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PREMESSA 

“La comunità scolastica” 

 

La scuola è luogo di formazione e di educazione e, mediante lo studio, promuove negli   alunni  

l’acquisizione   delle  conoscenze e lo sviluppo  della  coscienza critica. 

 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 

 

In essa, ogni operatore scolastico, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per 

garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo  

delle  potenzialità di ciascun  alunno  ed il recupero delle situazioni di  svantaggio, nel rispetto 

delle libertà e dei principi sanciti dalla Carta Costituzionale. 

 

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, 

fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-

studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso 

l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della persona, del loro senso di 

responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi 

culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita 

attiva.  

  

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza 

e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la 

loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale e religiosa. 

 

La presente “Premessa” è parte integrante del Regolamento ed impegna tutte le  componenti 

scolastiche  alla piena attuazione dei principi, delle finalità e degli obiettivi in essa contenuti. 

 

Art. 1: Oggetto del Regolamento 

1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Istituto 

Comprensivo di Maglie. 

 

2. Esso è diretto agli alunni, ai docenti, nonché a tutti coloro che vi agiscono in qualità di 

soggetti     scolastici o di soggetti esterni e  costituisce riferimento certo per la   conoscenza 

delle norme da   osservare al   fine di assicurare condizioni di trasparenza, sicurezza e 

benessere psicofisico.  

 

3.  Copia del Regolamento: 

è depositata presso gli uffici di segreteria;  

è  inviata a tutti i consiglieri eletti in occasione della comunicazione dell’elezione; 

è affissa all’Albo dell’Istituto; 

è pubblicata sul sito web dell’Istituto.  

Art. 2: Vita dell’Istituto 

1.  La vita dell’Istituto si articola attraverso:  

 attività didattiche; 

 attività di mensa scolastica (Scuola dell’Infanzia); 
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 attività degli Organi Collegiali e/o delle loro articolazioni interne; 

 attività di aggiornamento e formazione  del personale; 

 attività di studio e di ricerca condotta dai docenti; 

 attività proprie dei servizi generali ed amministrativi; 

 attività parascolastiche, extrascolastiche, interscolastiche; 

 attività culturali, autorizzate secondo le norme vigenti, condotte di concerto con 

l’Istituto o autonomamente da soggetti esterni che realizzino, integrandola, la funzione 

della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. 

 

TITOLO I – ORGANI COLLEGIALI 

Art. 3: Partecipazione alla Vita della Scuola 

1. La partecipazione delle varie componenti alla vita dell’Istituzione Scolastica avviene nel 

rispetto dei principi della Costituzione Italiana (artt. 3, 33, 34) e più in particolare delle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. 297/94 e successive modifiche e integrazioni e nel DPR  

275/99.    

Art. 4: Consiglio di Istituto 

 1.Il Consiglio di Istituto, in quanto organo collegiale della Scuola, ha competenza generale per  

     quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della Scuola, 

     fatte salve le attribuzioni specifiche del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe. 

 

Art. 5: Composizione e Adempimenti  

1.  Il Consiglio di Istituto (art. 6 del D.P.R. 416 del 31/05/74 e Art. 8 del D.Lgs. 16 aprile 1994,   

n. 297) istituito per realizzare la partecipazione nella gestione della scuola è formato dalle 

rappresentanze elette del personale insegnante, del personale non insegnante, dei genitori 

degli allievi e dal Capo d’Istituto, che è membro di diritto e nomina con proprio atto gli 

eletti.  

2.  Il Consiglio di Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti 

     abbiano espresso la propria rappresentanza. Esso dura in carica per tre anni scolastici; i 

membri che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità vengono sostituiti dai 

primi dei non eletti nelle rispettive liste.  

3. Per quanto riguarda le competenze, il Consiglio di Istituto: 

1. elabora ed adotta gli indirizzi generali e definisce le scelte generali di gestione e 

amministrazione della scuola;  

2. approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti. In 

particolare, su proposta della Giunta, ha potere deliberante (fatte salve, ovviamente, le 

competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe) per quanto concerne 

l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti 

delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:  

a. adozione del Regolamento interno dell’Istituto; 

b. adozione del calendario scolastico; 

c. criteri generali per la programmazione educativa e criteri per la programmazione 

e l’attuazione delle attività extrascolastiche, visite guidate e viaggi d’istruzione;  

d. promozione dei contatti con le altre scuole o con istituti al fine di realizzare 

scambi di informazioni e di esperienze di collaborazione; 

e. partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di 

particolare interesse educativo; 
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f.   scelta di due rappresentanti dei genitori per la scuola dell’Infanzia e per il primo    

ciclo d’istruzione come componenti del Comitato per la Valutazione dei Docenti 

(come da Legge 107/15, art. 1 comma 129 in sostituzione art. 11 del testo unico 

di cui al Dl 16 aprile 1994, n. 297); 

g.   scelta di uno dei tre docenti come componenti del Comitato per la Valutazione 

dei Docenti (come da Legge 107/15, art. 1 comma 129 in sostituzione art. 11 del 

testo unico di cui al Dl 16 aprile 1994, n. 297). 

 

4. Il Consiglio di Istituto inoltre: 

 esprime, su richiesta del Collegio dei Docenti, un parere in ordine alla suddivisione 

dell’anno scolastico in due o tre periodi, ai fini della valutazione degli alunni; 

 indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all’adattamento dell’orario 

delle lezione alle attività scolastiche; 

 designa i membri della Commissione Elettorale della scuola;  

 delibera, su proposta del D.S., sull’attrezzatura di spazi, ove possibile, e 

sull’organizzazione di servizi, per far fronte alle esigenze connesse con lo svolgimento 

dello studio o delle attività individuali per gli alunni che, non avvalentisi 

dell’insegnamento della religione cattolica, ne fanno richiesta (C.M. 28 ottobre 1987, n. 

316);  

 esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli artt. 

276 e seguenti del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297; 

 consente l’uso delle palestra ad associazioni sportive che ne facciano richiesta in orario 

extrascolastico, sempre che non si pregiudichino le normali attività della scuola; 

 valuta ed approva le iniziative riservate agli alunni proposte da enti ed associazioni 

pubbliche o private, dopo un accurato accertamento sulla serietà e specifica competenza 

degli enti promotori. 

 Art. 6: Nomina dei membri del Consiglio di Istituto. Inizio e cessazione della carica.   

             Dimissioni. Decadenza  

1. I membri del Consiglio, eletti democraticamente dalla componente di cui fanno parte, 

sono nominati con decreto del Dirigente Scolastico. 

2. La convalida dell’elezione dei Consiglieri viene effettuata nella prima adunanza del 

Consiglio d’Istituto. 

3. Nel caso di cessazione  per qualsiasi  causa dalla carica di Consigliere, il  Consiglio 

procede alla sua surroga, nella prima adunanza successiva all’avvenuta  cessazione, 

convalidando l’elezione del candidato primo dei non eletti nella medesima  lista, previo   

accertamento dell’insussistenza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità. 

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Presidente del Consiglio,  

devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Istituto nell’ordine  temporale 

di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa  d’atto e sono 

immediatamente efficaci. Nell’ipotesi in cui le dimissioni vengano presentate durante 

una seduta del Consiglio,  verbalmente, con la formula inequivocabile: “In questo 

momento rassegno le dimissioni dalla carica di  Consigliere”, il Segretario provvederà 

alla verbalizzazione delle stesse ed alla immediata conseguente assunzione al protocollo 

dell’Istituto. 

5. Il Consiglio, entro i 20 giorni successivi, procede alla surroga dei Consiglieri 

dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle 

dimissioni, quale risulta dal protocollo. 

6. Oltre che per gli altri casi previsti dalla legge, un Consigliere decade dalla sua carica per 

l’assenza ingiustificata a tre sedute consiliari consecutive. 
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7. Il Presidente del Consiglio, d’ufficio o su istanza di un  qualsiasi membro,  contesta   la 

circostanza  al  Consigliere, il quale ha 10 giorni di  tempo  per formulare   osservazioni 

o far valere ogni ragione giustificativa. 

8. Entro i 15 giorni successivi, il Consiglio, ove ritenga sussistente la causa contestata, lo 

dichiara decaduto.  

Art. 7: Elezioni – Attribuzioni – Prerogative del Presidente 

1. Il Dirigente Scolastico convoca nei termini stabiliti dalla legge (15 giorni) il Consiglio 

d’Istituto per l’insediamento e l’elezione del Presidente, del Vice  Presidente e della 

Giunta  Esecutiva. Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico 

che coordina i lavori fino all’elezione del Presidente, che  è eletto secondo le modalità 

previste dall’art. 3 del D.P.R. 416 del 31/05/74 tra i  membri della componente genitori, 

a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni programmatiche; l’elezione ha luogo a 

scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio ed è considerato 

eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al 

numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza 

nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre 

che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. Il 

Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente che è eletto con le stesse 

modalità previste per le elezioni del Presidente. 

2. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente o, in 

mancanza di quest’ultimo, il Consigliere più anziano.  

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e ne dirige le discussioni; affida le funzioni 

di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso; autentica, con la propria 

firma, i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio in un registro a 

pagine precedentemente numerate.  

4. Il Presidente non dispone di competenze deliberative, essendo queste rimesse al 

Consiglio di Istituto nella sua collegialità. Normalmente, il Consiglio di Istituto deve 

essere convocato dal suo Presidente dopo che la Giunta Esecutiva, in relazione alle 

questioni che devono essere affrontate per il funzionamento della scuola, ha preparato e 

fatto pervenire al Presidente del Consiglio stesso uno schema di o.d.g. Nella eventualità 

che la Giunta Esecutiva resti inoperante per un certo periodo, il Presidente del Consiglio 

di Istituto, dopo gli opportuni solleciti rivolti al Presidente della Giunta, può procedere 

alla convocazione del Consiglio, anche a prescindere dalla fase preparatoria dei lavori 

che la legge assegna alla Giunta medesima. Il Presidente assicura sempre il regolare 

funzionamento del Consiglio, la realizzazione dei compiti di esso e garantisce una 

gestione democratica della scuola. 

5. Durante i normali orari di servizio, compatibilmente con la disponibilità delle strutture, 

può disporre dei servizi di Segreteria, avere dagli uffici della Scuola e dalla Giunta 

Esecutiva tutte le informazioni relative alle materie di competenza del Consiglio. 

Art. 8: Segretario del Consiglio di Istituto 

Le funzioni di Segretario sono affidate dal Presidente, nella prima seduta utile,  ad un 

membro del Consiglio stesso, sentito il parere di ciascun Consigliere.  

 Il Segretario, fatti salvi i diritti ed i doveri derivantigli dalla sua condizione di Consigliere:  

a) redige e dirama gli inviti di convocazione;  

b) cura la pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto mediante la relativa consegna degli 

stessi al Dirigente Scolastico, che ne dispone l’affissione; 

c) redige il processo verbale di ogni seduta su apposito registro, a pagine numerate che, 

dopo l’approvazione, è a disposizione dei Consiglieri ed è consultabile presso l’ufficio 

di segreteria dell’Istituto. 
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È consentita la redazione del verbale anche con tecniche che prevedono l’uso del computer 

e delle tecnologie più avanzate; in questo caso le deliberazioni del Consiglio di Istituto 

vengono redatte su  fogli da conservare in appositi raccoglitori; gli esemplari in prima 

battuta costituiscono gli originali. 

Per la stesura dei verbali il Segretario verbalizzante può essere coadiuvato dal personale di 

segreteria. È vietata la registrazione delle sedute segrete. 

Il Presidente e il Segretario sottoscrivono gli atti e le deliberazioni del Consiglio. 

Art. 9: Convocazione del Consiglio di Istituto 

1. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla 

nomina dei    membri, è fissata e firmata dal Dirigente Scolastico che presiede la seduta 

fino ad elezione, al suo interno, del Presidente. 

2. Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria dal Presidente, o su richiesta del Presidente 

della Giunta Esecutiva, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e, comunque, almeno 

tre volte, nel corso dell’anno scolastico. 

3. Il Consiglio deve essere convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta ne venga fatta 

richiesta da tre membri del Consiglio, da un Consiglio di Classe, dal Comitato dei 

Genitori, dalla maggioranza assoluta del personale non docente. 

4. La richiesta della convocazione del Consiglio deve essere inviata al Presidente con  

l’indicazione dell’ordine del giorno. 

5. Il Presidente stabilisce l’ordine del giorno su proposta della G.E., dei Consiglieri   e  di 

sé medesimo; fissa la data e l’orario di convocazione, sentito il parere del  Dirigente 

Scolastico. L’avviso di convocazione deve contenere: 

 l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare; 

 il giorno, l’ora e la sede dell’adunanza; 

 l’indicazione dei caratteri della seduta (ordinaria o straordinaria di prima o 

seconda convocazione); 

 la data e la firma del Presidente del Consiglio. 

6. L’avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno delle sedute del Consiglio 

devono essere pubblicati all’Albo dell’Istituto e sul sito dell’Istituto. 

7. Le riunioni del Consiglio di Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario 

delle lezioni; alle riunioni può essere chiamato a partecipare, per la trattazione di 

argomenti amministrativo-contabili, il DGSA. 

Art. 10: Convocazione del Consiglio di Istituto in seduta ordinaria e straordinaria  

1. La convocazione in sede ordinaria del Consiglio deve essere notificata ai membri dello 

stesso con raccomandata a mano o attraverso posta elettronica, a cura degli Uffici di 

Segreteria, almeno 5 giorni prima della data di convocazione, con l’indicazione 

dell’ordine del giorno, della sede della riunione, dell’orario di inizio e di fine. 

2. La convocazione in caso d’urgenza deve essere notificata, secondo le stesse modalità, di 

cui al comma precedente, almeno 3 giorni prima per le vie brevi, oppure, nei casi 

urgentissimi, anche il giorno precedente o lo stesso giorno. 

3. Copia della convocazione deve essere pubblicata all’Albo della Scuola. 

4. Le sedute del Consiglio si distinguono in ordinarie e straordinarie. 

5. Sono da considerarsi sessioni ordinarie le sedute in cui si discute di: 

 Programma Annuale; 

 Conto Consuntivo; 

 Verifiche del Programma Annuale; 

 Verifiche dello stato di attuazione dei “Progetti”; 

 Verifiche annuali. 
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6. Sono straordinarie tutte le altre sedute del Consiglio. 

