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PREMESSA 

La scuola è un luogo di formazione ed educazione della persona che si attuano attraverso lo studio  

ed il confronto democratico di tutte le sue componenti: Dirigente Scolastico, docenti, allievi,  

personale A.T.A., famiglie.  

Il seguente regolamento di Istituto fornisce le informazioni essenziali sull’organizzazione scolastica e 

sull’impianto didattico-educativo scelto dagli Organi Collegiali dell’Istituto Omnicomprensivo di 

Montenero di Bisaccia il cui impegno è profuso per rispondere alle esigenze e alle richieste del 

territorio e per garantire il successo formativo.  

Il Regolamento di Istituto, vuole rendere esplicite a tutte le componenti quelle norme che, se 

accettate e condivise, facilitano il buon andamento dell’Istituto nel rispetto dei diritti e  

delle libertà di ciascuno, permettono di realizzare pienamente gli obiettivi propri della scuola e di 

ottimizzare l’impianto organizzativo.  

Tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento viene comunque disciplinato dalle Leggi  

vigenti.  

TITOLO 1 ORGANI COLLEGIALI  

Art. 1 Collegio docenti  

Art. 2 Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe  

Art. 3 Comitato di valutazione  

Art. 4 Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti  

Art. 5 Norme di funzionamento del Comitato per la Valutazione del Servizio dei docenti  

Art. 6 Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione  

Art. 7 Norme di funzionamento dell’Organo di Garanzia  

TITOLO 2 DOCENTI  

Art. 1 Ingresso e accoglienza  

Art. 2 Compilazione registri  

Art. 3 Assistenza e vigilanza in orario scolastico  

Art. 4 Norme di comportamento  

TITOLO 3 ALUNNI  

Art. 1 Ingresso e accoglienza  

Art. 2 Comunicazioni scuola - famiglia  

Art. 3 Ritardi – assenze  
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Art.4 Uscite  

Art. 5 Esoneri  

Art. 6 Assemblee degli studenti  

Art. 7 Assistenza e vigilanza in orario scolastico  

Art. 8 Norme di comportamento  

Art. 9 Diritto di trasparenza alla didattica  

Art. 10 Diritto alla riservatezza  

Art. 11 Diritto all’informazione  

TITOLO 4 GENITORI  

Art. 1 Patto educativo di corresponsabilità  

Art. 2 Diritto di assemblea  

Art. 3 Assemblea di sezione/classe  

Art. 4 Assemblea di plesso  

Art. 5 Assemblea d’Istituto  

Art. 6 Accesso dei genitori ai locali scolastici  

TITOLO 5 GESTIONE DELLE RISORSE  

Art. 1 Uso della palestra  

Art. 2 Uso dei laboratori e delle aule speciali  

Art. 3 Sussidi didattici  

Art. 4 Diritto d’autore  

Art. 5 Uso esterno della strumentazione tecnica  

Art. 6 Distribuzione materiale informativo e pubblicitario  

TITOLO 6 PREVENZIONE E SICUREZZA  

Art. 1 Accesso di estranei ai locali scolastici  

Art. 2 Circolazione di mezzi all’interno dell’area scolastica  

Art. 3 Rischio ed emergenza  

Art. 4 Obblighi dei lavoratori  

Art. 5 Sicurezza degli alunni  

Art. 6 Somministrazione di farmaci  

Art. 7 Divieto di fumo 

Art. 8 Uso del telefono  
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TITOLO 1  ORGANI COLLEGIALI  

Affinchè la scuola assuma il carattere di una comunità le attività di programmazione e di gestione si 

realizzano negli Organi Collegiali previsti dalla Legge: Consiglio di Istituto, Collegio Docenti unitario, 

Consiglio di Intersezione, di Interclasse, di Classe, Assemblee di classe e Comitato dei genitori.  

La composizione degli organi collegiali, le modalità di elezione, la durata delle cariche, nonché tutte 

le caratteristiche relative al funzionamento, sono definite dalla normativa nazionale.  

Le procedure necessarie per assicurarne il funzionamento sono curate dall’ufficio di segreteria.  

