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TITOLO l – PRINCIPI GENERALI 
 
 
Art. 1 – Definizione e composizione dell’Istituto Comprensivo 
L’Istituto Comprensivo 3° “Andrea Brustolon” di Conegliano si articola su tre ordini di scuole, dislocate nei 
Comuni di Conegliano e San Pietro di Feletto, su 10 sedi, ed è costituito da: 
- 2 scuole dell'Infanzia: 

-  Scuola dell'infanzia “Sergio Tofano” di Parè - Conegliano 
- Scuola dell'infanzia di via dei Mille - Conegliano  

- 6 scuola primarie 
- Scuola primaria “Papa Luciani” di Bagnolo - S. Pietro di Feletto 
- Scuola primaria “Don Pietro Marcon” di Collalbrigo - Conegliano 
- Scuola primaria “Gianni Rodari” di Parè - Conegliano 
- Scuola primaria “Silvio Pellico” di Rua - San Pietro di Feletto 
- Scuola primaria “Papa Luciani” di Santa Maria - San Pietro di Feletto 
- Scuola primaria “Don Orfeo Mantovani” di via dei Mille - Conegliano 

- 2 scuole secondarie di I° grado 
- Scuola secondaria di I grado "Antonio Brustolon" di Parè - Conegliano 
- Scuola secondaria di I grado “Luigi Luzzatti” di Rua – San Pietro di Feletto 

 
Art. 2 – Obiettivi del Regolamento 
Scopo del regolamento è di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita della scuola secondo 
i principi generali fissati negli articoli seguenti, e favorire i momenti d'incontro e di colloquio fra i vari organi 
collegiali e fra questi e le altre rappresentanze delle componenti scolastiche (assemblea generale, 
assemblea di classe, comitato genitori) ed attuare una reale gestione unitaria.  

 
Art. 3 – Finalità formative dell’istituto 
L’Istituto, accogliendo e valorizzando le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, 
promuove lo sviluppo armonico e integrale degli alunni, attraverso l’acquisizione, il consolidamento e il 
potenziamento delle abilità di base, l’alfabetizzazione culturale e la costruzione del sapere, inteso come 
mezzo attraverso cui interagire con il mondo. 
Promuove la continuità del processo educativo dell’alunno attraverso momenti di raccordo pedagogico–
curricolare ed organizzativo tra Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° Grado. 
La carta di identità della scuola è il POF che tiene conto delle esigenze formative degli alunni, della realtà 
socio-culturale in cui vivono e delle precedenti esperienze che hanno caratterizzato l’azione educativo - 
didattica sviluppata dai docenti, allo scopo di realizzare al meglio i compiti e le finalità assegnati alla scuola, 
soprattutto per quanto riguarda l’elevazione del livello di  educazione e di istruzione di ciascun alunno e 
l’orientamento ai fini delle scelte successive. 
 
Art. 4 – Finalità della scuola dell’Infanzia 
La Scuola dell’Infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo 
affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone 
le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento. 
 
Art. 5 – Finalità della scuola Primaria 
La Scuola Primaria ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese 
quelle relative all’alfabetizzazione informatica, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e 
l’alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello 
studio del mondo naturale, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, 
di educare ai principi fondamentali della convivenza civile. 
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Art. 6 – Finalità della scuola Secondaria di I° grado 
La scuola secondaria di I° grado concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i 
principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività 
successiva. 
Si preoccupa di offrire occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni, aiuta l'alunno ad acquisire 
progressivamente un'immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale, favorisce l'iniziativa 
del soggetto per il proprio sviluppo e lo pone in condizione di conquistare la propria identità di fronte al 
contesto sociale.  
 
Art. 7 – Diritti degli Studenti 
Ogni alunno deve essere accolto come persona con un proprio patrimonio culturale già acquisito nella 
famiglia, nella società, nelle scuole precedenti e come portatore di un diritto-dovere: il diritto di ricevere 
quanto la scuola deve dare per la sua crescita personale culturale e sociale e il dovere di contribuire egli 
stesso a realizzare con gli altri questi scopi. 
L’alunno ha diritto: 

- ad una scuola organizzata e gestita in funzione dei suoi bisogni di formazione e istruzione: 
- ad un clima educativo sereno 
- al rispetto delle sue caratteristiche, dei suoi modi e tempi di apprendimento; 
- che la scuola promuova e valorizzi le sue potenzialità; 
- di avere docenti e non docenti consapevoli e professionalmente validi. 