7. Le sedute del Consiglio di Istituto, di norma, sono pubbliche. 

8. Il pubblico presente è tenuto ad assumere un atteggiamento corretto che non pregiudichi 

l’ordinato svolgimento dei lavori. In caso contrario il Presidente,  dopo i dovuti richiami 

alla compostezza, ne dispone l’allontanamento dall’aula. 

9. Il Consiglio   si riunisce in   seduta  segreta  quando  tratta  questioni che comportino    

apprezzamenti sui meriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità delle 

persone o che comunque comportino valutazioni sulle   qualità delle persone stesse. 

10. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica si inserisce un fatto o un  

problema concernente la qualità e  la capacità di determinate persone,   o allorché 

l’argomento della discussione, pur non riguardando persone,  determini  motivi di 

ordine morale di interesse pubblico, tali da ritenere dannosa per l’Istituto o per terzi la 

sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta  motivata del suo Presidente o di un 

terzo dei Consiglieri, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con 

esplicita indicazione dei motivi. 

11. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio e il  Segretario  

verbalizzante, vincolati al segreto d’ufficio. 

12. Durante lo svolgimento di una seduta non è ammessa la registrazione degli   interventi e 

il  verbale deve essere redatto in forma indeterminata. 

 

Art. 11: Formulazione dell’ordine del giorno  

1. L’ordine del giorno della convocazione ordinaria è formulato dal Presidente, sentito il 

D.S.  

2. L’ordine del giorno deve essere formulato in modo chiaro e con l’esclusione di formule 

generiche   (varie ed eventuali). Modifiche ed integrazioni all’o.d.g. sono consentite 

soltanto su decisione unanime dei presenti. In caso di convocazione straordinaria, il 

Presidente, sentiti i richiedenti, convoca la Giunta Esecutiva, che ne valuta la necessità 

e redige l’o.d.g. 

3. Qualora un argomento, incluso nell’o.d.g., venga escluso e subisca rinvio, sarà inserito 

al primo punto dell’o.d.g. della successiva convocazione; qualora un argomento sia 

escluso dall’o.d.g. e subisca rinvio per divergenze su questioni di principio, i 

richiedenti possono proporne il riesame, trascorso il termine di 3 giorni. 

 

Art. 12: Variazioni e integrazioni dell’ordine del giorno 

1. In caso di necessità o di scadenze impellenti, la Giunta Esecutiva redigerà un o.d.g. 

aggiuntivo che, comunicato almeno tre giorni prima della convocazione, sarà sottoposto 

all’approvazione unanime del Consiglio. In caso di bocciatura da parte del Consiglio, 

l’o.d.g. sarà inserito come primo punto del Consiglio successivo. 

2. I diversi argomenti devono essere posti in discussione secondo l’ordine con cui sono 

indicati nell’odg. Può essere invertita la successione degli argomenti all’o.d.g. su 

proposta di uno o più membri del Consiglio, con l’approvazione della maggioranza 

assoluta dei Consiglieri presenti. 

 

Art. 13: Validità delle sedute del Consiglio di Istituto 

1. Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede della Scuola. In caso di inagibilità della 

sede scolastica e su decisione della maggioranza assoluta, il Consiglio può riunirsi 

anche fuori di essa, senza che ciò comporti oneri per lo Stato. 

2. La seduta del Consiglio è valida se è presente la metà più uno dei membri assegnati al 

Consiglio stesso. 

3. La seduta straordinaria è valida solo se sono presenti i due terzi dei membri assegnati al 

Consiglio. 
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4. Nel  caso in cui l’allontanamento di uno o più componenti determini la mancanza del 

numero legale, il presidente scioglie e aggiorna la seduta ad altra data mantenendo lo 

stesso odg. In caso di aggiornamento, tutte le delibere fino a quel momento  assunte 

sono valide. 

5. Se la seduta è sospesa e aggiornata ad altra data compresa nei 5 giorni successivi, la 

comunicazione è fatta direttamente dal presidente prima di chiudere la seduta. In 

questo caso non è possibile integrare il precedente odg. 

6. Se la seduta è sospesa e aggiornata in data successiva al quinto giorno,  è necessario 

procedere ad una nuova convocazione. In questo caso la convocazione può prevedere 

l’aggiunta  di ulteriori punti all’odg 

7. Nel caso di assenza temporanea e di impedimento dei Consiglieri, non sono ammesse né 

sostituzioni fisiche né deleghe di voto. Ogni membro deve presentare alla Segreteria 

della Scuola, personalmente o a mezzo proprio incaricato o a mezzo fax o per posta, 

una comunicazione scritta e firmata, relativa alla propria assenza alla riunione 

collegiale, indirizzata al D.S., al Presidente del C.d.I. e p.c. al Segretario verbalizzante. 

Il membro che si assenta per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, viene 

dichiarato decaduto e surrogato. 

8. Verificato il numero legale, si passa alla discussione dell’odg. Ciascuno dei punti è 

illustrato da una sintetica  relazione del presidente, del dirigente scolastico (che per 

l’approvazione del programma annuale e del conto consuntivo può avvalersi della 

consulenza del DSGA) o di altro componente appositamente incaricato dal dirigente 

scolastico. La relazione si conclude con una proposta di delibera sulla quale si apre la 

discussione. Il Presidente regola il dibattito  dando la parola e stabilendo la durata degli 

interventi. Al termine, prima della votazione, i singoli consiglieri hanno la facoltà di 

esporre le loro dichiarazioni di voto, riepilogando brevemente le motivazioni del loro 

voto favorevole o contrario alla proposta. Una volta avviate le operazioni di voto, non è 

più possibile riaprire il dibattito. 

9. Di ogni seduta del consiglio  viene redatto e sottoscritto – anche in un momento 

successivo alla chiusura dei lavori -  un processo verbale su apposito registro a pagine 

numerate  conservato dal dirigente scolastico  

Il segretario  verbalizzante  è designato dal Presidente della seduta tra i consiglieri 

maggiorenni. 

Il verbale consiste in una sintetica e fedele  registrazione delle fasi della seduta  e la sua 

approvazione, che di solito avviene in apertura della seduta successiva, non incide sulla 

validità delle delibere in esso trascritte che producono effetti nel momento in cui 

vengono approvate. 

L’eventuale mancata approvazione del verbale di una seduta  non ha perciò effetti sulle 

delibere  assunte in quella seduta, come più volte riconosciuto dal tribunale 

amministrativo   

10. Il processo verbale definitivo è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere 

depositato nell’Ufficio di Dirigenza entro 7 giorni dalla seduta nella quale esso è stato 

approvato. Depositato il verbale, ciascun Consigliere ha diritto di prenderne visione in 

qualunque momento e comunque in ore d’ufficio. 

11. La delibera assunta deve essere formulata in modo chiaro e inequivocabile, il testo 

deve corrispondere a quello verbalizzato, deve contenere una sintetica presentazione 

dell’argomento e tutti i necessari riferimenti normativi alla competenza del consiglio ad 

assumere la decisione, il numero dei votanti, dei voti validi, dei voti a favore, dei 

contrari e degli astenuti, i tempi e i modi di attuazione. 

La delibera del consiglio di istituto è un atto amministrativo definitivo contro il quale è 

ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni. In tal caso la delibera si intende sospesa fino 

al pronunciamento del tribunale. 
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Art. 14: Svolgimento dei lavori del Consiglio di Istituto 

1. Trascorsa l’ora di convocazione, qualora il Consiglio non sia regolarmente costituito, il 

Presidente rinvia la seduta ad altra data. 

2. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la discussione sui singoli 

argomenti all’o.d.g. Prima dell’inizio della discussione, previo accordo tra i membri del 

Consiglio, può fissare la durata di ogni singolo intervento. 

3. Il Presidente ha la facoltà di togliere la parola al Consigliere che diverga e introduca 

argomenti non inerenti alle questioni in discussione nell’o.d.g. 

4. Il Presidente ha facoltà di espellere dall’aula il Consigliere che, malgrado gli sia stata 

tolta la parola, prosegue nel suo intervento con argomenti ritenuti non attinenti alle 

discussioni previste dall’o.d.g. 

 

Art. 15: Votazioni del Consiglio di Istituto 

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano salvo che si tratti di questioni riguardanti 

persona singola; in questo caso lo scrutinio è segreto. 

La votazione Può avvenire anche per appello  nominale  con registrazione dei nomi, se 

richiesto da uno dei consiglieri. 

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lvo 297/94, la delibera è assunta se ottiene la maggioranza 

assoluta dei voti validamente espressi. 

Non essendo esplicitato in modo chiaro  dall’art. 37  se tra i voti validamente espressi 

debbano essere considerati anche gli astenuti, è necessario che il  regolamento indichi  

come vanno considerati i voti degli astenuti. 

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3372 del 2012 ha riconosciuto come validamente 

assunte le delibere degli organi collegiali  in cui coloro che si sono astenuti dalla 

decisione sono stati esclusi dal computo dei presenti ai fini della determinazione del 

quorum necessario (l’astensione in questo caso è stata considerata come  volontà di  non  

partecipare alla discussione e al voto). 

Nel voto palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le schede bianche sono 

considerate nulle.  

 

 

Art.16: Pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto 

 

1. Alla seduta del Consiglio possono partecipare tutti gli elettori delle varie componenti, 

come disciplinato dall’art. 42 del T.U. 297/94. 

2. La pubblicità degli atti del consiglio di istituto è garantita mediante la pubblicazione 

all’albo della scuola delle delibere e delle convocazioni del consiglio (non del verbale). 

Gli  atti sono a disposizione di  tutti   i membri del consiglio di istituto che possono 

richiederne copia.  

3. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria 

richiesta dell’interessato. 

4. I verbali approvati e tutti gli atti scritti preparatori delle sedute e conseguenti alle stesse 

sono depositati nell’Ufficio di Dirigenza. 

5. L’accesso agli atti è regolato dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990. 

 

Art. 17: Facoltà di parlare 

1. Durante le assemblee, possono prendere la parola esclusivamente i membri del 

Consiglio. Il Consiglio può, con propria deliberazione, decidere di sentire a titolo 

consultivo esperti appositamente invitati. 
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2. Il Presidente, per il buon andamento dei lavori, può prescrivere la durata massima degli 

interventi dei Consiglieri e può invitare i membri del Consiglio stesso a concludere 

l’intervento al fine di evitare divagazioni, inutili narrazioni o ripetizioni. 

 

Art. 18: Programma Annuale 

     Il Consiglio di Istituto:  

 delibera entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento il Programma 

Annuale dell’istituzione scolastica predisposto dal D.S. e proposto dalla Giunta con 

apposita relazione e con il parere di regolarità contabile dei due revisori dei conti. La 

delibera è adottata anche nel caso in cui i revisori non abbiano espresso il prescritto 

parere entro i 5 giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa; 

 verifica entro il 30 giugno le disponibilità finanziarie dell’Istituto nonché lo stato di 

attuazione del Programma, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base 

di un apposito documento predisposto dal D.S.; 

 con deliberazione motivata, su proposta della Giunta Esecutiva o del D.S., può 

apportare modifiche parziali al Programma in relazione anche all’andamento del 

funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli 

progetti; durante l’ultimo mese dell’esercizio finanziario non possono essere apportate 

variazioni al Programma, salvo casi eccezionali da motivare;  

 ratifica, per la conseguente modifica del Programma, da adottare entro i successivi 30 

giorni, i prelievi dal fondo di riserva, disposti con provvedimento del Dirigente; 

 delibera sul Conto Consuntivo che entro il 30 aprile è sottoposto all’approvazione, 

corredato dalla relazione dei revisori dei conti. Il conto è predisposto dal DGSA entro il 

15 marzo e sottoposto dal D.S. all’esame dei revisori unitamente ad una dettagliata 

relazione, che illustra l’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e i risultati 

conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.  

Il Consiglio di Istituto delibera in ordine: 

 all’adesione a reti o consorzi di scuole;  

 a contratti di sponsorizzazione; 

 a contratti di prestazioni d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti; 

 alla partecipazione a progetti internazionali.  

Art. 19: Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi 

1. Ogni Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della segreteria tutte le informazioni, 

nonché il rilascio di copie utili all’espletamento del mandato elettivo. 

2. I Consiglieri hanno a disposizione, nei 3 giorni precedenti la seduta del  Consiglio, tutti 

gli atti  inerenti gli adempimenti posti all’Ordine del Giorno;  la consultazione avviene 

negli uffici dove tali atti sono depositati. 

3. L’esercizio dei diritti di cui al 1° e 2° comma è effettuato dai Consiglieri, richiedendo  

direttamente  le  informazioni  al  Dirigente  Scolastico  e  la consultazione degli atti al 

Dirigente Amministrativo ed ai responsabili dei singoli  settori preposti alla 

conservazione degli atti stessi. 

Art. 20: Diritto al rilascio di copie  di atti e di documenti 

1. La richiesta delle copie è effettuata dal Consigliere presso gli uffici competenti con 

domanda scritta, contenente gli estremi dell’atto di cui si chiede copia, il motivo della 

richiesta, la dichiarazione che la copia stessa sarà utilizzata esclusivamente per 

l’esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta, la data e la firma. 
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2. Il rilascio delle copie avviene entro i 5 giorni successivi a quello della richiesta,  salvo 

che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso, alla presentazione della 

richiesta, viene precisato il maggior termine  richiesto per il  rilascio. 

3. Le   copie  vengono rilasciate in carta  libera  ed in esenzione dei diritti di segreteria. 

4. Sugli atti riservati per legge o regolamento, di cui comunque vengano a conoscenza, i 

Consiglieri  sono tenuti al segreto d’ufficio. 

5. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento  si  richiamano   le leggi dello 

Stato e le norme del  Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi. 

 

Art. 21: Giunta Esecutiva 

1. La Giunta Esecutiva è composta ed eletta secondo le modalità previste dall’art. 5 del 

D.P.R. 416 del 31/05/74. 

2. I rappresentanti dei genitori e dei docenti vengono eletti dal Consiglio di Istituto nella 

prima seduta utile. 

3. Sono membri di diritto della Giunta: il Dirigente Scolastico, che  ne è anche il  

Presidente, ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che svolge anche la 

funzione di segretario. 

4. La Giunta Esecutiva, oltre alle attribuzioni specifiche previste del D.Lgs. 297/94 e  

successive modifiche e integrazioni, può deliberare   su questioni/problemi  delegati dal 

Consiglio di Istituto, dandone comunicazione allo stesso nella prima seduta utile. 