Nel nostro Istituto opera il Commissario Straordinario nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale  

al quale sono attribuite le competenze previste dal D.Lvo n° 297/1994 (e successive modificazioni ed 

integrazioni) e dal D.Int.le n° 44/2001.  

Art 1. Il Collegio Docenti è composto da tutto il personale insegnante a tempo indeterminato e  

determinato in servizio nell’istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, il quale attribuisce le 

funzioni di Segretario ad uno dei docenti collaboratori.  

Il Collegio Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico e predispone il 

Piano dell’Offerta Formativa, la sua composizione e le attribuzioni sono regolamentate dall’art. 7 del 

T.U. 297/94 e dalle norme di legge.  

Nell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia funzionano, oltre al Collegio dei Docenti 

unitario, i collegi dei docenti di ordine di scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado e 

Secondaria di II grado; tali collegi si occupano di problematiche specifiche dell’ordine di scuola 

rappresentato e possono deliberare esclusivamente al solo ordine rappresentato.  

Art. 2 Consiglio di intersezione, interclasse e di classe  

 Il Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe è composto, di norma, dagli insegnanti in 

servizio nel plesso per le scuole dell’infanzia e della scuola primaria, e dai docenti di ogni singola 

classe per la scuola secondaria. Ad essi si aggiungono i rappresentanti dei genitori .  

 I Consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da 

un docente delegato; si insediano all’inizio di ciascun anno scolastico e si riuniscono secondo il 

piano annuale delle attività, in orari non coincidenti con l’orario delle lezioni e  

 tale da consentire la partecipazione dei genitori, hanno anche il compito di formulare al collegio 

dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e di favorire i rapporti reciproci 

tra docenti, genitori ed alunni.  

 Le competenze relative alla didattica spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di 

classe con la sola presenza dei docenti.  
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Art. 3 Il Comitato di Valutazione è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto dai membri  

eletti nel Collegio dei Docenti. E’ convocato dal Dirigente Scolastico a norma di legge ogni volta che 

se ne presenti la necessità. Le funzioni di segretario sono attribuite ad uno dei docenti membri del 

Comitato stesso. Il Comitato di Valutazione:  

o Provvede alla valutazione del servizio dei docenti che ne facciano richiesta  

o Esprime un parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti a tempo indeterminato  

 

Art. 4 Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti  

1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano 

Annuale delle attività funzionali all’insegnamento.  

2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in 

seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno 

un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.  

3. Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le 

nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.  

4. Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri del Collegio 

stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti esterni alla 

scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore.  

Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state 

nominate.  

Art. 5 Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione  

1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro 

del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di 

tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.  

2. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo  

il Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento concordato ed approvato prima dell'inizio 

delle lezioni.  
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Art. 6 Norme di funzionamento dell’Organo di Garanzia  

1. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la 

presidenza, da un docente, designato dal Collegio dei Docenti, e da un genitore. Per la componente 

docenti e genitori è prevista la nomina di un componente supplente che interviene in caso di 

incompatibilità o dovere di astensione del componente titolare.  

2. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano 

all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina e dello Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n.249).  

3. In particolare, l'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi dei genitori degli allievi, o di chi 

dimostri interesse, contro le sanzioni disciplinari.  

4. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto entro cinque giorni 

dalla notifica del provvedimento), il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza 

inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre dieci giorni dalla 

presentazione del ricorso medesimo.  

5. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta 

in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri 

dell'Organo, per iscritto, almeno cinque giorni prima della seduta.  

6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno del componenti.  

Il componente impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, 

possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.  

7. Ciascun componente dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione  

del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.  

8. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere  

tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale 

considerazione dell'oggetto all'Ordine del Giorno.  

9. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.  

TITOLO 2 DOCENTI  

Art. 1 Ingresso e accoglienza  

1. I docenti devono accogliere gli alunni, trovandosi nella propria sede almeno cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni (CCNL 29 novembre 2007, art. 29, c. 5).  
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Art. 2 - Compilazione registri  

1. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti,  

controllare quelli dei giorni precedenti e annotarne l’avvenuta o la mancata giustificazione (Scuola 

Primaria e Secondaria). La mancata giustificazione dopo tre giorni diventa un’assenza ingiustificata 

sanzionabile come da Regolamento di disciplina.  

2. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l’orario di entrata, la giustifica o la richiesta di 

giustifica e ammetterlo in classe.  

3. I docenti possono autorizzare l’uscita anticipata di un alunno minore su richiesta scritta dei 

genitori che ne abbiano la tutela. L’autorizzazione è concessa solo nel caso in cui l’alunno sia 

prelevato dal genitore stesso o da un suo delegato munito di un documento di riconoscimento.  

Il docente dovrà annotare l’ora di uscita sul registro di classe. In caso di alunni minorenni sarà cura 

dei docenti registrare il nome della persona che ha prelevato.  

4. Ogni docente deve tenere aggiornato diligentemente il registro elettronico di classe e quello 

personale sul quale vanno annotati, le assenze, i voti di profitto ed eventuali situazioni 

problematiche dell’alunno.  

Art. 3 Assistenza e vigilanza in orario scolastico  

1. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli: in nessun caso la 

classe deve essere lasciata senza vigilanza. Se per motivi di estrema necessità o di emergenza 

l’insegnante deve lasciare la classe avvisa il collaboratore scolastico di vigilare su di essa.  

2. Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si 

trasferisce con la massima sollecitudine nella nuova classe. Qualora due docenti debbano 

subentrare reciprocamente, uno dei due affida temporaneamente la classe ad un collaboratore 

scolastico.  

3. Durante l’intervallo il docente sarà coadiuvato nella vigilanza anche dai collaboratori scolastici.  

2. Nella scuola dell’infanzia i docenti in servizio di assistenza si dispongono negli spazi destinati agli 

alunni in posizione strategica in modo tale da poter controllare e prevenire situazioni di pericolo. Se 

un docente con turno di assistenza dovesse essere sostituito, il collega supplente si farà carico 

anche del turno di assistenza.  

3. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta 

eccezione per casi seriamente motivati.  

5. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra, nelle aule speciali, nei laboratori,  
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il docente si deve accertare che tutti gli alunni siano pronti ed ordinatamente disposti prima di 

iniziare il trasferimento. Gli alunni, durante il trasferimento, devono essere sempre accompagnati 

da un docente.  

6. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i  

materiali siano riposti negli appositi spazi ed accompagnano la classe all’uscita. Nella scuola 

dell’infanzia e primaria, gli insegnanti vigilano affinchè gli alunni siano affidati ai genitori o agli adulti 

delegati.  

Art. 4 Norme di comportamento  

1. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono 

sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.  

2. Se il docente è impossibilitato, per legittimo impedimento, a presentarsi a scuola,deve 

preavvisare la Segreteria tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, anche 

nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza (CCNL 29 novembre 2007, art. 17, c. 10).  

3. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola-

famiglia più trasparente ed efficace; devono comunque essere disponibili ad eventuali incontri 

richiesti dalle famiglie.  

4. Ogni docente è tenuto a visitare il sito dell’Istituto regolarmente, in quanto gli avvisi/circolari si 

considerano notificati agli interessati una volta pubblicati sul sito web ( home, albo on line) 

 5. E’ vietato l’uso del telefonino durante l'orario di lavoro (C.M. 25 agosto 1998, n. 362), per offrire 

agli alunni un modello educativo di riferimento esemplare.  

6. E’ vietato fumare in tutti gli spazi della scuola, quindi all’interno degli edifici e negli spazi di 

pertinenza dell’Istituto.  

7. In caso di sciopero, i docenti saranno invitati a comunicare preventivamente e del tutto 

volontariamente la loro adesione scritta in modo da consentire di provvedere all’organizzazione 

scolastica. L’adesione o meno allo sciopero, comunicata con le modalità di cui sopra non può essere 

modificata.  