 
Art. 8 – Autodisciplina come fondamento della vita della scuola 
La scuola è una comunità aperta ai valori e ai problemi sociali, che si avvale dell'impegno, dello studio e 
della ricerca per promuovere la formazione dell'alunno. 
Tutta l'organizzazione della vita scolastica dovrà quindi essere improntata ad una logica promozione che 
faccia dell'autodisciplina una conquista necessaria.  
A tale scopo si ritiene indispensabile la puntualità a scuola, come pure l'essere forniti di tutto il materiale 
scolastico ed essere preparati in tutte le materie.  
Per ottenere ciò è necessaria la responsabile collaborazione della famiglia, la quale è tenuta all'educazione 
ed alla formazione dei figli (art.30 della Costituzione Italiana).  
 
 
 
 

TITOLO lI – NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO 
 
 
Art. 1 – Funzionamento delle scuole 
Il calendario scolastico viene predisposto annualmente dall’Ufficio Scolastico Regionale. 
L'orario delle lezioni delle singole sedi scolastiche è fissato annualmente dal Dirigente Scolastico sulla base 
dei criteri fissati nel Piano dell'Offerta Formativa, e tiene conto delle eventuali indicazioni emerse nelle 
assemblee dei genitori, delle proposte dei Consigli di Classe e delle deliberazioni del Consiglio di Istituto.  
 
Art. 2 – Funzionamento dell'Ufficio di Segreteria  
Durante i periodi di attività didattica l'Ufficio è aperto al pubblico in orario antimeridiano e per almeno 2 
pomeriggi alla settimana. L’orario di apertura viene comunicato alle famiglie ad inizio anno scolastico dal 
Dirigente e pubblicato sul Sito web dell’Istituto. 
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, l'Ufficio rimane chiuso nei pomeriggi e nei prefestivi. 
 
Art. 3 – Accesso agli ambienti scolastici  
Durante l'orario scolastico l'ingresso delle scuole deve rimanere chiuso. 
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I genitori o coloro che ne fanno le veci possono accedere agli edifici scolastici nelle ore previste per 
conferire con gli Insegnanti o per partecipare alle assemblee o alle sedute degli OOCC.  
Eventuali ingressi di persone estranee devono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico.  
Nelle giornate in cui sono fissati gli incontri scuola–famiglia è opportuno che i genitori non giungano a 
scuola con i figli o, se ciò fosse necessario, che questi non siano lasciati incustoditi e liberi di girare nei locali 
scolastici. I genitori saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni prodotti dai figli a se stessi, ad altri o 
alle cose. 
 
Art. 4 – Uscite degli allievi alla scuola per cause eccezionali, scioperi, assemblee sindacali.  
Scioperi: 
il Dirigente Scolastico secondo la normativa prevista dal CCNL 26/05/1999: 
• invita gli insegnanti e personale ATA che intendono aderire allo sciopero a darne tempestiva 

comunicazione; la comunicazione ha carattere volontario;  
• in base a tale comunicazioni, valuta l'entità di riduzione del servizio scolastico e la conseguente possibile 

organizzazione di forme sostitutive di erogazione del servizio;  
• comunica alle famiglie, almeno 5 giorni prima dello sciopero, le prevedibili modalità di funzionamento 

del servizio scolastico, ivi compresa l'eventuale sospensione dell'attività didattica e può disporre, 
nell'orario di inizio delle lezioni, la presenza a scuola di tutto il personale docente non scioperante in 
servizio quel giorno, in modo da organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previsto 
per ogni insegnante; l’avviso va controfirmato dai genitori. 

Gli insegnanti presenti in servizio il giorno dello sciopero hanno la responsabilità di tutti gli alunni presenti, 
indipendentemente dalla classe a cui appartengano;  
L'insegnante coordinatore o altro docente presente comunicherà in segreteria entro le ore 9.00 il numero 
dei colleghi in servizio. 
Assemblee sindacali in orario di servizio:  
• gli insegnanti comunicano la partecipazione all'assemblea;  
• gli insegnanti verificano che i genitori abbiano firmato la comunicazione di variazione di orario per il 
giorno dell'assemblea;  
• gli alunni che vengono a scuola vanno accolti e affidati agli insegnanti in servizio;  
• l‘ufficio di segreteria informerà le ditte che effettuano il trasporto alunni, stabilendo gli accordi del caso e 
gli eventuali adeguamenti del servizio. 
Circostanze eccezionali: 
Il Dirigente Scolastico ne dà immediatamente comunicazione agli organi di Pubblica Sicurezza e adotta tutti 
i provvedimenti necessari atti a garantire la sicurezza degli allievi.  
Può far uscire gli alunni dall'edificio scolastico senza preavviso alle famiglie, permanendo la vigilanza dei 
docenti. 
Gli alunni devono seguire le procedure stabilite e le istruzioni dell’insegnante, con riferimento alle norme di 
sicurezza e al piano di evacuazione predisposto per ogni singolo plesso scolastico. 
 