5. Non è consentito da parte del Consiglio delegare alla Giunta il proprio potere 

deliberante. Solo in casi eccezionali ed obiettivi d’urgenza, essa può prendere 

deliberazioni che devono essere presentate al Consiglio entro 10 giorni per la convalida. 

6. Nel caso si verificassero divergenze di applicazione e d’interpretazione da parte dei 

membri della G.E., circa le delibere del Consiglio, ciascun membro può presentare 

istanze scritte al Presidente del Consiglio di Istituto per una convocazione straordinaria 

del Consiglio stesso, per il riesame dell’argomento in questione e per ottenere una 

interpretazione autentica. 

Art. 22: Presidente della Giunta Esecutiva  

           Il Presidente della Giunta Esecutiva è il Dirigente Scolastico. 

In caso di assenza o di impedimento del D.S., le funzioni di Presidente saranno svolte 

dal Docente delegato, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 417 del 31/05/74. 

Art. 23: Convocazione della Giunta Esecutiva 

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente almeno 5 giorni prima, con notifica a 

domicilio o con raccomandata a mano, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno. 

2. Può essere convocata entro 3 giorni, ogni qualvolta ne faccia richiesta il Consiglio di 

Istituto e ciascun membro della Giunta stessa. Nei casi di urgenza la convocazione può 

avvenire in qualsiasi momento anche con comunicazione verbale e/o a mezzo telefono. 

Art. 24: Validità della seduta della Giunta Esecutiva  

1. Le sedute della Giunta Esecutiva sono valide se sono presenti la metà più uno dei 

componenti in carica. 

2. Nel caso di assenza temporanea e di impedimento dei componenti, non sono ammesse 

né sostituzioni fisiche né deleghe di voto. Ogni membro deve presentare alla Segreteria 

della Scuola, personalmente o a mezzo proprio incaricato o a mezzo fax o per posta, una 

comunicazione scritta e firmata, relativa alla propria assenza alla riunione collegiale, 
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indirizzata al D.S. e p.c. al Segretario verbalizzante. Il membro che si assenta per tre 

sedute consecutive, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto e surrogato. 

3. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono approvate a maggioranza assoluta dei 

presenti. 

Art. 25: Funzioni del Segretario della Giunta Esecutiva 

1. Le funzioni del Segretario della Giunta Esecutiva sono svolte dal DGSA. 

2. Di ogni seduta deve redigersi il processo verbale, ogni componente può intervenire per 

rettifiche eventuali su quanto non obiettivamente riportato. 

3. Una volta approvato, il verbale diventa definitivo e non è più possibile introdurre 

modificazioni ed integrazioni. 

4. Il processo verbale definitivo è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere 

depositato nell’Ufficio di Dirigenza entro 7 giorni dalla seduta nella quale esso è stato 

approvato. Depositato il verbale, ciascun componente della G.E. ha diritto di prenderne 

visione in qualunque momento e comunque in ore d’ufficio. 

5. Il processo verbale della G.E. deve essere pubblicato all’Albo della Scuola entro dieci 

giorni dalla seduta nella quale esso è stato approvato. 

Art. 26: Attribuzioni della Giunta Esecutiva 

1. La Giunta Esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi delle deliberazioni e degli atti 

esecutivi; non è consentito da parte del Consiglio delegare alla Giunta il proprio potere 

deliberante. Solo in casi eccezionali ed obiettivi d’urgenza, essa può prendere 

deliberazioni che devono essere presentate al Consiglio entro 10 giorni per la convalida. 

2. Nel caso si verificassero divergenze di applicazione e d’interpretazione da parte dei 

membri della G.E., circa le delibere del Consiglio, ciascun membro può presentare 

istanze scritte al Presidente del Consiglio di Istituto per una convocazione straordinaria 

del Consiglio stesso per il riesame dell’argomento in questione e per ottenere una 

interpretazione autentica. 

Art. 27: Prerogative dei membri della Giunta Esecutiva 

1. Ciascun membro della G.E. ha il diritto di libero accesso nella Scuola durante le ore di 

servizio e di avere in visione, in tempo utile e anche in copia, gli atti relativi all’attività 

di competenza della Giunta stessa.  

2. I membri della G.E. hanno, inoltre, il diritto di avere dagli uffici di Segreteria tutte le 

informazioni necessarie per il migliore esercizio della propria funzione. 

Art. 28: Prerogative dei membri del Consiglio di Istituto 

Per una funzione più proficua del Consiglio di Istituto, i suoi componenti hanno le 

stesse prerogative dei membri della G.E., come da articolo precedente. 

Art. 29: Commissioni di lavoro del Consiglio di Istituto 

1. Il Consiglio, al fine di realizzare meglio il proprio potere d’iniziativa, di cui all’art. 6 del 

D.P.R. 416 del 31/05/74, può costituire nel proprio seno commissioni di lavoro con 

compiti di istruttoria per materie di particolare rilievo ed importanza. 

2. Le commissioni di lavoro non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la 

propria funzione secondo le direttive, le modalità ed i tempi stabiliti dal Consiglio 

stesso. 
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Art. 30: Assemblee dei genitori 

1. L’assemblea dei genitori costituisce un mezzo di partecipazione alla vita della scuola.  

2. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, 

secondo le modalità previste dai commi successivi.  

3. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di Istituto.  

4. I genitori di ciascuna classe eleggono a scrutinio segreto due loro rappresentanti.  

5. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe esprimono il Comitato dei Genitori. 

Questo può essere integrato dai genitori eletti nel Consiglio d’Istituto.  

6. Al suo interno, il Comitato dei Genitori elegge un Presidente, un Vice-Presidente ed un 

Segretario, che redige il verbale delle assemblee del Comitato.  

7. Il D.S. deve favorire per quanto possibile l’attività del Comitato, il quale, peraltro, non 

può interferire nelle competenze dei Consigli di Classe e del Consiglio di Istituto, 

avendo una funzione promozionale della partecipazione dei genitori, con l’eventuale 

elaborazione di indicazioni e proposte che vanno valutate e adottate dagli altri organi di 

Istituto.  

8. L’assemblea Generale dei Genitori elegge un suo Presidente - moderatore, che dura in 

carica un giorno. Questi nomina un Segretario, che redige regolare verbale della 

discussione.  

9. Il verbale, firmato dal Segretario e dal Presidente, deve essere consegnato al Dirigente 

Scolastico entro il giorno successivo allo svolgimento dell’assemblea.  

10. L’assemblea di classe è convocata su richiesta, indirizzata al Dirigente, da parte di 

almeno i due terzi dei genitori eletti nei Consigli di Classe; l’assemblea d’Istituto è 

convocata su richiesta del Presidente o della maggioranza del Comitato dei Genitori.  

11. Il Dirigente, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la 

convocazione ed i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione 

all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno.  

12. L’assemblea dei genitori si svolge fuori dell’orario delle lezioni; la data, l’ora e la sede 

di svolgimento devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente e devono 

essere   compatibili con altre attività che si svolgono in orario non didattico.  

13. L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento. Tale 

regolamento deve essere inviato in visione al Consiglio di Istituto.  

14. In caso di mancanza di strutture idonee a contenere tutti i genitori, l’assemblea può 

svolgersi in locali esterni senza oneri per la Scuola o in locali interni per classe o per 

classi parallele. 

15. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti delle 

classi interessate.  

Eventuali proposte delle assemblee dei genitori possono essere comunicate agli Organi 

Collegiali competenti come collaborazione proficua tra le varie componenti della Scuola, per 

l’arricchimento dell’offerta educativo-culturale e formativa di Istituto.  

Art. 31: Consiglio di classe, interclasse, intersezione 

1. I Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione sono composti dai docenti di   classe per la 

scuola secondaria di I grado, di classi parallele o di plesso per la scuola primaria e dai 

docenti di plesso per la scuola dell’infanzia. 

2. Di ogni Consiglio di Classe fanno parte, inoltre, quattro genitori degli alunni iscritti alla 

medesima classe eletti all’inizio di ogni anno scolastico; dei Consigli di Interclasse ed 

Intersezione fanno parte tanti genitori eletti per quante sono le classi/sezioni funzionanti 

in ciascun plesso.                   

3. I docenti di sostegno, essendo contitolari della classe in cui operano, partecipano alla 

programmazione educativa e didattica nonché alla elaborazione e verifica delle attività 
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di competenza del Consiglio (art. 315 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297) e partecipano 

alle operazioni di valutazione per tutti gli alunni della classe (e non soltanto nei riguardi 

dei soli alunni portatori di handicap).                                                                              

4. Il  Consiglio di Classe dura in carica un anno ed è presieduto dal Capo d’Istituto oppure 

da un Coordinatore, membro del Consiglio, suo delegato, che svolge anche le funzioni 

di Segretario.  

5. In caso di assenza del D.S., le funzioni di Segretario sono svolte da un membro del 

Consiglio scelto dal Coordinatore. 

Art. 32: Attribuzioni 

1. I Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione hanno il compito di: 

- formulare proposte al Collegio dei Docenti in merito al Piano dell’Offerta Formativa, 

alla programmazione educativo – didattica ed alla sperimentazione metodologico-

didattica; 

 - formulare proposte in merito alla scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici; 

 - formulare il piano delle attività extrascolastiche, inclusi i viaggi d’istruzione e le visite 

 guidate. 

2. Alle sedute partecipano i docenti e i rappresentanti dei genitori. Il Consiglio di classe 

e/o Interclasse e/o Intersezione può decidere a maggioranza assoluta di far partecipare  

tutti i genitori degli alunni  iscritti alla classe specificandone le motivazioni a verbale. 

3. Il Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione è convocato con la sola presenza dei 

docenti per decidere  sui casi di  non ammissibilità  alla classe  successiva, per gli 

scrutini intermedi e finali,  per particolari motivi didattici,  educativi e disciplinari; 

quando il Presidente ne ravvisi la necessità, le  relative   motivazioni devono essere 

verbalizzate. 

4. I docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti 

dai piani di lavoro, nell’ambito del Consiglio di Classe e di Interclasse, effettuano la 

valutazione periodica e annuale degli apprendimenti conseguiti nelle diverse discipline 

e del comportamento degli allievi delle classi di loro competenza e la certificazione 

delle competenze da essi acquisite. Essi provvedono, in sede di scrutinio finale (Scuola 

Secondaria di I grado), alla formale validazione dell’anno scolastico per ciascun alunno 

computando il monte ore annuo delle presenze con riferimento all’orario complessivo 

delle attività e degli insegnamenti e applicando eventuali deroghe per particolari 

tipologie di assenze. Il principio della collegialità del Consiglio di Classe in sede di 

valutazione degli alunni non può ritenersi rispettato con la semplice lettura dei giudizi 

analitici formulati dai docenti assenti alla riunione dell’organo collegiale, essendo 

necessaria la concreta partecipazione di tutti gli insegnanti alla discussione conclusiva 

relativa alla valutazione degli alunni (Consiglio di Stato, sez. VI, 26 marzo-1 aprile 

2003, n.° 104).  

5. I Consigli di Interclasse e di Intersezione si riuniscono ogni due mesi circa, i Consigli di 

Classe ogni uno/due mesi, in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni; sono 

convocati dal Capo d’Istituto di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della 

maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente. Si predispone per ogni 

Consiglio  un registro (che può valere per l’intero corso triennale o quinquennale) nel 

quale vanno trascritti i verbali di tutte le riunioni. Essi vanno redatti dal docente che 

svolge le funzioni di Coordinatore e Segretario, o dal solo Segretario, e vanno firmati da 

quest’ultimo e dal Capo d’Istituto. 
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Art. 33: Convocazione 

Il Dirigente Scolastico convoca i Consigli, con preavviso di almeno 5 giorni; i Consigli 

di  Classe, Interclasse, Intersezione possono essere anche convocati su richiesta scritta  

di almeno 1/3 degli aventi diritto.  

Art. 34: Approvazione delle delibere 

Le proposte e le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti; a 

norma delle vigenti disposizioni nelle sedute  per gli scrutini non è  consentito il voto di 

astensione. 

Art. 35: Collegio dei Docenti 

1. Il Collegio dei Docenti è costituito da tutti i docenti a tempo indeterminato e a tempo 

determinato dell’Istituto. La Presidenza spetta al Dirigente Scolastico o, in caso di sua 

assenza o impedimento, al docente dallo stesso delegato.  

La partecipazione alle sedute del Collegio dei docenti è adempimento obbligatorio per 

tutti i docenti in servizio nell’ambito delle attività funzionali a carattere collegiale 

previste dal CCNL e costituisce  adempimento prioritario rispetto ad altre eventuali 

attività. 

Il dirigente scolastico garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del collegio 

dei docenti e  svolge le seguenti funzioni:  

 Formula l’ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del Collegio e 

degli altri organi collegiali della scuola;  

 Convoca e presiede il Collegio;  

 Accerta il numero legale dei presenti;  

 Apre la seduta;  

 Riconosce il diritto d’intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola;  

 Garantisce l’ordinato svolgimento del dibattito;  

 Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni 

legislative;  

 Chiude la discussione al termine degli interventi;  

 Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;  

 Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;  

 Designa eventuali relatori degli argomenti posti all’O.d.G.;  

 Sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede; 

 Scioglie la seduta, esauriti i punti all’odg.; 

 Aggiorna la seduta nel caso di mancato esaurimento dei punti all’odg entro i termini 

stabiliti per la chiusura dei lavori e nel caso di mancato raggiungimento del numero 

legale; 

 Sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l’ordinato svolgimento.  

 

2. Le funzioni di Segretario sono attribuite dal Presidente ad uno dei suoi collaboratori o a 

un docente da lui incaricato. 

3. Il docente-Segretario, fatti  salvi i diritti ed i  doveri  derivatigli  dalla  sua condizione di  

membro del Collegio, redige il verbale di ogni seduta su apposito registro, a pagine 

numerate  che,    dopo l’approvazione, è a disposizione dei docenti ed è consultabile 

presso l’ufficio di  segreteria dell’Istituto. 

4. Può  redigere il verbale anche con tecniche che prevedono l’uso del  computer e delle 

tecnologie più   avanzate; in questo  caso   le deliberazioni del Collegio dei Docenti 
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vengono redatte su  fogli da conservare in appositi raccoglitori; gli esemplari in prima 

battuta costituiscono gli originali. 

5. Per la stesura dei verbali il Segretario verbalizzante può essere coadiuvato dal personale 

di segreteria 

6. È vietata la registrazione delle sedute. 

