunicare alla Segreteria prima dell’inizio della 

prima ora (8,00) l’assenza anche se il suo servizio cade 

in ore successive. 

- a produrre la certificazione medica dal giorno di 

assenza per malattia o alla eventuale prosecuzione della 

stessa, 

- a denunciare il proprio domicilio durante l’assenza. 

Il Personale che richiede un permesso breve in orario di 



servizio è tenuto a: 

- fare richiesta, sull’apposito modulo, al Dirigente 

Scolastico, specificando il giorno, l’ora e il motivo 

dell’assenza. 

- a rispettare il numero di ore per le quali si può 

assentare che non deve superare il 50% del totale delle 

ore di lavoro nella giornata, per i docenti non più di due 

ore. 

- le ore di permesso saranno recuperate o  trattenute  

secondo le esigenze della Scuola e a norma di 

contrattazione. 

Il Personale a T.I. che richiede un permesso retribuito 

(max tre giorni all’anno) è tenuto a: 

- farne richiesta al Dirigente Scolastico con largo 

anticipo specificando il giorno e il motivo 

 

Articolo 13 

Conservazione delle dotazioni librarie, dei sussidi didattici e tecnico-scientifico di 

laboratorio 

In ciascun Plesso, all’inizio di ogni anno scolastico, su indicazione del Dirigente Scolastico, il 

D.S.G.A. affida ad un insegnante la custodia delle dotazioni librarie, dei sussidi didattici e tecnico-

scientifici dei laboratori. A fine anno scolastico il responsabile della custodia annoterà lo stato di 

conservazione dei sussidi e le eventuali esigenze di manutenzione degli stessi. 

 

 

 

 

 

Articolo 14 

 

Concessione in uso dei locali scolastici e delle attrezzature delle scuole comprese le 

palestre 

L’educazione permanente e l’istruzione ricorrente sono opera non solo della Scuola ma anche di altri 

organismi sociali e pertanto non possono essere disattese le richieste d’uso dei locali e delle 

attrezzature per quelle attività ed iniziative dirette a realizzare “la funzione della Scuola come centro 

di promozione culturale, sociale e civile”. Il Consiglio di istituto, nel rispetto della normativa vigente 

in materia , individua alcuni criteri generali di riferimento: 

le attività connesse all’organizzazione e allo svolgimento delle manifestazioni sportive scolastiche 

programmate dal U.S.P. d’intesa con il C.O.N.I . nonché quelle di avviamento alla pratica sportiva, 

hanno priorità assoluta rispetto ad eventuali richieste da parte di Enti e Associazioni; 

i locali e le attrezzature scolastiche sono utilizzate da parte di altri Enti e Associazioni al di fuori 

dell’orario scolastico, previa autorizzazione dell’Autorità comunale e del nulla-osta del Consiglio 

d’Istituto secondo un dettagliato programma delle attività che si intendono svolgere, dei giorni, delle 

ore e delle persone che promuovono le attività stesse. 

in presenza di Enti e Associazioni che perseguono finalità di promozione culturale e sociale, copia dello 

statuto è allegata alla domanda di concessione in uso inviata all’Ente proprietario che ne trasmette 

copia alla scuola. 

il Consiglio d’Istituto è tenuto a motivare il mancato assenso all’Ente proprietario e al U.S.P.; 

la concessione ha la validità di un anno scolastico o meglio segue il perdurare dell’attività o del tempo 

necessario per lo svolgimento della manifestazione,come da richiesta; 

la convenzione con altri Enti, Associazioni e/ o privati, deve garantire la responsabilità civile e 



patrimoniale per i danni che dall’uso dei locali e delle attrezzature possono derivare allo Stato, 

esonerando il Dirigente Scolastico da ogni responsabilità per i danni stessi; 

le spese generali di funzionamento e di pulizia e il personale necessario per lo svolgimento delle attività 

sono a totale carico dei soggetti che stipulano la convenzione; 

prima dell’accesso all’uso dei locali e delle attrezzature il Dirigente scolastico procede a formalizzare lo 

stato di conservazione dei locali e delle attrezzature medesime per eventuali richieste di 

risarcimento 

 