8. In caso di assemblea sindacale, il dipendente dovrà comunicare obbligatoriamente per scritto la 

propria adesione o meno; ciò consentirà di organizzare le attività scolastiche. La mancata 

comunicazione scritta sarà interpretata come non adesione all’assemblea.  

Nelle scuole dell’infanzia e primaria sarà compito del docente comunicare alle famiglie la propria 

eventuale partecipazione all’assemblea e l’orario di inizio delle lezioni.  

Si ricorda che ciascun docente ha diritto a partecipare a non più di 2 assemblee al mese per un 

massimo di 10 ore annue.  



9 

 

9. Per le assenze dal servizio si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente. I docenti sono 

comunque tenuti ad avvisare dell’assenza almeno 5 giorni prima e, dove non possibile, devono 

telefonare alla segreteria del personale la mattina prima delle 8.00.  

TITOLO 3 ALUNNI  

Art. 1 Ingresso e accoglienza  

1. Gli alunni devono arrivare puntuali a scuola dove saranno accolti dai docenti nell’atrio o  

nelle classi secondo le disposizioni previste nei singoli plessi.  

Art. 2 Comunicazioni scuola - famiglia  

1. Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado devono portare 

quotidianamente il diario scolastico e/o il libretto personale che sono il mezzo di comunicazione tra 

scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali 

annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola, anche attraverso il registro elettronico, e 

ad apporre la propria firma per presa visione.  

2. Per la Scuola dell'Infanzia le comunicazioni vengono affisse in bacheca e/o distribuite ai bambini.  

Art. 3 Ritardi - assenze  

1. Nella Scuola dell’Infanzia i ritardi, sia all’entrata sia all’uscita, sono giustificati con comunicazione 

dei genitori fatta in presenza e allegata alla docente.  

2. Nella Scuola Primaria e Secondaria i ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno 

essere giustificati dai genitori il giorno stesso o il giorno successivo tramite diario o libretto 

personale. Per tutti gli ordini scolastici, per il verificarsi di ripetuti ritardi si fa riferimento al 

Regolamento di disciplina e al documento di Validità dell’anno scolastico.  

3. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite diario (Scuola Primaria) o libretto 

(Scuola Secondaria) e devono essere presentate al rientro in classe, all’inizio della prima ora di 

lezione, all’insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro elettronico. 

Dopo la terza volta che l’assenza non viene giustificata verrà considerata “assenza ingiustificata”.  

Art. 4 Assemblee degli studenti  

Gli studenti della scuola secondaria di II grado hanno diritto di riunirsi in assemblea a livello di classe 

e di istituto. La richiesta deve indicare ordine del giorno, data, orari e modalità di svolgimento della 

riunione. 

Il Dirigente scolastico, effettuati i necessari controlli formali, autorizza l’assemblea disponendo la 

sospensione delle lezioni e dando pubblicità al suo atto. Le assemblee di Istituto, in numero non 

superiore a quattro per anno scolastico, possono essere svolte con la partecipazione di esperti 

esterni autorizzati dal Consiglio d’Istituto.  
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L’attività didattica sarà sospesa per la durata delle assemblee anche per consentire agli interessati 

di partecipare attivamente con diritto di parola alla assemblea stessa.  

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per 

l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e 

civile degli studenti. Il Dirigente Scolastico, eventualmente coadiuvato da docenti e non docenti, ha 

potere di intervento in caso di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato 

svolgimento dell'assemblea.  

L'assemblea di classe è richiesta dai rappresentanti di classe con almeno tre giorni di anticipo, previa 

acquisizione del consenso dei docenti interessati, che mettono a disposizione le loro ore in 

proporzione al loro impegno didattico settimanale.  

Durante l'assemblea di classe, il docente assicura la vigilanza sugli studenti nei modi più opportuni.  

Art. 5 Uscite  

1. Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In 

caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola tramite richiesta scritta sul 

diario o sul libretto e venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un’altra 

persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento).  

In base all’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 

dicembre u.s., è prevista l’uscita autonoma degli alunni della Scuola Secondaria di I grado previa 

presentazione di formale richiesta da parte delle famiglie del modulo predisposto dall’Istituto.  