Art. 36: Competenze del Collegio dei Docenti 

1. Il Collegio dei Docenti ha competenza specifica in materia di funzionamento didattico. 

2. Il Collegio dei Docenti elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) sulla 

base degli indirizzi emanati dal Dirigente scolastico. 

Il PTOF di Istituto contiene:  

1. Contesto esterno ed interno di riferimento 

2. Il personale 

3. Gli alunni e l'organizzazione del curricolo 

4. L'organizzazione oraria 

5. Analisi dei bisogni 

6. Vision e mission 

7. Dalle criticità del RAV al Piano di Miglioramento 

8. Dal Piano di miglioramento alle azioni del PTOF 

9. Azioni di supporto alle attività curricolari e ampliamento dell'offerta formativa 

9.1 Supporto alle attività curricolari 

9.2 Ampliamento dell'offerta formativa 

10.  Fabbisogno dei posti comuni, di sostegno, dell'organico dell'autonomia e di     

potenziamento dell'offerta formativa 

11. Azioni coerenti col Piano Nazionale Scuola Digitale 

12. Piano formazione insegnanti e personale ATA 

13. Fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali 

14. Scelte organizzative e gestionali 

15. La valutazione e l'autovalutazione di istituto 

 

     3.   Il Collegio dei Docenti esprime proposte sulle seguenti materie: 

 orario delle lezioni;  

 criteri di valutazione degli studenti. 

Il Collegio dei Docenti delibera, inoltre, la suddivisione dell’anno scolastico in periodi, ai fini 

della valutazione degli alunni, tenendo conto del parere del Consiglio di Istituto qualora abbia 

ritenuto opportuno richiederlo. Elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto e due dei 

tre docenti che fanno parte del Comitato per la Valutazione dei Docenti; provvede all’adozione 

dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe; provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie 

indicate dal Consiglio di Istituto e sentiti i Consigli di Classe, alla scelta tecnica dei sussidi 

didattici e tecnolgici, delle attrezzature tecnico-scientifiche e delle dotazioni librarie. Nel 

periodo dal primo settembre all’inizio delle lezioni, il Collegio dei Docenti si riunisce per 

l’elaborazione del Piano Annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di 

aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo nel corso dell’anno. 

Art. 37: Convocazione del Collegio dei Docenti 

1. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico o su richiesta di almeno un 

terzo dei docenti con istanza scritta. Il Dirigente convoca il Collegio dei Docenti con 

comunicazione scritta, recante la data, l’ora di inizio e di fine presunta della chiusura e 

l’ordine del giorno, da notificare almeno 5 giorni prima della data della seduta. 
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2. La convocazione in caso d’urgenza deve, ricorrendone la possibilità, essere notificata 

almeno 24 ore prima della data della seduta. 

3. Eventuale ordine del giorno aggiuntivo deve essere comunicato almeno 24 ore prima 

della seduta e, accertata la presenza del numero legale, discusso prima dell’esame dei 

punti all’ordine del   giorno. 

Art. 38: Validità delle sedute del Collegio dei Docenti 

1. La convocazione del Collegio dei Docenti è valida se è presente la metà più uno dei suoi 

membri. Il calcolo viene effettuato sottraendo al numero degli aventi diritto quello degli 

assenti giustificati  e viene reso immediatamente noto. 

2. Di ogni seduta deve redigersi il processo verbale che, nella seduta successiva, deve 

essere letto e approvato, dopo che il Presidente avrà dichiarato valida la seduta del 

Collegio. Durante la lettura, sul processo verbale della seduta precedente, ogni docente 

può intervenire per rettifiche eventuali deliberazioni del Collegio non obiettivamente 

riportate. 

3. Una volta approvato, il verbale diventa definitivo e non è più possibile introdurre 

modificazioni ed integrazioni. 

4. Il processo verbale definitivo è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere 

depositato nell’Ufficio di Dirigenza entro 7 giorni dalla seduta nella quale esso viene 

approvato. 

5. La deliberazione collegiale è immediatamente  esecutiva dal momento in cui i 

componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà 

dell’organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa. 

6. Le delibere del collegio dei docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell’Istituto, 

fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente. 

7. Il collegio dei docenti può articolare i suoi lavori per dipartimenti disciplinari in caso di 

discussione su tematiche  specifiche relative a singole discipline o gruppi di discipline. 

La composizione dei dipartimenti è deliberata all’inizio di ciascun anno scolastico 

nell’ambito del PTOF. 

Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal dirigente scolastico o  un docente 

coordinatore da lui designato  e vengono inserite nel piano annuale delle attività 

collegiali  obbligatorie. 

I dipartimenti elaborano proposte da presentare al collegio in seduta plenaria e non 

hanno potere deliberante. 

Art. 39: Durata della seduta 

1. La seduta non può di norma superare le quattro ore; ove i lavori non fossero conclusi, su 

richiesta del Dirigente Scolastico o di 1/3 dei presenti, il Collegio può deliberare la 

prosecuzione dei lavori per altri 60 minuti, allo scadere dei quali la seduta è 

improrogabilmente sciolta. 

2. Il Presidente ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che 

viene  comunicata direttamente ai  presenti se compresa nei successivi 5 giorni.In tal 

caso non è possibile integrare il precedente odg.  

3. In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria 

di convocazione che potrà prevedere l’aggiunta di ulteriori punti all’odg. 

4. In nessun caso sarà possibile   ridiscutere argomenti relativi a punti all’odg. sui quali il 

collegio dei docenti abbia espresso una delibera prima dell’aggiornamento dei lavori. 

5. Il Presidente ha la facoltà di sospendere e aggiornare  la seduta qualora non venga 

garantito dai presenti l’ordinato e corretto svolgimento dei lavori.   
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Art. 40: Rilevazione delle presenze 

1. La presenza al Collegio è attestata  dalla firma apposta su apposito registro.   

2. In ogni caso i docenti che per  particolari motivi debbono allontanarsi prima del termine 

della  seduta, prima dell’inizio della seduta, sono tenuti ad avvertire il  Dirigente 

Scolastico, che ne  tiene conto per la validità della seduta stessa. 

3. Il Segretario verbalizzante prende nota dell’allontanamento del/dei docente/i e   

dell’orario in cui è avvenuto. 

Art. 41: Svolgimento delle sedute 

1. Il Dirigente/Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da   trattare. 

2. L’ordine del  giorno può essere modificato e/o invertito dietro   approvazione della  

maggioranza assoluta dei presenti, senza procedere a discussione.  

3. Il Presidente, all’inizio di ogni argomento posto all’ordine del giorno e dopo la  

relazione introduttiva, prende nota delle richieste d’intervento e dà la parola ai 

richiedenti. Gli interventi non possono protrarsi, di norma, per più di 5 minuti. E’ 

assolutamente vietato interrompere a qualsiasi titolo il relatore. Al termine di  tutti gli 

interventi il Presidente può consentire delle brevi repliche, che comunque, non possono 

superare i due minuti. 

4. La trattazione di un argomento può essere, su proposta del Dirigente, o di un docente, 

sospesa per essere  proseguita, per ulteriore discussione o per la  votazione, in una 

successiva seduta, a seguito di votazione palese e previo  intervento di un oratore a 

favore e di uno contro. 

5. Chiusa la discussione, il presidente mette a votazione la proposta di delibera.  

Prima del voto possono chiedere la parola, per dichiarazione di voto, solamente:  

     • per non più di tre minuti un docente a favore della proposta ed uno contrario;  

     • per non più di un minuto chi voglia dichiarare e motivare il proprio voto, anche nel 

caso di votazione segrete.  

Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.  

Tutte le votazioni avvengono per voto palese tranne quelle previste dalla  normativa 

vigente per le elezioni dei componenti del Comitato di Valutazione e per la 

designazione delle Funzioni Strumentali del PTOF; a tal fine il Presidente costituisce un 

seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti.  

La delibera è adottata solo se votata dalla metà più uno dei voti validi; in caso di parità 

in una votazione palese, ai fini dell’approvazione prevale il voto del Presidente.  

L’astensione va considerata come  volontà di  non partecipare alla discussione e al voto. 

6. In caso di elezioni di  persone, in caso di parità, prevale il docente più anziano d’età.  

7. In caso di votazione di due o più proposte in contrapposizione, prevale la proposta che 

ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui nessuna delle proposte 

raggiunga la maggioranza assoluta, si procede a votazioni successive nelle quali si 

votano in contrapposizione le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di 

voti. Chi vota per una proposta, non può votare per l’altra.  

Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri 

componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato e chiude l'o.d.g..  

8. I punti trattati e votati non possono  essere ammessi alla discussione. 

9. Le sedute del Collegio dei Docenti sono chiuse al pubblico ed alle altre componenti 

scolastiche. La eventuale partecipazione di non aventi diritto debitamente motivata, 

deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico o  approvata all’inizio della seduta dalla 

maggioranza dei presenti. 
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Art. 42: Ordine delle sedute 

1. Se un membro del Collegio turba l’ordine durante le sedute o pronuncia parole 

sconvenienti, il Dirigente Scolastico lo richiama e può disporre l’inserzione del 

richiamo nel processo verbale. 

Art. 43: Processo verbale 

1. Per ogni seduta viene redatto processo verbale.  

2. Il processo verbale deve rappresentare il fedele resoconto dell’andamento della  seduta 

consiliare. 

3. Esso contiene l’indicazione dei punti principali della discussione, il testo  integrale della 

parte dispositiva della deliberazione, nonché il numero dei   votanti, dei voti favorevoli, 

di quelli contrari e delle astensioni su ogni proposta  di deliberazione. 

4. Dal verbale deve risultare  se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto o a scrutinio 

palese. 

5. Gli interventi e le dichiarazioni espresse dai docenti nel corso della discussione sono 

riportate in modo sintetico. 

6. Ogni docente può chiedere che nel processo verbale  sia  riportata integralmente una 

propria breve dichiarazione o i motivi di un voto. In tal caso le dichiarazioni espresse 

dal/i docente/i devono essere presentate per iscritto con sottoscrizione del/i 

dichiarante/i. 

7. Il verbale della seduta segreta deve essere redatto in modo da conservare, nella forma 

più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza eccedere in  particolari che 

possono recar danno alle persone o discredito all’Istituto. 

8. Il processo verbale del Collegio è firmato dal Dirigente/Presidente e dal  Segretario 

verbalizzante. 

9. La firma del Segretario verbalizzante attesta l’autenticità e l’esattezza del verbale, salvo 

le rettifiche che potranno esservi apportate in sede di approvazione dello stesso nelle 

successive sedute del Collegio dei docenti. 

Art. 44: Approvazione del processo verbale 

1. La seduta si apre con la messa in approvazione del processo verbale della seduta  

precedente. 

2. Del verbale della seduta precedente viene data lettura all’inizio della seduta  successiva, 

solo quando lo stesso non è stato inviato ai plessi ed esposto all’albo entro i 5 giorni 

precedenti lo svolgimento del Collegio. 

3. Se nessun docente chiede la parola il verbale è sottoposto all’approvazione  dell’organo 

senza procedere alla lettura dello stesso. 

4. Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai docenti che intendano proporvi 

una rettifica, o  chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nelle  sedute 

precedenti, oppure per fatto personale. 

5. Se un docente intende proporre modificazioni od integrazioni al verbale deve farlo 

formulando per iscritto ed in modo esatto i termini di quanto intende che sia  cancellato, 

modificato od inserito a verbale. 

6. Nel formulare le proposte di rettifica, non è consentito riprendere o ripetere in alcun 

modo la discussione già effettuata. 

7. Formulata una proposta di rettifica, il Presidente interpella il Collegio  per  conoscere se 

vi siano opposizioni alla stessa. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica 

si intende approvata. Altrimenti essa è messa a votazione per alzata di mano. 

8. A conclusione  degli   interventi il  Dirigente/Presidente   del Collegio mette a votazione 

il verbale della seduta precedente. 
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9. Il dirigente scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal 

collegio,  provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi  in cui vi sia evidente 

violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali.  

Anche in caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le 

delibere assunte dal collegio costituiscono atti esecutivi definitivi avverso i quali è 

previsto il ricorso al tribunale amministrativo nei tempi e modi previsti dalla 

legislazione vigente.  

 

Art. 45: Comitati, Gruppi di lavoro, Dipartimenti 

1. Il Collegio dei Docenti può deliberare di costituire, al suo interno, gruppi di  lavoro, 

comitati tecnici e/o di studio, organismi consultivi, ecc., con le finalità indicate nel 

P.T.O.F. e secondo le indicazioni del piano annuale delle attività scolastiche di 

organizzarsi in dipartimenti, in sezioni verticali e/o orizzontali, ecc. 

2. Ogni docente può presentare la propria disponibilità ad essere eletto e/o nominato in tali 

organismi, gruppi, comitati, ecc.  

3. I Dipartimenti sono costituiti dai docenti che insegnano le stesse discipline. Essi hanno 

lo scopo di concordare: 

a. gli obiettivi disciplinari; 

b. i contenuti programmatici; 

c. le metodologie; 

d. i criteri e gli strumenti di valutazione; 

e. le forme e la frequenza delle verifiche; 

f. l’uso dei sussidi didattici, dei laboratori e dei libri di testo; 

g. le attività ed eventuali progetti integrativi; 

h. le eventuali proposte di modifica dei programmi di insegnamento o di 

attivazione di sperimentazioni metodologiche o di ordinamento; 

i. le attività di aggiornamento. 

Essi si riuniscono nei periodi previsti dalla programmazione annuale. 

Sono convocati, inoltre, ogniqualvolta ne ravvisino la necessità il D.S. o i rispettivi 

coordinatori. 

 

 

Art. 46: Comitato per la Valutazione dei Docenti (Ex art. 11 del D.L.gs. 297 del 1994 

novellato dal comma 129 dell’art. 1 della L. n. 107 del 13 luglio 2015). 

 

1. Il Comitato per la Valutazione dei Docenti è costituito presso l’Istituto Comprensivo di 

Maglie senza nuovi oneri per la finanza pubblica: nessun compenso è dovuto ai membri. 

 

2. Il Comitato per la Valutazione dei Docenti dura in carica tre anni scolastici: 2015/16, 

2016/17, 2017/18. 

 

3. Il Comitato per la Valutazione dei Docenti è composto dai membri seguenti: 

            - Dirigente Scolastico; 

- tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno       

dal Consiglio di Istituto; 

            - due rappresentanti dei genitori eletti dal Consiglio di Istituto; 

- un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra Docenti,                               

Dirigenti Scolastici e Tecnici. 
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 Art. 47: Superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente ed 

educativo. 

“Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 

prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente 

scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente 

a cui sono affidate le funzioni di tutor”. 

 

TITOLO II – STUDENTI 

              Art. 48: Orario della giornata scolastica 

1. L’orario d’ingresso delle lezioni è definito come segue: 

 Scuola Secondaria di primo grado: l’ingresso a scuola è fissato alle ore 7:55, ora in 

cui hanno inizio le lezioni. 

 Scuola Primaria: l’ingresso a scuola è stabilito, in orario antimeridiano, dalle ore 8:10 

alle ore 8:15, ora in cui  hanno inizio le lezioni; per il rientro pomeridiano dalle ore 

14:55 alle ore 15:00. 

 Scuola Infanzia: l’ingresso a scuola è fissato dalle ore 8:00 alle ore 9:00, ora in cui 

hanno inizio le attività didattiche. 

 Il personale docente dovrà trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell’orario in 

cui iniziano le attività didattiche per accogliere   gli alunni nelle rispettive aule. 

 La presenza degli studenti alle lezioni è obbligatoria. 

2. L’orario d’uscita al termine delle lezioni è definito come segue: 

 Scuola Secondaria di primo grado: alle ore 13:50. Al termine delle lezioni le classi 

saranno accompagnate all’uscita dal proprio insegnante. 

 Scuola Primaria: in orario antimeridiano, alle ore 13:15 e in orario pomeridiano alle   

ore17:00. Al termine delle lezioni le classi saranno accompagnate all’uscita dal proprio 

insegnante. 

 Scuola dell’Infanzia: dalle ore 12:00 alle ore 13:00 in assenza del servizio mensa; dalle 

ore 15:00 alle ore 16:00 con servizio mensa. I bambini che utilizzano lo scuolabus devono 

essere accompagnati dal collaboratore scolastico e affidati al personale comunale 

incaricato. 

             Art. 49: Ricreazione  

 

1. Scuola Primaria: la ricreazione ha inizio alle ore 10.00 e termina alle ore 10.15, 

svolgendosi all’interno delle rispettive classi per una durata di 15 minuti.  

 

2. Scuola Secondaria di I grado 

 

 Plesso via A. Manzoni: la ricreazione ha inizio alle ore 10.45 e termina alle ore 

10.55, durata dieci minuti. Gli alunni possono sostare nelle vicinanze dell’aula e nel 

corridoio.   

 Plesso di Piazza Bachelet: la ricreazione ha inizio alle ore 10.45 e termina alle 

ore 10.55, durata dieci minuti. Per motivi di sicurezza, le classi del primo piano 

svolgeranno la ricreazione all’interno delle rispettive aule, mentre le classi del 

piano terra potranno sostare nell’atrio in prossimità della propria classe.  
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          Durante la pausa dalle lezioni l’alunno: 

 può consumare la colazione; recarsi ai servizi dopo aver chiesto il permesso al docente. 

Può altresì chiedere di recarsi ai servizi igienici in orario diverso dall'intervallo nei casi 

di necessità e trattenersi per il tempo necessario; 

 non può spostarsi dal proprio corridoio, né  salire o scendere per le scale;  

 deve mantenere un comportamento corretto, evitando atteggiamenti e situazioni che 

possano compromettere l'incolumità fisica propria ed altrui; 

 può recarsi al distributore di alimenti e di bevande ed esclusivamente al distributore del 

piano. 

Art. 50: Ritardi, entrate ed uscite fuori  orario e assenze degli studenti 

 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere 

assiduamente agli impegni di studio. Eventuali compiti in classe non svolti da uno o più 

alunni a causa di assenza nel giorno per cui sono stati programmati possono essere 

recuperati in altra data. 

2. Assenze e/o ingressi in ritardo devono essere contenuti al minimo indispensabile e 

giustificati come da regolamento. 

3. Gli alunni, in ritardo di oltre dieci minuti dall’inizio delle attività didattiche, saranno 

accompagnati in classe dal collaboratore scolastico e dovranno essere giustificati dal 

genitore. 

4. Se il ritardo si ripete per tre volte, l’alunno dovrà essere accompagnato personalmente 

da un genitore (o da chi ne fa le veci) per la giustifica da presentare direttamente alla 

Dirigente Scolastica o ad un suo collaboratore. Tale evenienza sarà annotata sul registro 

di classe dal docente in servizio alla prima ora ed avrà effetto sulla valutazione 

quadrimestrale del comportamento. 

5. Qualora si preveda una uscita anticipata degli alunni (assemblea sindacale, scioperi, 

…) il dirigente provvederà ad avvisare per tempo gli alunni e le loro famiglie con avvisi 

scritti che saranno controfirmati dai genitori o da chi ne fa le veci. 

6. Il docente che riceve l’avviso di cui al precedente punto 5, lo detta sul diario degli 

alunni; il docente in servizio nell’ora che precede l’uscita anticipata controlla il diario 

degli alunni; possono uscire soltanto gli alunni che hanno fatto firmare il diario; gli altri 

restano a scuola e vengono distribuiti in classi parallele o affidati a personale docente per 

la sorveglianza. 

7. Le assenze frequenti o protratte nel tempo per motivi diversi vanno circostanziate e 

valutate volta per volta, anche attraverso segnalazioni da parte del Coordinatore della 

classe in Presidenza. In caso di assenze e ritardi nell’ingresso frequenti si inoltrerà, 

attraverso il servizio di Segreteria, comunicazione alle famiglie con tassa a carico.  

8. Le assenze vanno giustificate dall’insegnante della prima ora di lezione, a ciò 

delegato, salvo diversa indicazione,  annotate sul registro di classe e riportate sul registro 

elettronico. 

9. Sono giustificate le assenze per validi motivi e di salute (oltre i cinque giorni  

documentate da certificato medico) e di famiglia, delle quali i genitori, o chi ne fa le  

veci, si assumono piena responsabilità e forniscono comunque apposita giustificazione. 

10. I genitori vigileranno sulla regolarità della frequenza e sono direttamente 

responsabili di assenze, profitto, disciplina, comportamento dei figli e dell’uso del libretto 

personale per la giustificazione di assenze, ingressi ritardati e uscite anticipate. 

11. Il ritardo non documentato degli alunni sarà riportato con apposita annotazione sul 

registro di classe e sul registro elettronico. 
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12. L’alunno che necessita di abbandonare la scuola prima dell’orario stabilito, per 

motivi di salute o altro, deve essere prelevato dal genitore o da un suo delegato previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore. Il docente in servizio ne 

prende nota sul registro di classe ed elettronico. 

13. Nelle ore di lezione, lo studente può chiedere di recarsi ai servizi solo in caso di 

necessità e solo per il tempo strettamente necessario. L’alunno avrà cura di registrare sul 

modulo predisposto, allegato al registro di classe, la propria uscita. Eventuali esigenze 

particolari devono essere presentate dalla famiglia e documentate con certificato medico. 

14. Ogni assenza deve essere giustificata: 

 Scuola Secondaria di primo grado con firma autografa del genitore sul libretto 

delle assenze che il genitore (o chi ne fa le veci) è tenuto a ritirare all'inizio 

dell’anno scolastico dalla segreteria, previa autenticazione della firma. 

 Scuola Primaria con firma autografa del genitore (o da chi ne fa le veci) sul diario.  

 Scuola Infanzia personalmente dal genitore (o da chi ne fa le veci). 

 Scuola Primaria e Corso ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di 

primo grado devono essere giustificate le assenze in orario pomeridiano. L’alunno 

assente in orario antimeridiano può frequentare le lezioni del pomeriggio. Il calcolo 

delle assenze verrà effettuato sul numero totale delle ore. 

15. Il docente della prima ora è delegato dal Dirigente a giustificare le assenze 

sottoscritte come  sopra da uno dei genitori (o da chi ne fa le veci).  

16. Se l’alunno non giustifica l’assenza entro tre giorni, al quarto giorno potrà essere 

ammesso in classe solo con giustifica dei genitori ed autorizzazione del Dirigente o suo 

delegato. Il docente segnalerà sul registro di classe questa evenienza. 

17. Le assenze superiori a cinque giorni saranno giustificate direttamente dal Dirigente o 

suo delegato. Quando l’assenza è stata causata da malattia e si è prolungata oltre il quinto 

giorno, il ritorno in classe deve essere giustificato con certificato medico. 

18. In caso di frequenza poco regolare, giustificazioni tardive o dubbie, il docente 

informa il Dirigente per l’attivazione di contatti con la famiglia. Tali contatti vengono 

annotati sul registro di classe. 

19. La frequenza regolare e corretta fa parte dell’insieme degli elementi presi in 

considerazione nella valutazione finale. 

20. Gli alunni e le alunne che non partecipano alle lezioni di religione cattolica possono  

essere affidati al docente in servizio in una classe parallela  e/o uscire prima  o entrare 

dopo se l’ora di religione è rispettivamente collocata all’inizio o alla fine della giornata  

scolastica . Nella prima eventualità il  docente dell'ora successiva deve accertarsi che 

l'alunno sia rientrato, nella seconda il docente della seconda ora deve controllare che 

l’alunno/a sia presente. 

21.  Con la dichiarazione di disponibilità dei genitori, l’alunno potrà rimanere in classe 

durante l’ora di   religione per seguirne le attività, ma senza valutazione. 

Art. 51: Disciplina degli studenti  

Gli alunni devono manifestare comportamenti individuali che non danneggino la morale e 

l’integrità fisica propria e altrui, che garantiscano l’armonioso svolgimento delle lezioni, che 

favoriscano le relazioni sociali. 

Gli alunni devono autocontrollarsi negli atteggiamenti e nei linguaggi. 

Gli alunni devono rispettare le norme di sicurezza e quelle che tutelano la salute propria e 

altrui. 

Gli alunni sono tenuti a rispettare l’ambiente scolastico salvaguardando l’integrità degli oggetti, 

delle attrezzature, delle strutture e curando la pulizia e l’ordine degli ambienti di  lavoro. 
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Gli alunni devono presentarsi a scuola abbigliati in maniera decorosa e rispettosa dell’ambiente 

di lavoro. 

Gli studenti possono uscire dalle aule per recarsi nel bagno non prima della seconda ora e non 

dopo la penultima ora di lezione. Le uscite sono consentite uno per volta e per tempi brevi.  

Solo in casi di eccezionale bisogno sarà consentito di uscire anche durante le altre ore di 

lezione. 

Durante il cambio di ora, non è consentito riversarsi nei corridoi o aggirarsi per qualunque 

ambiente scolastico: gli studenti attenderanno il docente nella propria aula ed eviteranno 

chiasso e disordine. La ricreazione si svolge sui singoli piani e negli spazi antistanti la propria 

aula e la vigilanza degli studenti è affidata ai docenti. 

E’ fatto assoluto divieto di fumare in qualunque ambiente scolastico. I trasgressori saranno 

puniti ai sensi della normativa vigente. 

É assolutamente vietato tenere il cellulare durante le attività didattiche. 

É vietato l’uso improprio del cellulare, ad esempio per riprese o foto non autorizzate dai diretti 

interessati, e la loro eventuale pubblicazione in rete ( Facebook ,blog, Youtube e altro) oltre che 

essere oggetto di provvedimenti disciplinari per violazione del Regolamento interno, può 

costituire reato per violazione della privacy (Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003 e art.10 del 

Codice Civile) ed essere soggetto a possibili denunce presso l’autorità giudiziaria da parte 

dell’interessato. 

Gli alunni,  in possesso del cellulare in quanto autorizzati, su motivata richiesta  del genitore  al 

Dirigente Scolastico, non possono utilizzarlo  nemmeno in modalità  “silenziosa”. Il telefono 

cellulare nell’ambiente scolastico (aule, corridoi, bagni, cortile…) deve essere  in ogni caso 

tenuto assolutamente spento e riposto nello zaino. 

Gli alunni potranno utilizzare il cellulare per attività didattiche solo su richiesta del docente 

promotore che, sotto la propria responsabilità, formulerà dettagliata descrizione della proposta 

e farà sottoscrivere predisposta autorizzazione da parte dei genitori   

La scuola garantirà agli alunni   la comunicazione con le famiglie attraverso gli uffici di 

segreteria. 

In caso di uso non autorizzato, il cellulare sarà sequestrato dal docente in servizio (il cellulare 

verrà spento dall’alunno stesso), con annotazione sul registro per essere restituito solo ai 

genitori o a chi ne fa le veci.  

L'eventuale autorizzazione a tenere il cellulare a scuola, secondo le modalità previste dal 

Regolamento,non implica la conseguente responsabilità da parte dell'Istituzione Scolastica per 

eventuali smarrimenti, furti o rotture. Pertanto i genitori risponderanno personalmente nel caso 

in cui dovessero verificarsi le situazioni sopra menzionate (smarrimenti, furti o rotture), in 

quanto non addebitabili all'istituzione scolastica che prevede la comunicazione con l'esterno 

attraverso i propri uffici di segreteria.  

Sono vietati comportamenti continuativi e persistenti che mirano deliberatamente a far del male 

o danneggiare qualcuno, manifestandosi con prepotenze fisiche e/o verbali (bullismo). 

E’ dovere degli studenti rispettare gli ambienti, i servizi, le suppellettili e quanto faccia parte 

del pubblico bene. I trasgressori risarciranno a proprie spese i danni arrecati. 

Tutti gli studenti collaboreranno con l’istituzione scolastica nel rispetto della cosa pubblica e 

saranno direttamente responsabili qualora non venga individuato l’esecutore del danno. 

Le classi che si recano negli ambienti speciali (laboratori, palestre, ecc.) devono essere 

prelevate dall’aula e riaccompagnate dal professore a fine lezione e comunque essere in classe 

al cambio di ora.  

E’ fatto assoluto divieto agli studenti che si rechino negli ambienti speciali di aggirarsi per 

corridoi, bagni, spogliatoi e comunque eludere la vigilanza del Docente. 

Gli studenti che svolgono attività di Educazione Fisica devono servirsi di adeguato 

abbigliamento ginnico-sportivo. 

L’uscita, alla fine della giornata scolastica, dovrà avvenire in modo ordinato.  
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E’ fatto divieto ai genitori di recapitare ai propri figli durante il normale svolgimento delle 

lezioni: libri, cartelle, materiale di lavoro scolastico, colazione e quant’altro, salvo casi di 

estrema necessità o urgenza e comunque previa autorizzazione della Dirigenza. Ogni alunno 

deve assicurarsi prima di uscire da casa di avere con sé l’occorrente. 