Articolo 15 

Materiale pubblicitario- affissione di manifesti e locandine 

Associazioni culturali, sportive e religiose possono chiedere di pubblicizzare le proprie iniziative 

attraverso la scuola mediante la consegna di materiale agli alunni, previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico. Allo scopo di prevenire condotte strumentali rispetto agli alunni ed alle famiglie, il 

Dirigente Scolastico decide,inoltre, in merito alla distribuzione di fogli informativi, pubblicitari, libri 

in visione, biglietti gratuiti per spettacoli vari. E’ distribuito con gli stessi criteri il materiale 

proveniente dall'Ufficio Scolastico Regionale, dal U.S.P.,dal Comune di appartenenza, dalla 

Parrocchia, dal Distretto Sanitario. All’interno della Scuola e di ogni edificio comprensivo è riservato 

un apposito spazio per l’affissione di manifesti e locandine inerenti attività sindacali, iniziative 

potenzialmente interessanti per alunni, docenti e genitori. 

La valutazione per l’affissione del suddetto materiale è rimessa al Dirigente Scolastico. 

 

Articolo 16 

Insegnamento della religione cattolica e partecipazione a riti e cerimonie religiose 

Premesso che la Scuola riconosce e garantisce il diritto di ciascuno ( riferito in questo caso ai genitori 

che decidono per i propri figli) a professare liberamente il proprio credo religioso e di conseguenza ad 

avvalersi o meno della Religione Cattolica e che il comportamento di taluni può creare 

incomprensioni o rivendicazioni da parte di altri, il Consiglio di Istituto ritiene importante 

regolamentare la delicata materia indicando i seguenti criteri generali: 

a) la libertà religiosa degli alunni è tutelata dalla Scuola nei modi stabiliti dalle intese tra lo Stato e le 

singole confessioni, nelle quali si afferma esplicitamente che la libertà religiosa è salvaguardata dal 

fatto di non imporre agli alunni pratiche estranee alla loro confessione; 

b) la partecipazione a cerimonie e/o riti religiosi cattolici avviene nell’ambito della scuola, chi non 

partecipa ha l’obbligo di rimanere in classe con un docente incaricato. 

 

 

Articolo 17 

Visite guidate e viaggi d’istruzione 

 I viaggi e le visite d’istruzione vengono organizzati considerando le proposte relative ai criteri 

generali espresse dal Collegio dei Docenti e le mete proposte dai singoli Consigli di Classe ed 

Interclasse e Intersezione. Le visite didattiche ed i viaggi di istruzione saranno organizzati 

subordinatamente alla partecipazione della maggioranza degli alunni della classe (pari a 2/3) ed alla 

disponibilità dei docenti della classe a fare da accompagnatori. Il limite numerico dei 2/3 dei 

partecipanti non si considera nel caso di viaggi connessi con attività sportive, considerata la particolare 

composizione di tali gruppi di alunni ( per squadre e non per classi) o per gite di rilevante importanza 

culturale. Il Consiglio di istituto, nel rispetto della normativa vigente, fissa i criteri generali per la 

programmazione e l’attuazione di quanto all’argomento del presente art. 17, anche alla luce della C.M. 

263 del 2/ 10/1996 e delle disposizioni del Ministero dei Trasporti del 2/2/1996. Alla fine del viaggio 

d’istruzione, i docenti accompagnatori presenteranno una breve relazione al Dirigente scolastico al fine 

di segnalare gli eventuali inconvenienti e/ o servizi soddisfacenti per ché sia considerata dal Consiglio 

d’Istituto alla stregua di una lettera di referenze per l’agenzia che ha curato l’organizzazione del 

viaggio. In  tal modo, nei successivi viaggi di istruzione, il Consiglio potrà tener conto delle referenze 

 



segnalate sia in positivo che in negativo, al fine di assegnare o meno l'appalto. 

Gli alunni fanno firmare dai genitori 

l’autorizzazione per l’uscita in orario 

scolastico o in orario extrascolastico sul 

quale è indicato la meta e l’orario della 

visita. 

Gli alunni che non presentano le firme per 

l’autorizzazione non possono partecipare 

alle uscite e verranno assegnati ad altra 

classe dal responsabile dell’uscita. 