Per le uscite anticipate della Scuola Secondaria di II grado si fa riferimento al documento per la 

Validità dell’anno scolastico.  

Art. 6 Esoneri  

1. Gli alunni che per motivi di salute non potranno seguire le lezioni di Scienze Motorie  

per l’intero anno scolastico dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero 

firmata da un genitore e, a richiesta, la certificazione medica attestante l’effettiva impossibilità a 

partecipare all’attività pratica prevista. L’esonero riguarda comunque la sola attività pratica: 

l’alunno non viene esonerato dalla parte teorica per la quale viene regolarmente valutato.  

2. Per la pratica dell’attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi della Gioventù dovrà 

essere presentato il certificato di stato di buona salute.  
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Art. 7 Assistenza e vigilanza in orario scolastico  

1. Gli alunni possono lasciare l’aula per recarsi ai servizi igienici uno per volta autorizzati dal 

docente. Alla scuola dell'Infanzia vengono accompagnati da un collaboratore scolastico.  

2. Al cambio di insegnante nella classe non è consentito agli alunni di uscire dall’aula e di andare in 

giro per i corridoi disturbando il regolare svolgimento dell’attività didattica nelle altre classi.  

4. Gli alunni possono recarsi in palestra o nelle aule speciali solo con l’autorizzazione di un 

insegnante e sotto il controllo di un collaboratore scolastico che se ne assuma la responsabilità.  

5. Durante gli intervalli è necessario evitare ogni occasione di rischio e pericolo rispettando le 

indicazioni di sicurezza  

Art. 8 Norme di comportamento  

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei 

compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. Sono inoltre tenuti a 

rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, 

il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti coadiuvano i docenti per la sorveglianza 

della classe o di un gruppo di alunni.  

2. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità ed essere rispettati nella persona senza né 

subire né esercitare alcun tipo di violenza fisica o psicologica.  

3. È vietato utilizzare telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche all’interno delle strutture 

scolastiche. Per qualsiasi comunicazione di emergenza tra alunno e famiglia è a disposizione il 

telefono della scuola.  

4. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli 

affida.  

5. L’abbigliamento degli alunni deve essere consono all’ambiente scolastico e adeguato  

alle attività proposte. Qualora venisse rilevato un abbigliamento non adatto all'ambiente scolastico 

verrà segnalato prima all'alunno ed eventualmente alla famiglia.  

6. Tutte le mancanze relative ai precedenti commi sono disciplinate dal Regolamento di disciplina.  

Art. 9 Diritto di trasparenza nella didattica  

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

2. Il coordinatore illustrerà alle famiglie la programmazione di classe e recepirà osservazioni e 

suggerimenti da presentare e discutere in sede di consiglio di classe/interclasse/intersezione.  
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3. I docenti esplicitano le metodologie didattiche, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. La 

valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata al fine di attivare negli alunni 

processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e 

quindi migliorare il proprio rendimento.  

Art. 10 Diritto alla riservatezza  

- Il diritto alla riservatezza degli studenti si ispira ai principi delle norme sulla tutela della privacy.  

- E’ fatto divieto ad alcuno di indagare o divulgare dati di natura personale degli alunni quali ad 

esempio: le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, le adesioni ai 

partiti, associazioni, nonché i dati inerenti lo stato di salute.  

- Lo stato di salute dell’allievo, previo assenso dello stesso e dei genitori, può essere portato a 

conoscenza di altri solo nel caso in cui sia necessario perseguire l’incolumità fisica e della salute 

dell’interessato.  

Art. 11 Diritto all’informazione  

Gli studenti hanno diritto ad essere informati, su tutti gli aspetti, sia di natura organizzativa che 

didattica, inerenti la vita scolastica.  

L’informazione di tipo organizzativo agli studenti viene garantita tramite: comunicazioni del 

Dirigente o dei Docenti, che devono essere lette in classe; pubblicate sul sito ed esposte negli 

appositi spazi delle deliberazioni degli Organi Collegiali e delle diverse rappresentanze degli 

studenti.  