E’ fatto divieto ai genitori di raggiungere la classe dei  propri figli durante la lezione per  

parlare con i docenti fuori dall’orario di ricevimento stabilito nel quadro orario. Nei casi di 

particolare urgenza o necessità ci si deve rivolgere al  Dirigente e/o al Docente Vicario. 

 

Parte integrante del presente Regolamento è il Regolamento di disciplina degli 

studenti, redatto in attuazione del DPR 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle 

studentesse e degli studenti) modificato con DPR n. 235 del 21 novembre 2007. 

 

TITOLO III –PERSONALE SCOLASTICO 

Art. 52: Docenti 

1. I docenti hanno l’obbligo di rispettare il proprio orario di lezione, di trovarsi nei pressi 

dell’aula, ove hanno lezione alla prima ora, 5 minuti prima del suono della campanella 

che segnala l’ingresso degli alunni, e di essere a disposizione nella scuola per i 

prefissati turni di disponibilità per completamento orario e/o supplenze. 

2. Qualora un insegnante non possa raggiungere la sede scolastica in orario, è tenuto a 

darne tempestiva comunicazione; in caso di malattia o impedimento improvviso, il 

docente è tenuto a segnalare la sua assenza alla segreteria almeno 15 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni al fine di predisporre eventuali supplenze. 

3. Eventuali ed anche temporanei scambi di ore tra colleghi devono essere segnalati al 

Dirigente Scolastico o, in sua assenza, ai collaboratori ed ottenerne l’autorizzazione. 

4. Al termine dell’ora di lezione, compatibilmente con le necessità di spostamento, si deve 

dare sollecito cambio ai colleghi. 

5. I docenti in servizio alla prima ora di lezione  aspetteranno in aula l’arrivo degli alunni 

trovandosi nella stessa cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.   

6. Devono, inoltre, sorvegliare gli alunni della classe durante l’intervallo ed 

accompagnarli, al termine delle lezioni, sino alla porta di uscita. 

7. I docenti sono tenuti a prendere tempestivamente visione delle circolari emesse dalla 

Presidenza e inviate all’indirizzo di posta elettronica comunicato agli Uffici di 

Segreteria. 

8. Gli insegnanti non devono permettere agli alunni di uscire da soli dall’aula, anche per 

motivi inerenti le lezioni. Qualora un alunno o gruppo di alunni dovesse uscire dall’aula 

di propria iniziativa e senza il permesso del professore, quest’ultimo è tenuto ad 

avvisare tempestivamente il collaboratore scolastico in servizio nel corridoio per la 

necessaria vigilanza ed annotare l’accaduto sul registro di classe. 

9. Gli insegnanti non devono, per le finalità educativo- formative della Scuola Secondaria 

di I grado, espellere gli alunni dall’aula.  

10. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare durante le attività di insegnamento e di 

apprendimento vale anche per il personale docente, come previsto dalla C.M. n. 362 del 

25 agosto 1998. 

 

Art. 53: Personale ATA 

1. Il servizio del personale ATA è regolamentato dalle norme riportate nella Carta dei 

Servizi della scuola. 

2. Gli uffici della Segreteria realizzano una dimensione di servizio rivolto sia all'interno 

dell'Istituto (verso gli alunni, i docenti, il restante personale) che verso l'esterno. 
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Costituiscono quindi unità funzionali di snodo, di concreto raccordo tra tutte le attività 

che si svolgono nella Scuola. Gli assistenti tecnici costituiscono l'anello di raccordo fra 

gli aspetti didattici e quelli tecnico-operativi; garantiscono l'efficienza e la funzionalità 

dei laboratori in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica. I collaboratori 

scolastici offrono agli utenti interni ed al pubblico la prima immagine diretta della 

scuola, della qualità dei servizi generali, della accoglienza e della sorveglianza su tutti 

gli spazi scolastici. Il coordinamento di queste attività spetta al DGSA. 

3. Il DGSA organizza i servizi amministrativi, è responsabile del loro funzionamento e 

coordina il relativo personale. Provvede al rilascio di certificazioni, di estratti e copie di 

documenti che non comprovino valutazioni discrezionali. Provvede all’esecuzione delle 

delibere degli OO.CC. aventi carattere esclusivamente contabile. Elabora progetti e 

proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di 

competenza anche in relazione all’uso di procedure informatiche. 

4. Il DGSA collabora con il Capo d’Istituto e con gli OO. CC alla costruzione  del PTOF, 

verificando la compatibilità dei singoli progetti con le risorse disponibili. Svolge attività 

tutorie nei confronti del personale neo assunto. 

5. Gli Assistenti amministrativi predispongono, sulla base delle indicazioni ricevute, gli 

atti amministrativo- contabili della scuola. Collaborano con il DGSA coadiuvandolo 

nelle attività e sostituendolo in caso di assenza. Hanno competenza nella tenuta 

dell’archivio e del protocollo, hanno rapporti con l’ utenza, possono gestire i servizi di 

biblioteca. Partecipano alle iniziative di formazione ed aggiornamento in relazione 

all’introduzione di nuove tecnologie informatiche. 

6. I collaboratori scolastici, durante l'orario di servizio, esplicheranno assidua vigilanza su 

gruppi di allievi loro affidati e avranno cura di informare con tempestività la Dirigenza 

di ogni circostanza che si ritenga possa turbare il regolare svolgimento dell'attività 

scolastica o comporti rischi di qualsiasi genere per le persone, in particolare per gli 

allievi. Pertanto segnaleranno tempestivamente le classi scoperte ed eventuali 

comportamenti scorretti degli alunni. 

7. Essi sono responsabili della vigilanza sugli alunni. 

 

VIGILANZA ORDINARIA 

a. durante l’ingresso negli spazi comuni; 

b. durante l’attività didattica, negli spazi comuni; 

c. durante l’intervallo, in concorso con il personale docente. 

Provvedono, inoltre, all’accompagnamento, all’interno della struttura scolastica, dei 

portatori di handicap. 

Al personale ausiliario è, pertanto, fatto divieto di allontanarsi dal luogo di sorveglianza     

assegnatogli se non per motivi gravi ed indifferibili. Esso, inoltre, ha l’obbligo di 

segnalare al D.S. con estrema sollecitudine eventuali classi scoperte, garantendo nel 

frattempo la vigilanza su di esse. Dovrà, inoltre, comunicare immediatamente eventuali 

furti o danni alle suppellettili, alle strutture ed alle dotazioni della scuola. 

 

VIGILANZA STRAORDINARIA 

a. nelle aule, nei laboratori, nella palestra, negli spazi comuni in occasione di 

momentanea assenza dei docenti; 

b. in concorso con i docenti, durante il trasferimento dei locali della scuola ad altre 

sedi, anche non scolastiche, e viceversa, per la partecipazione ad attività istituzionali 

o integrative previste nel PTOF. 
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Art. 54: Assenze e permessi. 

1. Le assenze per malattia del personale  scolastico devono essere comunicate presso gli 

uffici della segreteria, possibilmente entro le ore 8 del giorno in cui si verifica l’assenza, 

specificando i  presumibili giorni di malattia e l’indirizzo presso cui  effettuare 

l’eventuale visita fiscale, ove questo risultasse diverso dal proprio domicilio; in 

quest’ultimo caso l’interessato deve fornire tutte le  informazioni riguardanti la ASL 

competente. Tale procedura dev’essere ripetuta anche nell’eventualità di prosecuzione 

dell’evento morboso. Ai sensi dell’art. 55-septies co. 2/4, del D. Lgs n. 161/2001, 

compreso D. Lgs n. 150/2009 e dalle successive disposizioni di attuazione, l’invio del 

certificato medico avviene in modalità telematica. 

2. Le richieste dei permessi retribuiti previsti dal C.C.N.L. devono essere presentate   

almeno entro le ore 12.00 del terzo giorno antecedente la data di inizio del permesso 

stesso, salvo casi di urgenza e di imprevedibili necessità. L’interessato prima di 

usufruire del permesso dovrà, anche per via telefonica, accertarsi dell’esito della 

domanda.   

3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale A.T.A. assunto con contratto 

a tempo indeterminato e al personale assunto con contratto a tempo determinato 

stipulato con l’Ufficio Scolastico Regionale, possono esser concessi, per particolari 

esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà 

dell’orario giornaliero individuale di servizio.  Al personale docente assunto con le 

modalità sopra descritte possono essere concessi brevi permessi fino ad un massimo di 

due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità orarie. 

4. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere l’orario settimanale (36 

ore) per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite  corrisponde al rispettivo 

orario settimanale di insegnamento. 

5. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il 

dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione 

alle esigenze di servizio, dando possibilmente priorità, per il personale docente, alle 

supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi con  precedenza nella 

classe ove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. 

6. Nei casi in cui per motivi imputabili al dipendente non sia possibile il recupero delle ore 

di permesso usufruite, l’Amministrazione provvede a trattenere una  somma pari alla 

retribuzione  spettante  per il numero di ore non recuperate. 

7. Per il personale docente la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della 

sostituzione con personale in servizio. 

 

TITOLO IV – USO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 

Art. 55: Uso dei locali scolastici. 

1. I locali scolastici sono utilizzabili in ore curricolari e non curricolari. 

2. E’ fatto divieto di accesso ai locali scolastici da parte degli estranei, salvo 

autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. 

3. La scuola, in quanto "comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai 

valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni”, 

garantisce il diritto di associazione e di riunione al suo interno per assemblee dei 

genitori degli alunni e per il Comitato dei genitori degli stessi. Tale diritto viene 

esercitato con modalità concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico per 

dibattere problemi. 
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Art. 56: Utilizzo dei locali scolastici da parte di Enti – Associazioni – Privati 

In relazione all’ oggetto si rimanda al Regolamento allegato al presente documento. 

Art.  57: Funzionamento degli ambienti speciali  

1. LABORATORI: il funzionamento dei laboratori è regolato dal Consiglio di Istituto, 

sentito il parere del Collegio dei Docenti, in modo da facilitarne l’uso da parte degli 

studenti, per studi e ricerche, con la presenza di un docente. 

2. PALESTRE: il funzionamento delle palestre è disciplinato dal Consiglio di Istituto, in 

modo da assicurare la disponibilità alle componenti della Scuola e ad Enti ed 

Associazioni che operano senza fini di lucro. 

3. BIBLIOTECA: l’accesso alla biblioteca per prestiti e consultazioni deve avvenire 

sempre alla presenza dei docenti. 

Norme Generali 

Il laboratorio è un luogo di lavoro pertanto è soggetto al Testo Unico 81/2008 sulla 

prevenzione e la sicurezza sul lavoro. Gli studenti sono assimilati ai lavoratori e il 

personale ai preposti e/o ai lavoratori in relazione alle funzioni al momento esplicate. I 

doveri degli allievi e di tutto il personale possono essere sintetizzati come segue: 

a. rispettare le misure disposte dalla scuola ai fini della sicurezza; 

b. usare con la necessaria cura i dispositivi di sicurezza di cui sono dotate le 

macchine, le attrezzature e i mezzi di protezione, compresi quelli personali; 

c. segnalare immediatamente all’insegnante l’eventuale deficienza riscontrata nei 

dispositivi di sicurezza o eventuali condizioni di pericolo; 

d. non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o i mezzi di protezione da 

impianti, macchine o attrezzature; 

e. evitare l’esecuzione di manovre pericolose. 

I docenti illustrano alla classe le norme antinfortunistiche previste per lo svolgimento in 

sicurezza delle attività di laboratorio. 

Gli studenti ed il personale, presenti in laboratorio per svolgere la loro attività, devono 

rispettare le prescrizioni di sicurezza richiamate dalla cartellonistica o, in assenza, dai 

docenti. 

I laboratori sono fruibili da tutte le classi dell’Istituto Comprensivo in orario scolastico; 

oltre l’orario scolastico è necessario avere l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

L’avvicendamento delle classi è stabilito da regolare tabella oraria predisposta dal 

responsabile di laboratorio. Eventuale utilizzo in altro orario va preventivamente 

concordato con il responsabile del laboratorio. L’attività didattica in laboratorio, alla 

fine dell’ora, deve essere registrata nella sezione “attività giornaliera” del registro di 

utilizzo del laboratorio. Nel caso di due richieste contemporanee i docenti sono pregati 

di accordarsi secondo il criterio del “favorire la classe che ha effettuato meno ore in 

laboratorio”. 

Strumentazioni e attrezzature possono essere trasferite in aula o presso altri plessi previa 

richiesta al responsabile del laboratorio e alla compilazione dell’apposita sezione 

“strumentazione in prestito”. La responsabilità della strumentazione, fuori dall’istituto 

e/o dal laboratorio, è della persona firmataria della richiesta del prestito. 

Quando il laboratorio non è utilizzato resta chiuso a chiave (i collaboratori scolastici 

sono i depositari della chiave).  

Si consiglia di utilizzare le strumentazioni e il materiale in laboratorio. Qualora i 

materiali fossero usati in classe devono essere poi riposti tempestivamente. Per 

necessità diverse contattare il responsabile del laboratorio. 
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Ogni eventuale danno o mancanza deve essere subito comunicato al responsabile del 

laboratorio o, in sua assenza al responsabile di plesso, che al più presto si riserverà di 

informare il responsabile del laboratorio. 

I docenti, gli studenti ed il personale ATA devono seguire le indicazioni relative allo 

smaltimento e allo stoccaggio dei rifiuti. 

Ogni eventuale donazione da terzi deve essere comunicata al responsabile del 

laboratorio che avrà cura di aggiornare l’inventario.  

Comportamenti impropri sono oggetto di richiamo ed eventualmente di sanzione 

secondo le modalità previste dal Regolamento di Istituto. 

Art.  58: Regolamento per l’uso del laboratorio multimediale 

1. L’accesso delle classi al laboratorio multimediale della Scuola Primaria e Secondaria 

sarà regolato da un orario stilato appositamente ogni inizio di anno scolastico in base 

alle esigenze didattiche e alle richieste dei docenti che ne fanno uso. 

2. L’uso del laboratorio per lo svolgimento delle attività didattiche deve essere 

programmato annualmente dai singoli docenti in collaborazione con il responsabile dei 

linguaggi digitali, in modo da contemperare l’esigenza di ogni insegnante in base 

all’orario della scuola. Lo stesso responsabile avrà il compito della tenuta di un registro 

nel quale dovranno essere registrate le firme dei docenti impegnati nel laboratorio. 