Per i viaggi di istruzione gli alunni 

devono riconsegnare firmate da un 

genitore le autorizzazioni richieste: 

- quella preventiva e quella definitiva. 

Tali richieste conterranno il programma 

del viaggio e la spesa da sostenere. 

Poiché tali attività sono a tutti gli effetti, 

parte integrante della programmazione 

didattica, gli alunni devono mantenere un 

comportamento corretto e responsabile. 

Agli alunni è permesso portare in viaggio 

un telefono cellulare per facilitare la 

comunicazione con le famiglie in ogni 

momento della giornata. I genitori 

possono richiedere informazioni 

sull’andamento della visita o del viaggio 

cui partecipano i loro figli contattando 

l’ufficio di segreteria negli orari di 

apertura dello sportello al pubblico. 

La programmazione di dette iniziative è inserita 

nel P.O.F. della Scuola approvato dal Collegio dei 

docenti. I Consigli di Intersezione, di Interclasse e 

di Classe, con la componente genitori propongono 

le iniziative. 

Il Dirigente organizza sotto l’aspetto didattico e 

finanziario le iniziative inviando al Consiglio di 

istituto gli adempimenti di competenza. I docenti 

accompagnatori devono essere almeno due se 

l’iniziativa riguarda una sola classe, 

indipendentemente dal numero degli alunni. 

Nel caso in cui il numero degli alunni e delle 

classi sia più alto, gli insegnanti accompagnatori 

devono essere in rapporto di 1 a 15 alunni. 

È obbligatoria la presenza dei docenti di sostegno 

in caso di partecipazione di alunni diversamente 

abili. 

I docenti accompagnatori, di norma, devono 

appartenere alla classe partecipante. Solo in caso 

di mancanza di disponibilità, il Dirigente 

scolastico, al fine di permettere agli alunni di 

partecipare alla visita o al viaggio d’istruzione, 

può designare docenti di altre classi, se 

disponibili. I docenti accompagnatori devono 

sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di 

responsabilità nell’ambito della quale dichiarano 

di essere a conoscenza dell’obbligo di attenta  e 

continua sorveglianza dei minori a loro affidati in 

ottemperanza a quanto prescritto nel Codice 

Civile. 

Prima della partenza, gli insegnanti 

accompagnatori devono ricevere dall’ufficio di 

segreteria un modello per la denuncia di eventuali 

infortuni. I docenti che dichiarano la loro 

disponibilità ad accompagnare gli alunni devono 

mettere a disposizione dell’ufficio di segreteria e 

del Dirigente scolastico il proprio numero di 

cellulare al fine di poter essere sempre contattati 

per eventuali comunicazioni e informazioni. 

Alle visite e viaggi d’istruzione è consentita la 

partecipazione in via residuale del personale ATA 

se disponibile e se la relativa assenza non è 

pregiudizievole per l’organizzazione del lavoro. 

Detto personale partecipante alle visite e viaggi 

d’istruzione avrà il compito di coadiuvare i 

docenti nel controllo degli alunni. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Articolo 18 

Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa 

Ai sensi dell’art .32 del DI 44/2001, nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’Istituto 

specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività 

negoziali, il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all’art 32 

c.2  del DI 44/01, può avvalersi dell’opera di esperti esterni. 

Con tali esperti esterni l’istituzione scolastica stipula contratti di prestazione d’opera al fine di 

garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e sperimentazione rivolti anche ai docenti e al personale ATA. 

Tali esperti saranno scelti sulla base dei seguenti criteri espressi nell’ordine: 

titoli posseduti e certificati  

competenze possedute e certificate  

pubblicazioni a stampa  

precedenti esperienze documentate  

In relazione al tipo di attività ed impegno professionale richiesto, il limite massimo dei compensi 

attribuibili è da considerarsi pari a quello fissato nella Tab.V allegata al CCNL 06-09.Per gli esperti 

esterni impegnati nei progetti regionali ed europei verranno prese come punto di riferimento le linee 

guida riferite a tali progetti per il personale docente e/o amministrativo. 