TITOLO 3 GENITORI  

Art. 1 Patto Educativo di Corresponsabilità  

1. Far comprendere al proprio figlio il valore educativo della scuola di fondamentale importanza per 

costruire il futuro e la propria formazione culturale.  

2. Controllare che il proprio figlio frequenti regolarmente la scuola, svolga i compiti assegnati, e sia 

sempre fornito del materiale scolastico necessario.  

3. Dialogare in modo costruttivo con i docenti riconoscendone e rispettandone il ruolo e 

l’autorevolezza.                                                                                                                                                             

4. Informarsi costantemente sulla situazione scolastica del proprio figlio.  

5. Controllare e firmare tempestivamente le comunicazioni e le giustifiche delle assenze.  

6. Prendere atto di eventuali e provati insuccessi del proprio figlio ed affrontarli con un 

atteggiamento di collaborazione.  

7. Educare il proprio figlio al rispetto delle regole e collaborare risarcendo eventuali danni.  

8. Rispettare quanto sottoscritto  
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Art. 2 Diritto di assemblea  

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le 

modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297.  

2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.  

3. L'Assemblea dei genitori può essere di sezione/classe, di plesso, di Istituto.  

 

Art. 3 Assemblea di classe/sezione  

1. L'Assemblea di sezione/classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Intersezione, 

Interclasse, Classe.  

2. È convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere 

richiesta:  

• dagli insegnanti;  

• da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.  

3. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite 

gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti i punti all’o.d.g..  

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

5. Il verbale dell'Assemblea redatto da un componente, viene inviato al Dirigente Scolastico.  

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

classe.  

Art. 4 Assemblea di plesso  

1. L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Interclasse, 

Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea.  

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni.  

3. La convocazione può essere richiesta:  

• dalla metà degli insegnanti di plesso;  

• da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe del plesso;  

• da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso.  

4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede,  

anche tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione  

contenenti i punti all’o.d.g..  

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

6. Il verbale dell'Assemblea redatto da un componente, viene inviato al Dirigente Scolastico.  
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7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e  

gli insegnanti del plesso.  

Art. 5 Assemblea d’Istituto  

1. L'Assemblea dell’Istituzione Scolastica è presieduta da uno dei genitori, componenti  

il Consiglio di Istituto, i Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe, eletto  

dall'assemblea.  

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni.  

3. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta:  

• dal Dirigente Scolastico.  

• dal Commissario Straordinario;  

• da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe;  

• dal 5% dei genitori dell’Istituto;  

4. Il Commissario richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede,  

anche tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'Ordine 

del Giorno.  

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

6 Il verbale dell'Assemblea redatto da un componente, viene inviato al Dirigente Scolastico.  

7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti.  

Art. 6 Accesso dei genitori ai locali scolastici  

1. Nella Scuola dell’Infanzia non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle 

aule o nei corridoi dall'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza o  

le situazioni specificatamente autorizzate.  

2. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti o 

in caso di uscita anticipata.  
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TITOLO 5 GESTIONE DELLE RISORSE  

Art. 1 UTILIZZO DELLA PALESTRA  

1. L’utilizzo e l’accesso degli allievi alla palestra è autorizzato dal proprio docente di Scienze 

motorie. Il Dirigente, può autorizzare l’accesso per altre attività didattiche od integrative, previa 

delibera del Consiglio di Istituto.  

2. L’uso degli attrezzi è consentito solo in presenza del Docente di Educazione fisica.  

3. Per il danneggiamento e furto di materiale valgono gli articoli del regolamento di disciplina.  

4. L’allievo è tenuto ad osservare le norme del piano di prevenzione infortuni.  

Art. 2 Uso dei laboratori e delle aule speciali  

1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla 

responsabilità di un docente che svolge funzioni di sub consegnatario ed ha il compito di curare 

l’elenco del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo 

stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc...  

2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo  

da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio 

in attività extrascolastiche.  

3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il 

docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e 

a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni 

di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili.  