Art. 5 – Assenze degli alunni  
Tutte le assenze devono essere giustificate per iscritto. 
In caso di assenza per malattia l’alunno è riammesso a scuola previa presentazione del certificato medico, 
se le assenze si protraggono oltre i 5 giorni, compresi i festivi (esempio: per l’assenza il 
martedì/mercoledì/giovedì/venerdì/sabato non serve il certificato; per l’assenza il 
giovedì/venerdì/sabato/domenica/lunedì/martedì serve il certificato). 
Qualora si tratti di malattia infettiva, diffusiva e di infestazione, il certificato medico deve essere presentato 
anche per un solo giorno di assenza. 
Nei casi di assenze prolungate e frequenti, dovranno esserne ricercate le cause, al fine di garantire un 
rapporto corretto tra scuola e famiglia. Nel caso di assenze di più giorni per motivi di famiglia, la scuola 
dovrà essere preavvertita: in tal caso non sarà necessario il certificato medico. 
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Art. 6 – Infortunio o indisposizione degli alunni  
In caso di infortunio o di indisposizione di un alunno, gli Insegnanti ne informano la famiglia in modo da 
metterla in condizione di provvedere direttamente. 
Nei casi gravi o in assenza di familiari, l'alunno va inviato al Pronto Soccorso tramite ambulanza. 
Solo per i casi di forza maggiore e in stato di necessità. è consentito l'uso del mezzo privato.  
Qualora il familiare non sia presente, l'Insegnante è tenuto ad accompagnare l'alunno al Pronto Soccorso, 
lasciando la classe alla vigilanza di un collega. 
Di ogni incidente che comporti lesioni agli alunni l’Insegnante deve produrre denuncia alla Direzione 
possibilmente entro la stessa giornata dell'evento. 
 
Art. 7 – Doveri degli studenti 
Gli studenti sono tenuti: 

- a frequentare regolarmente la scuola e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; 
- ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei 

loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto che chiedono per se 
stessi; 

- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dagli specifici regolamenti; 
- a utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti multimediali, i sussidi didattici e a comportarsi 

nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; 
- a condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come 

importante fattore di qualità della vita della scuola; 
- qualora facciano uso del servizio di scuolabus, a tenere un comportamento educato e rispettoso 

verso l’autista, i compagni di viaggio e il personale predisposto alla vigilanza; 
- a curare la pulizia e l’igiene personale, ad indossare un abbigliamento adeguato e decoroso; 
- ad utilizzare il diario scolastico/libretto, quale mezzo di comunicazione scuola-famiglia. 

Per gli studenti che manchino ai doveri scolastici sopra elencati sono previste le sanzioni disciplinari, in base 
alla gravità delle infrazioni, come previsto dal Regolamento di disciplina approvato dal Consiglio di Istituto. 
 
Art. 8 – Danni prodotti dagli alunni / studenti 
Nel caso di danneggiamenti al patrimonio scolastico risponderanno in solido lo studente o gli studenti 
responsabili e per essi le rispettive famiglie, come previsto dal Regolamento di disciplina approvato dal 
Consiglio di Istituto. Se non è possibile accertare l'autore del danno la spesa sarà divisa all'interno della 
classe, del corso o della sede della comunità interessata, a seconda della tipologia del danno.  
 
Art. 9 – Somministrazione di farmaci agli alunni 
Gli Insegnanti e il personale scolastico in generale non sono autorizzati a somministrare farmaci agli alunni, 
tranne nei casi di salvavita esplicitamente autorizzati dal Dirigente Scolastico su segnalazione, mediante 
certificato, del medico curante.  
 
Art. 10 - Assicurazione alunni 
L’assicurazione degli alunni viene stipulata con la Compagnia assicurativa prescelta dal Consiglio di Istituto, 
sulla base delle offerte formulate. Copia delle condizioni di assicurazione saranno disponibili per la visione 
presso i vari plessi dell’Istituto. La quota stabilita dovrà essere versata tramite un genitore rappresentante 
di classe/sezione e/o bonifico presso l’Istituto Cassiere della Scuola. 
 