3. L’esigenza d’uso da parte degli insegnanti o degli alunni per lo svolgimento di altre 

attività sarà subordinata al punto precedente. 

4. L’ingresso degli alunni deve avvenire sotto la guida dell’insegnante. 

5. Prima di iniziare l’attività è obbligatorio segnalare la presenza sull’apposito registro 

compilando ogni sua parte. 

6. Gli alunni occuperanno il posto assegnato loro dall’insegnante con la calma dovuta, 

spostando le sedie in modo da non mettere in contatto le stesse con i cavi che collegano 

le varie macchine. 

7. Tutti gli alunni, quando usano le macchine, devono seguire scrupolosamente le 

indicazioni che di volta in volta saranno loro impartite dall’insegnante. 

8. Non è consentito agli alunni accedere al laboratorio senza la presenza o l’autorizzazione 

dell’insegnante e/o dei responsabili. 

9. Gli alunni di una classe possono accedere nel laboratorio  solo se accompagnati da un 

insegnante e/o dal responsabile. 

10. Tutti gli strumenti didattici del laboratorio multimediale dopo, il loro utilizzo, devono 

essere riposti nell’ordine in cui erano prima dell’utilizzo stesso. 

11. Il collegamento ad INTERNET è consentito solo per scopi didattici.  

12. L’utilizzo delle stampanti deve essere oculato, tenendo conto degli alti costi delle 

cartucce; quindi: 

      -selezionare accuratamente il materiale da stampare; 

 -stampare SOLO la versione definitiva soprattutto nel caso di uso del colore (foto, 

immagini, testo colorato, ecc.). 

13. Nel laboratorio multimediale è vietato mangiare e/o bere; sono pure vietate attività non 

attinenti alla didattica.  

14. Al termine dell’attività i docenti devono preoccuparsi di lasciare in ordine il laboratorio 

sia per quanto attiene agli strumenti sia per quanto attiene all’arredo. 

15. È fatto divieto di modificare la configurazione  del computer - colori del desktop - 

Screensaver – icone – risoluzione. Se il docente rileva tale necessità per motivi didattici 

deve ripristinare l’impostazione originale a fine lezione. 

16. È vietato cancellare o manomettere i programmi installati. 

17. L'installazione di nuovo software e l’utilizzo di prodotti multimediali vanno concordati 

preventivamente con il responsabile dei linguaggi digitali. 
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18. Ai sensi di legge è proibito installare e/o utilizzare software sprovvisto di licenza ed è 

altresì vietata la riproduzione di qualsiasi software in dotazione della scuola. 

19. In caso di guasto di un qualsiasi elemento, colui che lo ha rilevato ha il dovere di 

segnalarlo al responsabile e di registrarlo nell’apposito registro.  

20. Gli insegnanti, qualora, dovessero riscontrare anomalie, quali fiamme, scintille o 

surriscaldamento della presa, nell’immettere o togliere una spina, devono sospendere 

subito l’uso sia dell’apparecchio che della presa in questione. 

21. È severamente vietato a tutti, tranne che al personale autorizzato, manomettere o 

modificare parti di un impianto elettrico o di macchine collegate ad esso. 

22. Se durante il lavoro viene a mancare l’energia elettrica, è obbligatorio spegnere la 

macchina e disinserire l’interruttore generale della sala. 

23. È severamente vietato tirare il cavo di alimentazione di un apparecchio elettrico per 

disinserire la sua spina dalla presa; l’operazione va correttamente eseguita, invece, 

afferrando la spina. 

24. È severamente vietato sovraccaricare una linea elettrica con più collegamenti. 

25. In caso di incendio, è severamente vietato usare acqua su linee o apparecchi elettrici ed 

è necessario procedere secondo le regole previste nel piano di sfollamento dell’edificio 

scolastico. 

 

Art. 59: Regolamento per l’uso del laboratorio scientifico 

 

COMPITI DEL DOCENTE CHE UTILIZZA  IL LABORATORIO 

SCIENTIFICO 

 

 Verifica della funzionalità dei materiali e delle attrezzature assegnate avendo 

l’accortezza di segnalarne l’eventuale esigenza di reintegro di materiali di consumo e di 

ripristino delle condizioni ottimali e di utilizzo delle attrezzature danneggiate. 

 Segnalazione della necessità di esecuzione di piccoli lavori di manutenzione da esperire 

con risorse interne della scuola. 

 Verifica del corretto utilizzo del laboratorio da parte degli altri docenti che ne fanno 

richiesta.  

 Partecipazione alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico per l’organizzazione ed il 

funzionamento dei laboratori. 

 

NORME PER I DOCENTI 
1. La presenza di classi, di singoli alunni o di gruppi di alunni nel laboratorio deve essere 

sempre seguita da un docente responsabile. 

2. I docenti che utilizzano il laboratorio devono provvedere a lasciare gli strumenti e le 

attrezzature sempre puliti e riposti. 

3. Non si devono lasciare strumenti o attrezzature sui tavoli. 

4. Nel caso di esperimenti “in corso” è necessario indicare, vicino ai materiali lasciati 

momentaneamente esposti, il nome del docente e della classe responsabile di tale 

attività. 

5. Non è possibile lasciare strumentazione o sostanze pericolose incustodite. 

 

NORME PER GLI ALUNNI 

1. Cooperare con i docenti mantenendo un comportamento corretto evitando danni agli 

strumenti e ai locali. 

2. Utilizzare gli strumenti e i materiali con cura e non asportare nulla. 

3. È assolutamente vietato consumare la merenda o altro cibo e bevande. 

4. Lasciare sempre le postazioni di lavoro in ordine e pulite. 
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Art.  60: Regolamento per l’uso dell’aula musicale 

L’uso dell’aula musicale è condizionato dalle seguenti regole di disciplina e rispetto delle 

regole di convivenza civile.  

1. L’aula può essere utilizzato dai docenti e dagli alunni a soli fini didattico-educativi.  

2. È fatto obbligo di operare solamente nei locali e con i materiali didattici 

momentaneamente assegnati in adozione presso la Scuola e non provenienti dall’esterno 

per evitare danneggiamenti del materiale didattico.  

3. È fatto obbligo, come prevede la normativa vigente in materia, di vigilare sugli alunni.  

4. Gli orari di accesso vengono concordati con il Coordinatore del corso musicale.  

5. L'uso delle risorse deve attenersi a scopi di studio e di ricerca, non provocare danni 

diretti od indiretti ad altri utenti e non mettere a rischio la sicurezza degli alunni 

dell’aula musicale.  

6. L'uso delle risorse del’aula di musica da parte di ogni docente-utente non dovrà 

provocare un rallentamento continuativo e prolungato del normale orario di servizio 

scolastico o avere riflessi negativi sull'attività lavorativa altrui.  

7. Ogni docente-utente è tenuto a rispettare le quote temporali di fruizione del Laboratorio 

musicale.  

8. Ogni docente-utente è responsabile del materiale e del comportamento degli alunni nelle 

proprie ore di lavoro.  

9. Ogni utente è tenuto a segnalare al Coordinatore del corso musicale eventuali danni e/o 

anomalie di funzionamento agli strumenti. In caso di cattivo funzionamento delle 

risorse è vietato intervenire personalmente sulle stesse se non espressamente autorizzati.  

10. È vietato spostare le apparecchiature dalla loro posizione originale e/o inserire altro 

materiale elettrico non in uso presso l’aula musicale, così come previsto dalle norme di 

sicurezza contenute nel decreto n°81/2008. 

11. È fatto esplicito divieto di consumare cibi e/o bevande nell’aula musicale. 

12. Eventuali deroghe al presente regolamento legate a particolari esigenze devono essere 

autorizzate dal Dirigente Scolastico.  

13. Ogni violazione al presente regolamento o alle norme di Legge in materia comporterà 

una segnalazione ufficiale al Coordinatore del corso musicale che provvederà a 

trasmetterla al Dirigente Scolastico, il quale provvederà, personalmente o tramite 

personale delegato, a sospendere l'uso per un periodo dipendente dalla gravità 

dell'infrazione. 

Art.  61: Norme generali 

1. In orario extracurricolare singoli docenti possono accedere ai laboratori   con i propri 

studenti per la realizzazione di progetti, previa informazione sugli stessi ai Responsabili 

di laboratorio, che controllano la disponibilità. I docenti firmano la presenza in aula 

sull’apposito registro predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. I docenti sono responsabili degli eventuali danni provocati dall’uso negligente delle 

apparecchiature. 

Operazioni non autorizzate 

È vietato installare programmi non autorizzati su tutte le postazioni informatiche della scuola. 

Qualora fosse necessario, solo ed esclusivamente per fini didattici e non per scopi personali, 

installare software non in dotazione della scuola, il docente direttamente interessato deve 

produrre apposita richiesta al Responsabile dei Linguaggi digitali del proprio plesso. 
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Art.  62: Norme per l’accesso ad Internet: 

PUA (Politica Uso Accettabile) della rete 

Regolamento per un uso corretto e consapevole della rete 

1. I vantaggi di Internet a scuola 

Il curricolo scolastico prevede che gli studenti imparino a trovare materiale, recuperare 

documenti e scambiare informazioni utilizzando le TIC. Internet offre sia agli studenti che agli 

insegnanti una vasta scelta di risorse diverse e opportunità di scambi culturali con gli studenti 

di altri paesi. Inoltre, su Internet si possono recuperare risorse per il tempo libero, le attività 

scolastiche e sociali. L’Istituto propone agli studenti e agli insegnanti di utilizzare Internet per 

promuovere l’eccellenza in ambito didattico attraverso la condivisione delle risorse, 

l’innovazione e la comunicazione. Per gli studenti e per gli insegnanti l ’accesso ad Internet è 

un privilegio e un diritto. Poiché esiste la possibilità che gli studenti trovino materiale 

inadeguato e illegale su Internet, l’Istituto ha assunto precauzioni limitando l’accesso ad 

Internet. 

Gli insegnanti hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività online, di stabilire 

obiettivi chiari nell’uso di Internet insegnando un utilizzo  accettabile e responsabile. 

L’obiettivo principale resta quello di arricchire ed ampliare le attività didattiche, secondo 

quanto prevede il curricolo scolastico, l’età e la maturità degli studenti. 

 

2. Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di Internet  

L’Istituto si fa carico di tutte le precauzioni necessarie per garantire agli studenti l’accesso al 

materiale appropriato, anche se non è possibile evitare che gli studenti trovino materiale 

indesiderato navigando su un computer della scuola. L’Istituto non può farsi carico della 

responsabilità per il materiale trovato su Internet o per eventuali conseguenze causate 

dall’accesso ad Internet. 

Gli studenti imparano ad utilizzare i metodi di ricerca su Internet, che includono i cataloghi per 

soggetto e l’uso dei motori di ricerca. Ricevere e inviare informazioni o messaggi e-mail 

prevede una buona abilità di gestione delle informazioni e di comunicazione. Le abilità di 

gestione delle informazioni includono: 

 garanzia di validità, diffusione e origine delle informazioni a cui si accede o che si 

ricevono; 

 utilizzazione di fonti alternative di informazione per proposte comparate; 

 ricerca del nome dell’autore, dell’ultimo aggiornamento del materiale e dei possibili 

altri link al sito; rispetto dei diritti d ’autore e dei diritti di proprietà intellettuale. 

Gli studenti devono essere pienamente coscienti dei rischi a cui si espongono quando sono in 

rete. 

Devono essere educati a riconoscere ed a evitare gli aspetti negativi di Internet come 

la pornografia, la violenza, il razzismo e lo sfruttamento dei minori. Agli studenti non 

dovrebbe essere sottoposto materiale di questo tipo e se ne venissero a contatto dovrebbero 

sempre riferire l’indirizzo Internet (URL) all’insegnante. È inoltre necessario fare un breve ma 

importante riferimento ai rischi logici legati all’utilizzo degli archivi informatici, rischi che 

si riferiscono all’utilizzo di computer per la gestione degli archivi sia di dati comuni che 

sensibili: 

 rischio interno relativo all’utilizzo della rete da parte di personale non autorizzato ad 

accedere ai dati; 

 rischio esterno relativo all’accesso ai dati da parte di persone estranee 

all’amministrazione attraverso gli eventuali punti di ingresso/uscita verso Internet; 



ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE                                                                                                                           Pagina 36 
 

 rischio esterno dovuto ad intrusioni nel sistema da parte di hacker/racket; 

 rischio interno dovuto a intrusioni da parte di studenti; 

 rischio interno/esterno di scaricamento virus e/o trojan per mezzo di posta elettronica e/o 

operazioni di download. 

 

3. Strategie della scuola per garantire la sicurezza delle TIC 

La rete didattica è separata dalla rete amministrativa. Viene utilizzato un firewall per impedire 

l’accesso dall’esterno ai computer della scuola. L’utilizzo dei laboratori di informatica e 

multimediale è regolamentato da un apposito orario settimanale e comunque gli alunni possono 

accedere solo se accompagnati da docenti.   Il sistema informatico delle TIC dell’Istituto viene 

regolarmente controllato per prevenire ed eventualmente rimediare a possibili disfunzioni 

dell’hardware e/o del software, dagli amministratori della rete. La scuola controlla (per tramite 

dei docenti e degli assistenti tecnici autorizzati) regolarmente i file utilizzati, i file temporanei e 

i siti visitati. È vietato inserire file sul server o scaricare software non autorizzati da Internet. 

È vietato utilizzare programmi di condivisione file e scaricare file musicali e video. 

Il sistema informatico dell’Istituto è provvisto di un software antivirus aggiornato 

periodicamente. 

Per utilizzare cd-rom e pen-drive personali è necessario sottoporli al controllo antivirus. 

Utilità di sistema e file eseguibili, reperibili su supporti provenienti da riviste o altro, non 

possono essere utilizzati. In generale il software utilizzabile è solamente quello autorizzato 

dall’Istituto, regolarmente licenziato e/o open source. Il materiale presente sullo spazio web 

dedicato alle attività didattiche dell’Istituto è periodicamente controllato dai docenti referenti. 

 

4. Norme e linee guida 
 

Tutti gli utenti connessi ad Internet devono rispettare: 

 la legislazione vigente applicata anche alla comunicazione su Internet; 

 la netiquette (etica e norme di buon uso dei servizi di rete). 

Dopo un certo numero di violazioni delle regole, la Dirigente Scolastica ha il diritto di vietare 

l’accesso dell’utente a Internet per un certo periodo di tempo o in modo permanente. 

L’Amministratore di rete dell’Istituto Comprensivo Maglie controlla l’efficacia del sistema di 

filtraggio. La Dirigente Scolastica  riferisce alle autorità competenti se è stato trovato materiale 

illegale. 