4. L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà pubblicato a cura dei responsabili.  

5. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase 

di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono 

all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.  

6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro 

controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo 

studente o al gruppo di studenti.  

7. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità  

di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della 

lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva 

comunicazione al Dirigente Scolastico.  
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Art. 3 Sussidi didattici  

1. La scuola è fornita di sussidi e materiali didattici il cui elenco è consultabile presso ciascuna sede. I 

docenti, gli alunni ed il personale ATA avranno cura di farne buon uso e di conservarli attentamente.  

Art. 4 Diritto d’autore  

1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, 

quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.  

Art. 5 Uso esterno della strumentazione tecnica  

1. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato  

dal Dirigente Scolastico ed annotato, con tutti i dati richiesti, in un apposito registro. Al momento 

della riconsegna l’incaricato avrà cura di verificare la funzionalità degli strumenti, di registrare la 

data di riconsegna segnalando eventuali danni.  

Art. 6 Distribuzione materiale informativo e pubblicitario  

1. Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere distribuito nelle  

classi e nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

2. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile  

nel lavoro scolastico (giornali, ecc.) e prodotto dagli alunni stessi.  

3. È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di enti, associazioni  

culturali, ecc.  

4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico  

e speculativo.  

5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.  

6. Per gli alunni si prevede di:  

• distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola;  

• autorizzare la distribuzione di materiale relativo ad iniziative od attività sul territorio, gestite da 

enti istituzionali e/o società, associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con 

l’Istituto, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro.  

TITOLO 6 PREVENZIONE E SICUREZZA  

Art. 1 Accesso di estranei ai locali scolastici  

1. In caso di necessità i docenti devono chiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico per 

interventi di persone di "esperti" a supporto dell'attività didattica che resteranno nei locali  
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scolastici per il tempo necessario allo svolgimento delle loro funzioni. In ogni caso al docente resta 

la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe.  

2. La presenza degli esperti viene segnalata su un apposito registro.  

3. Nella scuola non possono accedere persone estranee o prive dell’autorizzazione del Dirigente 

Scolastico.  

4. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso.  

5. I tecnici comunicali possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni 

previa comunicazione al Dirigente Scolastico o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e  

Protezione.  

6. I rappresentanti e gli agenti di commercio, qualora dovessero recarsi nelle varie sedi, dovranno 

qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.  

Art. 2 Rischio ed emergenza  

1. Tra il personale interno devono essere individuati gli Addetti al Servizio di Prevenzione  

e Protezione dell’Istituto con il compito di:  

• individuare situazioni di possibile rischio/pericolo sia all’interno dell’edificio sia nell’area di 

pertinenza/utilizzo e segnalarle al Dirigente Scolastico;  

• collaborare alla stesura del Documento Valutazione Rischi;  

• predisporre ed affiggere all’albo il piano per l’uscita in caso di emergenza ed attuare tutti gli 

adempimenti ad esso collegati;  

• collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento;  

• verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli;  

• curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti. Eventuali chiavi,  

pur collocate in modo non accessibile agli alunni, devono essere di presa immediata;  

• accertarsi che materiali necessari per le uscite di emergenza siano sempre a disposizione degli 

addetti;  

• coordinare annualmente due prove di evacuazione (di norma, all’inizio dell’anno scolastico e in 

primavera);  

• tenere i necessari contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto.  

Art. 3 Obblighi dei lavoratori  

1. Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle 

altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o 

omissioni. Ogni lavoratore deve:  



18 

 

• 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 inadeguatezze 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 segnaletici;  

• non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di non competenza che possano 

compromettere la propria o l’altrui sicurezza;  

• contribuire, insieme al datore di lavoro 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 

durante il lavoro.  

Art. 4 Sicurezza degli alunni  

1. La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta. Gli insegnanti devono vigilare e prestare la 

massima attenzione in ogni momento della giornata scolastica e durante ogni tipo di attività 

(didattica, ludica, accoglienza, ecc.), perché venga previsto ed eliminato ogni possibile rischio.  