Art. 11 - Principi di base dell'attività motoria scolastica  
L'educazione motoria tiene conto delle fasi di sviluppo degli alunni, proponendo attività idonee in grado di 
rispondere positivamente alle esigenze individuali di ogni studente, comprendendo a fondo l'importanza di 
rafforzare I'autostima dei giovani e favorendo sane e positive relazioni tra di loro. 
L'attività motoria scolastica deve rappresentare un eccellente mezzo attraverso il quale lo studente possa 
acquisire nuove esperienze, maggior fiducia in sé e sviluppare al massimo le sue potenzialità.  
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Le lezioni di educazione motoria tendono a svolgersi in un'atmosfera positiva, incoraggiante e in piena 
sicurezza, in un ambiente in cui domini la correttezza, il rispetto delle regole e il fair play, garantendo che 
I'attività competitiva e specialistica restino circoscritte ad altro ambito idoneo. 
La Carta ed il Codice Etico Europei per lo Sport (1993) definiscono il fair play nel modo seguente:  
"Il fair play è molto di più che giocare rispettandole regole. Esso comporta altri concetti come l'amicizia, il 
rispetto per gli altri e giocare sempre con lo spirito giusto. Il fair play può essere definito come un modo di 
pensare e non semplicemente come un modo di comportarsi. Esso racchiude in sé istanze tendenti 
all'eliminazione degli imbrogli, dei sotterfugi per vincere, del doping,della violenza (sia fisica che verbale), 
dello sfruttamento, delle disparità di trattamento, dell'eccessiva commercializzazione e corruzione”. 
Pertanto l'attività motoria tenderà a ruotare su questi valori con spirito di reciproca lealtà, in modo da 
valorizzare il rapporto fra gli studenti, rispettando l'integrità di ogni individuo. 
Tutti gli alunni sono trattati in modo equo e giusto indipendentemente dall’età, dalle capacità, dalla 
religione, dal sesso, dall’etnia o dal credo politico. 
Gli studenti diversamente abili sono coinvolti nelle attività motorie, per quanto possibile ed a seconda del 
tipo di situazione integrandoli nel gruppo e consentendo loro di partecipare alle lezioni insieme con gli altri 
compagni al fine di valorizzare le loro potenzialità. 
 
Art. 12 – Biblioteche e videoteche 
In ogni sede scolastica è istituita una biblioteca.  
Delle opere in dotazione deve essere tenuto uno schedario aggiornato.  
All'atto del prestito, l’alunno è tenuto a segnare nell'apposito registro la sigla precisa apposta sul dorso di 
ogni volume, nonché il nome dell'autore, il titolo del documento, la data e la propria firma. 
Se il libro fosse danneggiato o smarrito, il lettore dovrà acquistare una copia nuova, se ancora in commercio 
o un altro testo che tratti lo stesso argomento. 
Per un efficace controllo del materiale sono previsti, a fine anno scolastico, inventari da parte dei docenti 
responsabili. 
Le delibere sugli acquisti e sulle norme particolareggiate regolanti il funzionamento della biblioteca, 
competono in ogni caso al Consiglio di Istituto. 
 
Art. 13 – Diffusione di opuscoli informativi 
Il Dirigente Scolastico è delegato dal Consiglio di Istituto ad autorizzare la diffusione di opuscoli informativi 
che abbiano come oggetto temi culturali, ricreativi e sportivi, che non richiedono l'acquisizione di dati 
personali. Sono escluse le comunicazioni di tipo commerciale. 
L’esposizione degli avvisi nella sede scolastica e la distribuzione è consentita su autorizzazione del Dirigente 
Scolastico.  
 
Art. 14 – Raccolta di denaro nella scuola  
E' vietato effettuare raccolte di denaro tra gli alunni, salvo casi eccezionali preventivamente autorizzati dal 
Consiglio di Istituto. In particolare, i Docenti non possono manovrare denaro. I genitori che intendano 
collaborare alla dotazione di materiali specifici per la scuola possono procedere all’acquisto diretto del 
bene e donazione alla scuola, oppure alla donazione del denaro con vincolo dì destinazione. 
 
Art. 15 – Tutela della Privacy 
I dati forniti, relativi all’alunno, saranno trattati per le seguenti finalità: 