 

 

 

 

Articolo 19 

Iscrizione alunni – criteri per l’assegnazione degli alunni ai plessi, alle sezioni e alle 

classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

I genitori, all’atto dell’iscrizione degli alunni alla scuola, possono esprimere eventuali preferenze 

rispetto al tempo scuola settimanale nei limiti delle risorse ed organico disponibili. 

All’atto dell’iscrizione in nessun caso il genitore può esprimere preferenze per un determinato corso 

e/o docente. 

I gruppi classe saranno formati da una commissione composta da docenti e da rappresentanti dei 

genitori del Consiglio d’Istituto sulla base dei criteri indicati dal Consiglio stesso.L’assegnazione dei 

gruppi classe  ai relativi corsi avverrà in maniera assolutamente anonima, attraverso sorteggio 

pubblico, in presenza dei genitori in data precedente l’inizio delle lezioni pubblicata attraverso 

affissione all’albo. Del sorteggio, presieduto dal Dirigente scolastico, sarà redatto apposito verbale 

che verrà affisso all’albo della scuola. Per nessun motivo è ammesso cambio di corso. Tale 

eventualità può essere presa in considerazione dal Dirigente solo in caso di scambio di alunni per 

compensazione da un corso all’altro e a condizione che tale scambio non alteri il numero degli alunni 

per classe e la composizione della classe sulla base del merito.Il Dirigente si riserva di considerare le 

eventuali motivazioni e di tutelarle nel rispetto della privacy ai sensi del D.lgs 196/ 03 

 

Articolo 20 

Procedure e accoglimento dei reclami 

Il Consiglio di Istituto ritiene legittima da parte dell’utenza la possibilità di avanzare al responsabile 

dell’Ufficio di presidenza reclami in ordine a questo o quell’aspetto dell’attività scolastica. A tale fine 



regola la pratica dei reclami secondo i criteri di seguito espressi: 

- i reclami sono espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e sono formalizzati in ogni caso; 

- le procedure di indagine hanno inizio solo dopo la presentazione del reclamo scritto; 

- i reclami anonimi non sono presi in nessun caso in considerazione; 

- il Capo di Istituto, dopo aver esperito le indagini in merito, risponde in forma scritta al reclamante 

entro un termine di 15 giorni e fino a un massimo di 30 giorni in caso di indagini più complesse; 

- di tutti i reclami il Capo di Istituto, annualmente, redige una relazione al Consiglio di Istituto, con i 

provvedimenti presi per ciascuno di essi. 

 

 

 

 

 

 

Articolo 21 

Apertura e funzionamento degli uffici di segreteria e di presidenza 

La segreteria è aperta: 

dal lunedì al sabato: ore 8,00 - ore 14.00   

 riceve: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

 

Il Dirigente scolastico riceve, previo appuntamento.  

 

 

Articolo 22 

Privacy- tutela dati personali 

In ottemperanza al Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003, entrato in vigore il 1° gennaio 

2004, i dati personali sono trattati assicurando un elevato livello di tutela, dei diritti e delle libertà del 

personale dipendente e dell’utenza, nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed 

efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per 

l’adempimento degli obblighi da parte di questo Istituto. 

Il documento relativo alla protezione dei dati personali, sarà aggiornato e/o integrato annualmente e 

gli adempimenti in esso previsti saranno regolarmente ottemperati da parte delle figure preposte. 

 

Articolo 23 

Il presente regolamento è approvato con delibera dal Consiglio d’Istituto e con la stessa modalità è 

soggetto a rettifica e/ o integrazione. 

 Eventuali richieste di rettifiche e/ o integrazioni possono essere avanzate, per iscritto, anche da un 

solo membro del Consiglio stesso o da un gruppo di almeno venti genitori, al Presidente del Consiglio 

d’Istituto che provvederà a porle all’o.d.g.. 

Il presente regolamento ha validità dal momento in cui viene deliberato e rimane in vigore fino al 

momento di una successiva eventuale modifica e/ o integrazione. 

Una volta approvato, il Regolamento viene pubblicato sul sito internet della scuola all’indirizzo 

www.icbisaccia.it. 

 

 

Letto ed approvato dal Consiglio d’Istituto in data 15/10/2009.  

 

 

http://www.icbisaccia.it/