In particolare devono:  

• rispettare rigorosamente l’orario di assunzione del servizio;  

• controllare attentamente la classe/sezione;  

• stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva in particolare nella scuola 

dell’Infanzia e Primaria;  

• applicare le regole di plesso per accoglienza/uscita/gestione delle pause nella didattica/cambio 

docenti;  

• programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo ed 

un tempestivo intervento;  

• valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi, spazi, ambiente;  

• porre attenzione alla disposizione degli arredi e all’idoneità degli attrezzi;  

• non consentire l’uso di palloni in vicinanza di vetri o in altre situazioni a rischio;  

• in particolare nella scuola dell’infanzia, evitare da parte dei bambini l’uso di oggetti appuntiti; 

evitare l’uso di oggetti, giochi, parti di giochi troppo piccoli, facili da mettere in bocca e di oggetti 

fragili o facili alla rottura;  
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• richiedere agli alunni l’assoluto rispetto delle regole di comportamento.  

2. Il personale ATA, deve anche:  

• svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza degli 

insegnanti;  

• 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.  

Art. 5 Somministrazione di farmaci  

1. Nell’ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali medicazioni 

di pronto soccorso.  

2. 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 devono 

consegnare agli insegnanti:  

• dichiarazione del medico curante che l’assunzione del farmaco è assolutamente necessaria negli 

orari richiesti, con indicati posologia, modalità di somministrazione e qualunque altra informazione 

indispensabile.  

• richiesta scritta per la somministrazione, firmata da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà 

genitoriale, con esonero di responsabilità riferita alla Scuola e agli insegnanti.  

Art. 6 Divieto di fumo  

1. È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all’interno e nelle pertinenze esterne degli edifici 

scolastici.  

Art. 8 Uso del telefono  

2. L’uso del telefono è riservato a necessità relative al servizio. Le telefonate devono essere rapide e 

concise per non occupare la linea oltre il tempo strettamente necessario e quindi interferire con 

eventuali altre comunicazioni urgenti.  

3. L'uso del telefono della scuola è consentito agli studenti solo per comunicare eventuali stati di 

malessere alla famiglia.  

4. L’utilizzo del telefono cellulare durante le ore di attività didattica da parte del personale docente 

e non docente non può essere consentito in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei 
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confronti degli alunni e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento dei propri 

compiti.  

5. È vietato a tutti gli studenti l’uso dei telefoni cellulari all’interno dell’Istituto e pertanto questi 

dovranno essere spenti. Gli studenti che venissero sorpresi all’interno dell’Istituto ad usare il 

telefono cellulare e/o a fare foto e video, subiranno la requisizione temporanea dello stesso. 

Art. 9 Uso di internet  

Al fine di garantire l’uso consapevole e corretto di internet, tutti gli studenti sono tenuti al rispetto 

delle seguenti disposizioni: 

1. E’ vietato • l'uso di internet per scopi vietati dalla legislazione vigente. * 

2.  • inviare, ricevere o mostrare testi od immagini che possano arrecare offesa a chicchessia; 

3.  • “scaricare” o utilizzare programmi e/o dati coperti da copyright e licenze d'uso;  

4. • alterare, rimuovere o danneggiare le configurazioni hardware e software dei computer 

dell'istituto;  

5. • visitare siti che per contenuto ed immagini siano in contrasto con le finalità pubbliche ed 

educative del servizio 

6. • utilizzare programmi di instant messaging, chat e file  

7. • accedere a siti a pagamento; 

8.  • utilizzare programmi, CD-Rom, memorie di massa personali sulle postazioni dell'istituto a 

meno che non siano necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche; 

9.  • cancellare, modificare o alterare i dati presenti sui computer della scuola; 

10.  • utilizzare il servizio durante le ore di lezione (per gli studenti)/durante le ore di servizio (per 

docenti e ATA) a meno che non sia necessario a scopi didattici.  

 

 

(*) Legislazione vigente sui Diritti d’Autore (Legge del 22 aprile 1941 n° 633 art. 70) “il 

riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica di 

discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità purché 

non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera”  

 