• iscrizione dell’alunno/a alla classe richiesta; 
• partecipazione dell’alunno/a alle attività, progetti ed eventi organizzati dall’Istituto Scolastico; 
• fruizione da parte dell’alunno/a dei servizi messi a disposizione dell’Istituto Scolastico; 
• richiesta di contributi, sovvenzioni, borse di studio; 
• comunicazioni dell’Istituto Scolastico all’alunno/a e alla sua famiglia; 
• gestione di un eventuale contenzioso; 
• altri trattamento richiesti dalla normativa vigente e/o necessari per lo svolgimento delle funzioni 

istituzionali dell’Istituto Scolastico. 
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I dati forniti potranno essere conosciuti dal personale amministrativo, ausiliario e docente dell’Istituto, 
specificatamente autorizzato ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/03, i quali sono tenuti al segreto e alla 
riservatezza. Potranno essere conosciuti, limitatamente a quelli strettamente necessari per l’espletamento 
della loro attività dagli Organi collegiali della scuola. 
I Genitori devono comunicare agli Insegnanti di classe ed ai supplenti, in via strettamente riservata, 
eventuali gravi problemi e/o necessità sanitarie dei figli, in modo da consentire, all’occorrenza, un adeguato 
intervento di soccorso. 
I nomi e le foto degli alunni potranno essere pubblicati sul sito internet dell’Istituto, su giornalini scolastici e 
periodici comunali, su siti istituzionali. Alla prima iscrizione all’Istituto Comprensivo i genitori 
sottoscriveranno il modulo della privacy predisposto dalla scuola, che sarà valido per tutti gli anni di 
permanenza nello stesso Istituto o finché non interverranno variazioni.  
 
Art. 16 –  Insegnamento della Religione Cattolica 
Nell’orario scolastico sono previste le ore di Religione Cattolica.  
I genitori possono modificare la loro scelta entro il 7 luglio precedente l’inizio dell’anno scolastico, come 
previsto dalla normativa vigente.  
 
Art. 17 – Psicopedagogista 
Nell’Istituto opera una psicopedagogista che segue soprattutto gli alunni che presentano bisogni specifici, 
in ordini all’apprendimento ed alle relazioni. 
I genitori possono chiedere appuntamento con l’incaricata per analizzare situazioni particolari relative al 
figlio e/o avere la restituzione delle prove somministrate. La Psicopedagogista riceve su appuntamento 
 
Art. 18 – Interventi di esperti  
I singoli Insegnanti possono invitare persone competenti nella trattazione di argomenti inerenti il piano 
didattico programmato. Tali interventi devono avere carattere di occasionalità, non prevedere richieste di 
corresponsione economica ed essere autorizzati dal Dirigente Scolastico.  
Per la realizzazione di specifici progetti rivolti agli alunni in orario scolastico è possibile chiedere l'intervento 
di esperti esterni alle seguenti condizioni:  
a) che gli eventuali oneri finanziari siano preventivati nella presentazione del progetto ed autorizzati dal 
Consiglio di Istituto;  
b) che gli oneri finanziari siano coperti da specifici finanziamenti secondo le modalità di cui al Regolamento 
Amministrativo-Contabile; 
c) che gli interventi degli esperti, effettuati in compresenza con l'Insegnante siano circoscritti nel tempo. 
E' possibile proporre attività con contributo a carico delle famiglie solo nei seguenti casi:  
a) visite guidate/viaggi di istruzione; 
b) guide per mostre e musei; 
c) spettacoli teatrali. 
A inizio anno scolastico, gli Insegnanti informano le famiglie sulle iniziative che prevedono un loro 
contributo economico (testi opzionali, uscite, rappresentazioni teatrali, feste, ...) raccogliendone la 
disponibilità scritta.  L'ammontare massimo complessivo per anno scolastico della spesa, a carico delle 
famiglie è quantificata annualmente dal Consiglio di Istituto.  
 
Art. 19 – Iniziative promosse da Enti ed Associazioni  
La partecipazione ad iniziative di carattere formativo ed educativo promosse da Enti ed Associazioni è 
subordinata al parere del Collegio dei Docenti anche articolato nei Consigli di 
Interclasse/Intersezione/Classe ed alla autorizzazione del Dirigente Scolastico, in base dei seguenti criteri:  
a) iniziative promosse direttamente dai Comuni, dalla Provincia, dalla Regione; 
b) iniziative promosse direttamente dall'ULSS; 
c) iniziative promosse direttamente dal MIUR e/o sue articolazioni territoriali, nonché da scuole statali; 
d) iniziative promosse da Associazioni di tipo benefico, sociale e ricreativo senza scopo di lucro.  
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Art. 20 – Criteri per l'assegnazione degli Insegnanti alle classi/sezioni e dei Collaboratori Scolastici ai 
plessi 
Nell'assegnazione degli Insegnanti alle classi/sezioni, il Dirigente Scolastico è orientato dai seguenti criteri: 

1. garantire la continuità didattica nel rapporto alunni/insegnanti;  
2. distribuire la funzione tutoriale tra tutti i Docenti che intervengono nelle singole classi; 
3. sfruttare nel modo più significativo possibile per lo sviluppo delle singole scuole le competenze 

degli Insegnanti rispetto alle discipline e/o ai progetti di plesso; 
4. non assegnare all’insegnante la classe in cui sono inseriti i figli. 