 

5. Fornitore di servizi Internet 

Gli studenti sono tenuti a riferire agli insegnanti se ricevono e-mail offensive. 

L’accesso dall’Istituto all’indirizzo di posta elettronica personale potrebbe essere impedito se 

interferisse con le altre attività di apprendimento/insegnamento. Gli studenti non devono 

rivelare dettagli o informazioni personali loro o di altre persone di loro conoscenza, come 

indirizzi, numeri di telefono. L ’invio e la ricezione di allegati è soggetto al permesso 

dell’insegnante. 

 

6. Mailing list moderate, gruppi di discussione e chat room 

L’Istituto può utilizzare una lista di indirizzi di utenti selezionati per distribuire del materiale. 

L’insegnante è il moderatore degli altri mezzi di collaborazione, dei gruppi di discussione e 

delle chat room se sono utilizzati in Istituto. Agli studenti non è consentito l’accesso alle chat 

room pubbliche o non moderate. Sono permesse solo chat a scopi didattici e comunque sempre 

con la supervisione dell’insegnante per garantire la sicurezza. Solo i gruppi di discussione che 

hanno obiettivi e contenuti didattici sono disponibili agli studenti. 
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7. Gestione del sito web della scuola 

Il webmaster e i collaboratori interni gestiscono le pagine del sito ed è loro responsabilità 

garantire che il contenuto sul sito sia accurato e appropriato. Il sito assolverà alle linee guida 

sulle pubblicazioni dell’Istituto. L’Istituto detiene i diritti d’autore dei documenti che si trovano 

sul sito, oppure è legittimato ad utilizzarli avendo chiesto ed ottenuto il permesso all’autore 

proprietario. Le informazioni pubblicate sul sito dell’Istituto relative alle persone devono 

includere solo l’indirizzo di posta elettronica e il telefono dell’Istituto, ma non informazioni 

relative agli indirizzi del personale della scuola o altre informazioni del genere. 

L’Istituto non pubblicherà materiale prodotto dagli studenti senza il permesso dei loro genitori; 

inoltre, le fotografie degli studenti non verranno pubblicate senza il consenso scritto dei loro 

genitori o tutori e il nome degli studenti non verrà allegato alle fotografie. 

Le fotografie degli studenti per il sito della scuola verranno selezionate attentamente in modo 

tale che i ragazzi non possano essere individuati personalmente. 

 

8. Servizi on line alle Famiglie / Utenti esterni 

La scuola offre (all’interno del proprio sito web) tutta una serie di servizi alle famiglie ed agli 

utenti esterni: 

 orari delle classi, dei docenti, delle strutture; 

 informazioni sulle iniziative e sui progetti; 

 comunicazioni alle famiglie; 

 reperimento modulistica; 

Si precisa che tutti i servizi offerti non trattano dati sensibili, ovvero dati personali idonei a 

rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 

opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 

religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di 

salute e la vita sessuale. 

 

9. Altre tecnologie di comunicazione 

Agli studenti non è permesso utilizzare i telefoni cellulari durante le lezioni (Vedi Art. 56 

Disciplina degli studenti pp. 28-29-30). 

 

Informazioni per gli Studenti sulla PUA dell’Istituto 

Le regole di base relative all’accesso ad Internet verranno esposte vicino al laboratorio di 

informatica. Gli studenti saranno informati che l’utilizzo di Internet è monitorato e verranno 

date loro delle istruzioni per un uso responsabile e sicuro. Gli studenti e i loro genitori/tutori 

devono firmare il documento. 

 

Informazioni per i Genitori / Tutori sulla PUA dell’Istituto 

I genitori vengono informati della PUA dell’Istituto attraverso il sito web della scuola. 

L’Istituto richiede ai genitori degli studenti  il consenso all’uso di internet,alla pubblicazione 

dei lavori e delle fotografie del/la proprio/a figlio/a.  

 

Art.  63: Norme conclusive 

1. Di ogni attività pomeridiana va informato il Capo d’Istituto o un suo delegato. 

2. Il docente responsabile del laboratorio e il Dirigente Scolastico vigilano 

sull’applicazione del presente regolamento, attivando tutti i controlli opportuni n aula di 

un addetto alla sorveglianza delle attrezzature 

 

Art.  64: Regolamento per l’uso della palestra 
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1. L’accesso delle classi alla palestra sarà regolato da un orario stilato appositamente ogni 

inizio di anno scolastico in base alle esigenze didattiche. 

2. L’uso della palestra deve essere programmato annualmente dai singoli docenti in 

collaborazione con il docente responsabile. 

3. Gli studenti impegnati nelle attività curriculari di Educazione Fisica devono indossare 

idoneo abbigliamento ginnico – sportivo. In mancanza di tale adeguato 

equipaggiamento non è possibile partecipare alla lezione pratica ed usufruire degli 

attrezzi ginnici. Gli studenti che usufruiscono della palestra devono essere rilevati e 

riaccompagnati in classe dal proprio docente di Educazione Fisica.  

4. L’accesso alla palestra, sia coperta che scoperta, e ai suoi servizi è consentito solo ed 

esclusivamente agli alunni impegnati dalla lezione curriculare e soltanto in presenza del 

proprio docente di Educazione Fisica.  

5. Agli alunni è assolutamente vietato usufruire degli ambienti e dei servizi della palestra 

durante le lezioni di altre discipline, durante il cambio dell’ora e la ricreazione. 

6. È vietato fumare in palestra, nei corridoi e negli spogliatoi. I trasgressori saranno 

segnalati alla Dirigenza per i provvedimenti previsti dalla legge. 

7. È fatto obbligo agli studenti di rispettare gli attrezzi, i servizi, gli ambienti e le 

suppellettili della palestra. I trasgressori saranno tenuti a risarcire gli eventuali danni 

accertati e segnalati alla Dirigenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Tutti 

gli studenti devono contribuire alla vigilanza e al rispetto della cosa pubblica e, qualora 

non si individuino i trasgressori, saranno ritenuti essi stessi responsabili dei danni 

arrecati. 

8. Nelle ore pomeridiane, nel rispetto delle medesime regole comportamentali, la palestra 

può essere utilizzata dagli alunni impegnati nelle attività sportive pomeridiane. 

9. L’osservanza di tali regole comportamentali garantirà il miglior utilizzo della palestra e 

la sicurezza negli ambienti e nei servizi annessi. 

 

  TITOLO V - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (L. 241/90) 

 

Si rimanda al documento allegato “Regolamento di Istituto per l’accesso agli atti 

amministrativi”.   

TITOLO VI - FORME E MODALITÀ D’INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Art.  65: Spazi per l’informazione 

1. Presso l’istituto è installata una bacheca sindacale. La vecchia bacheca –Albo d’Istituto 

è sostituita dall’Albo online. 

2. Tutti i documenti in esse presenti sono soggetti alla preventiva visione del D.S., il quale 

ha il potere di vietarne la pubblicazione quando questi abbiano rilevanza penale o siano 

lesivi del buon nome dell’istituto, ovvero dell’onore e della riservatezza di terzi, siano 

interni o esterni alla scuola. 

Art. 66: Albo online d’ Istituto – Pubblicità legale 

1. All’albo online della scuola, oltre ad ogni atto soggetto a pubblicazione per espressa 

disposizione di legge, devono essere pubblicate tutte quelle informazioni che 

garantiscono l’esercizio di diritti ed il soddisfacimento di doveri ascritti all’utenza o ai 

dipendenti. 

2. Vanno inoltre pubblicati i seguenti documenti: 

 orario delle lezioni; 
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 orario di ricevimento delle famiglie; 

 organigramma degli uffici; 

 organigramma degli organi Collegiali; 

 organico del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed 

ausiliario; 

 orario di apertura al pubblico degli uffici; 

 informazioni all’utenza relative al PTOF ed alla programmazione educativa e 

didattica (data di redazione, forme di pubblicizzazione, modalità di accesso ai 

documenti e costo delle duplicazioni); 

 copia del presente Regolamento. 

Art.  67: Comunicazioni e colloqui scuola-famiglia 

1. I colloqui tra i docenti e le famiglie si svolgono in appositi incontri antimeridiani, 

secondo un calendario settimanale di ricevimento, e pomeridiani, collocati nelle fasi 

intermedie dell’anno scolastico. 

2. La Scuola ha, comunque, il dovere di comunicare alle famiglie, tempestivamente, nelle 

forme ritenute più efficaci, ogni anomalia nella frequenza e nel profitto degli alunni. 

Art. 68: Rapporti con la Dirigenza 

Il ricevimento dei genitori e degli alunni da parte del D.S. avviene nella fascia oraria 

prefissata dall’ufficio o, per ragioni straordinarie o di particolare urgenza, in orario diverso, 

previo appuntamento. 

 

TITOLO VII - LA SICUREZZA 

Art. 69: Applicazione della legge 626 e successive modificazioni  (T.U.S. 81/2008) 

 

Relativamente alla sicurezza, la scuola si avvale della figura del RSPP che, all’ inizio dell’ 

anno scolastico, redige, aggiorna o integra il Documento di Valutazione dei Rischi. 

Il documento viene inviato all’ Amministrazione Comunale, proprietaria degli immobili 

scolastici affinchè proceda alla sanatoria delle eventuali criticità. Una copia del documento 

rimane agli atti della scuola. 

 

Si ricorda che, in base a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro (Decreto Legislativo 19/9/1994 n. 626 modificato dal T.U.S. 81/2008), i doveri degli 

allievi e di tutto il personale possono essere sintetizzati come segue: 

 rispettare le misure disposte dalla scuola ai fini della sicurezza; 

 usare con la necessaria cura i dispositivi di sicurezza di cui sono dotate le macchine, le 

attrezzature e i mezzi di protezione, compresi quelli personali; 

 segnalare immediatamente all’insegnante l’eventuale deficienza riscontrata nei 

dispositivi di sicurezza o eventuali condizioni di pericolo; 

 non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o i mezzi di protezione da 

impianti, macchine o attrezzature; 

 evitare l’esecuzione di manovre pericolose. 

Art.  70: Piano di evacuazione in caso di incendio o terremoto 

Il piano di evacuazione dell’istituto è affisso in tutti i locali. E’ obbligatorio per tutti 

prenderne visione e rispettare rigorosamente le misure di evacuazione.  
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Si prevedono 2 (due) prove tecniche di evacuazione, rispettivamente nel 1° e nel 2° 

quadrimestre. 

Istruzioni di sicurezza, valide per ogni circostanza, alla diramazione dell’allarme: 

 mantenere la calma;  

 interrompere immediatamente ogni attività;  

 lasciare tutto l’equipaggiamento; 

 incolonnarsi dietro al compagno designato;  

 non spingere, non gridare e non correre;  

 seguire le vie di fuga indicate;  

 raggiungere la zona di raccolta assegnata;  

 mantenere la calma. 

Art. 71: Norme di comportamento in caso di terremoto 

Se ci si trova in un luogo chiuso: 

 mantenere la calma;  

 non precipitarsi fuori; 

 restare in classe e ripararsi sotto il banco, sotto l’architrave della porta o vicino ai muri 

portanti;  

 allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi, perché cadendo potrebbero essere 

fonte di ulteriore rischio;  

 se ci si trova nei corridoi o nel vano delle scale, rientrare nella propria aula o in quella 

più vicina;  

 dopo il terremoto, alla diramazione dell’ordine di evacuazione, seguire le istruzioni 

impartite dall’insegnante, abbandonando l’edificio senza usare l’ascensore e 

ricongiungendosi con gli altri compagni di classe nella zona di raccolta assegnata.  

Se ci si trova all’aperto: 

 allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche;  

 cercare un posto dove non aver nulla sopra di sé oppure cercare riparo sotto qualcosa di 

sicuro;  

 non avvicinarsi ad animali spaventati. 

Art.  72: Norme di comportamento in caso di incendio 

 Mantenere la calma.  

 Se l’incendio si è sviluppato in classe, uscire subito chiudendo la porta.  

 Se l’incendio è fuori della classe ed il fumo rende impraticabili le scale ed i corridoi 

chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati.  

 Aprire la finestra e chiedere soccorso. 

 Se il fumo non permette di respirare, filtrare l’aria attraverso un fazzoletto, meglio se 

bagnato, e sdraiarsi sul pavimento. 

Art.  73: Norme di primo soccorso  

Nell’Istituto è presente l’occorrente per il primo soccorso. L’Istituto non può fornire 

analgesici allo studente senza il consenso della famiglia. 

Art. 74: Norme finali  

1. Per quanto non riportato nel presente regolamento, si fa riferimento al PianoTriennale 

dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) di Istituto, alla Carta dei Servizi, al Piano di 

Evacuazione antincendio (T.U.S. 81/2008), ai regolamenti specifici, alle norme di legge 

vigenti. 
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2. Il presente Regolamento abolisce il precedente e rimane aperto agli adeguamenti che nel 

tempo saranno richiesti. Esso potrà essere modificato in qualunque momento, oltre che 

per autonoma iniziativa del Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, 

dell’Assemblea del personale ATA. Le delibere di modifica vanno adottate con il voto 

favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Istituto nella sua 

strutturazione plenaria. Delle modifiche va data pubblica comunicazione con avviso da 

esporre all’Albo della Scuola. 

3. Il presente regolamento è composto da n.74 articoli.  

4. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento alla 

normativa vigente. 

5. Il presente regolamento dovrà essere fedelmente osservato da tutti gli organi 

dell’Istituto, da tutte le componenti scolastiche nella loro articolazione collettiva, dai 

singoli operatori, da ciascun utente.  

 

A tale regolamento si allegano: 

- Regolamento di Disciplina degli Studenti attuativo dello Statuto delle Studentesse e 

degli  Studenti. 

- Regolamento Organo di garanzia. 

- Regolamento di Istituto per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi. 

- Regolamento per le Uscite Didattiche, Visite Guidate e Viaggi di Istruzione. 

- Regolamento di Istituto per l’accesso agli atti amministrativi.   

- Patto Educativo di Corresponsabilità. 

            -     Regolamento somministrazione  farmaci. 

-     Regolamento sponsorizzazioni. 

-    Codice di comportamento dei Pubblici Dipendenti  

 

 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31 gennaio 2017 con delibera n. 40.  

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto  La Dirigente Scolastica 

F.to Sig. Salvatore  STEFANELLI   F.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
 

(Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti  (Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti  
 dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993)     dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993) 

 