Nell'assegnazione dei Collaboratori Scolastici ai plessi il Direttore SGA è orientato dai seguenti criteri:  
1. garantire la continuità; 
2. sfruttare nel modo più significativo possibile per lo sviluppo delle singole scuole le competenze 

degli Operatori rispetto ai progetti di plesso; 
3. Non assegnare al collaboratore il plesso in cui sono inseriti i figli. 

 
Art. 21 – Criteri per l'attribuzione delle risorse ai plessi. 
Per l'attribuzione del numero di Docenti dell'organico funzionale ai plessi si osserveranno i seguenti criteri:  

1. copertura dell'orario di funzionamento dell'attività didattica; 
2. copertura del servizio di vigilanza al tempo mensa; 
3. copertura dell'orario delle attività alternative o opzionali.  

 
Art. 18 - Personale ATA  
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale  assolve alle funzioni amministrative, contabili, 
gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in 
rapporto di collaborazione con il Dirigente scolastico e con il Personale docente. 
Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili. Organizza le attività di tutto il personale ATA. 
Coordinatore amministrativo ha autonomia operativa e responsabilità diretta nell'esecuzione degli atti di 
ordine amministrativo contabile di ragioneria e di economato. 
Assistente amministrativo può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia e alla registrazione 
del materiale. Ha competenza nella tenuta dell'archivio e del protocollo. 
Collaboratore scolastico è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di 
sorveglianza degli alunni, nei periodi antecedenti e successivi alle attività didattiche, di pulizia dei locali, 
degli spazi scolastici e degli arredi, di vigilanza e assistenza durante il pasto, di custodia e di sorveglianza 
generica sui locali della scuola e di collaborazione con i docenti. 
 
Art. 19 - Sicurezza (Dlgs 81/2008 e ….) 
Nell'obiettivo di una "scuola sicura" da conseguire in unione di intenti, di risorse e di sinergie con gli Enti 
locali, ma anche nella prospettiva dell’affermazione e diffusione di una "cultura della sicurezza, devono 
essere adottate tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza previste dalla norma al fine di 
migliorare le condizioni di lavoro, di proteggere da possibili danni alla salute e ridurre la possibilità di 
infortuni ai dipendenti, agli alunni, ai collaboratori esterni ed a quanti si trovano, anche occasionalmente, 
all'interno della scuola. 
Il Dirigente Scolastico assicurerà che ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione e formazione in 
materia di igiene e sicurezza con riferimento al proprio posto di lavoro ed in relazione alle mansioni svolte, 
in orario di lavoro e senza alcun onere economico a loro carico. 
L'informazione dei lavoratori estesa anche agli alunni sarà opportunamente assicurata anche mediante la 
produzione e diffusione di opuscoli sintetici e di agevole consultazione. 
Il Dirigente Scolastico parificato dalla norma al Datore di Lavoro, deve: 

1) valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nell'istituzione scolastica di riferimento; 
2) elaborare il documento della valutazione dei rischi; 
3) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); 
4) designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione; 
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5) designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità; 
6) designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto – 

soccorso; 
7) fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale; 
8) adottare con comportamenti e provvedimenti adeguati ogni altra forma di protezione 

eventualmente necessaria; 
9) assicurare un'idonea attività di formazione ed informazione degli interessati, personale ed alunni in 

ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità; 
10) consultare il RLS (e in sua assenza le RSA d’Istituto). 

 
Art. 20 - Gestione delle emergenze e procedure di evacuazione 
Il Dirigente Scolastico, con la collaborazione del RSPP, provvede alla elaborazione di un documento 
contenente le istruzioni a cui attenersi in caso di emergenza, ovvero nel caso in cui si verifichi una 
situazione di grave ed imminente pericolo per le persone, le strutture e/o l'ambiente: 

1. incendio all'interno dell'edificio;  
2. incendio in prossimità della scuola;  
3. terremoto;  
4. crollo della scuola o di edifici contigui;  
5. avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi;  
6. ogni altra causa ritenuta pericolosa dal Dirigente scolastico.  

Per ogni plesso viene individuato un punto di raccolta in luogo sicuro, designato il coordinatore delle 
operazioni di evacuazione e di primo soccorso ed assegnati gli incarichi a tutto il personale. 
All’inizio di ogni anno scolastico è dovere dell’insegnante far conoscere il piano di evacuazione agli studenti, 
che saranno periodicamente interessati alla conoscenza del pericolo e alla procedure da seguire, attraverso 
delle prove pratiche di evacuazione da tenersi almeno 2 volte all’anno. 
 
 
 
 

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
Art. 1 – Orario di funzionamento  
Le scuole dell'infanzia funzionano dalle ore 7.45 alle ore 16.00.  
L'orario di entrata ed uscita dei bambini che frequentano le scuole dell'infanzia è il seguente:  

• entrata del mattino dalle ore 7.45 alle ore 9.00  
• uscita intermedia dalle ore 12.30 . alle ore 13.30  
• uscita pomeridiana dalle ore 15.30 alle ore 16.00. 

I genitori possono chiedere di lasciare i figli a scuola, vigilati dai collaboratori scolastici, a partire dalle 7,30 e 
fino a 15 minuti dopo il termine delle lezioni. Le richieste formulate al Dirigente scolastico, saranno 
autorizzate in base alla disponibilità di posto, in ordine di presentazione e solo nei seguenti casi: 

- bambini che sono utenti dello scuola bus; 
- bambini con un unico genitore o con entrambi i genitori in attività lavorativa extradomiciliare 

dipendente con inizio dalle ore 7,40 alle ore 8,00 senza possibilità di orario flessibile: 
- bambini con fratelli/sorelle che frequentano scuole in sedi distanti tra loro il cui tragitto è 

percorribile in non meno di 15 minuti. 
  
Art. 2 – Uscite anticipate o entrate in ritardo.  
L'ingresso posticipato e/o l'uscita anticipata degli alunni è possibile per gravi ed eccezionali motivi valutati 
dagli Insegnanti. I genitori devono dame comunicazione preventiva, dichiarandone la motivazione (visita 
medica, terapie, gravi ed eccezionali motivi familiari).  
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L'uscita è possibile solo se l'alunno è ritirato da un familiare maggiorenne, che firma l'avvenuto ritiro. 
Ritardi ingiustificati e/o reiterati devono essere comunicati dagli Insegnanti al Dirigente, per i 
provvedimenti necessari .  
 
Art. 3 – Modalità di inserimento  
L'inserimento alla scuola dell'infanzia dei bambini di 3 anni avviene con gradualità, scaglionato nelle prime 
tre settimane dall'inizio della scuola. Durante questo periodo, le Insegnanti effettuano il solo turno 
antimeridiano, fino alle 13.30, per permettere la compresenza giornaliera.  
In caso di disponibilità di posti sono ammessi alla frequenza i bambini che compiono 3 anni nel mese di 
gennaio di ciascun anno scolastico, dal giorno del compleanno.  
 
Art. 4 – Riposo pomeridiano  
Il riposo pomeridiano è previsto per tutti i bambini di tre anni e per coloro che ne abbiano bisogno, 
compatibilmente con lo spazio a disposizione nel dormitorio.  
 
Art. 5 – Pasti  
I buoni pasto vanno consegnati entro le ore 9.00 al personale addetto al servizio; eventuali ritardi devono 
essere comunicati il giorno precedente.  
L'assistenza è garantita da parte delle Insegnanti in servizio.  
Nel caso di intolleranze alimentari documentate da certificato medico è previsto un menù alternativo.  
 
Art. 6 – Incontri scuola famiglie 
Gli incontri individuali con i genitori sono assicurati con le seguenti cadenze:  
a) una riunione iniziale per sezione per la presentazione della programmazione; 
b) due riunioni, a dicembre e ad aprile, con una parte collettiva e/o una individuale, per l'informazione 
sull'andamento delle sezioni; 
c) colloqui individuali secondo le necessità dei singoli bambini o delle richieste delle famiglie.  
 
Art. 7 – Responsabilità degli Insegnanti 
All'ingresso, gli Insegnanti ricevono i bambini, che devono essere loro affidati direttamente dai genitori. 
All'uscita, gli Insegnanti consegnano i bambini ai genitori. Su delega scritta possono consegnarli a persona 
diversa, che deve essere in ogni caso maggiorenne. 
 
Art. 8 – Iscrizioni  
Le iscrizioni sono effettuate entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.  
Nelle sezioni in cui sono inseriti bambini certificati ai sensi della L 104/92 il numero massimo di iscritti è di 
25. 
Nel caso in cui il numero dei richiedenti l’iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, fatte salve 
le riconferme dei bambini già frequentanti, le domande di iscrizione sono accolte secondo i criteri stabiliti 
dal Consiglio di Istituto. 
 
 
 

 

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 
Art.1 – Orario delle lezioni  
L'orario delle lezioni delle singole sedi scolastiche è fissato annualmente dal Dirigente Scolastico sulla base 
dei criteri fissati nel Piano dell'Offerta Formativa, che tiene conto delle eventuali indicazioni emerse nelle 
assemblee dei genitori, delle proposte dei Consigli di Interclasse e delle relative deliberazioni del Consiglio 
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di Istituto. Le famiglie degli alunni saranno preventivamente informate per iscritto su ogni variazione 
dell'orario scolastico. 
 
Art, 2 – Vigilanza sull'incolumità degli alunni  
a)  gli Insegnanti hanno l'obbligo di essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle rispettive attività 

e da quel momento sono responsabili dell'incolumità degli alunni; 
b) gli alunni autorizzati possono entrare a scuola alle ore 7.30 ed uscire 15 minuti dopo il termine delle 

lezioni: in tal caso la vigilanza è garantita dai Collaboratori Scolastici. L'ammissione è autorizzata su 
richiesta di entrambi i genitori e dietro presentazione delle dichiarazioni dei Datori di Lavoro relativa 
all'orario giornaliero individuale dei genitori. 

c)  gli operatori scolastici, nell'ambito delle loro funzioni, sono tenuti a vigilare gli alunni presenti dentro il 
recinto scolastico; 

d) la responsabilità dell'Insegnante, in caso di ritardo dell'alunno, comincia con il suo ingresso in aula 
(laboratorio, palestra, ecc.); in caso di uscita anticipata la responsabilità dell'Insegnante termina nel 
momento della consegna del bambino al genitore; 

e)  il personale docente non può assentarsi dall'aula senza grave motivo e comunque solo per il tempo 
strettamente necessario, provvedendo ad affidare la propria classe alla responsabilità di custodia di un 
altro Docente del plesso o dei Collaboratori scolastici .  

f)  se all'ora fissata un Docente risulta assente, l'Insegnante di collegamento o, in sua assenza, un altro 
collega del plesso prenderà in consegna la scolaresca suddividendo i bambini nelle altre classi; 

g)  durante l'intervallo, il personale docente vigila sul comportamento degli alunni, in maniera da evitare 
che si arrechi danno alle persone e alle cose e tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano di 
Sicurezza; 

h)  al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene con la vigilanza del personale docente fino al 
cancello. Gli Insegnanti affidano gli alunni ai genitori o a persona diversa, che deve essere in ogni caso 
maggiorenne, su delega scritta.  

i) gli alunni delle classi terze, quarte e quinte possono rientrare a casa da soli, solo dopo che Scuola e 
Famiglia avranno valutato le condizioni generali per garantire la sicurezza. La richiesta di uscita 
autonoma sarà vagliata ed autorizzata dal Dirigente Scolastico 

l)  gli alunni che non usufruiscono del servizio di refezione scolastica devono rientrare a scuola nei 5 minuti 
precedenti l'inizio della prima ora di lezione pomeridiana e non prima.  

 
Art. 3 – Ritardi degli alunni  
Eventuali ritardi degli alunni devono essere giustificati dai genitori per iscritto sul diario dell’alunno o 
accompagnando di persona il figlio a scuola. 
In caso di ritardo non giustificato, l'alunno viene accolto in classe con il vincolo da parte dell'insegnante di 
informarne per iscritto i genitori o chi ne fa le veci. 
Nel caso di ritardi reiterati, l'Insegnante ne dà formale comunicazione al Dirigente Scolastico per i 
provvedimenti di competenza.  
 
Art. 4 – Ingresso posticipato o uscita anticipata 
Sono possibili l'ingresso posticipato e/o l'uscita anticipata degli allievi per gravi ed eccezionali motivi 
valutati dagli Insegnanti. 
Qualora gli alunni debbano rientrare in ritardo o lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, i genitori 
devono darne comunicazione preventiva per iscritto, dichiarandone la motivazione (visita medica, terapie, 
gravi ed eccezionali motivi familiari). 
L'uscita è comunque possibile solo se l'alunno è ritirato da un familiare maggiorenne, che firma I'avvenuto 
ritiro del bambino. 
 
Art. 5 – Incontri scuola famiglia  
I colloqui con le famiglie sono pianificati nel modo seguente:  
a)  una riunione iniziale per classe (o classi parallele) per la presentazione delle programmazioni didattiche; 
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b) due riunioni, a dicembre e ad aprile, con una parte collettiva e/o una individuale, per l'informazione 
sull'andamento delle classi/allievi; 

c) due riunioni, a febbraio e a giugno, per la comunicazione delle valutazioni quadrimestrali degli alunni.  
Qualora un genitore abbia necessità di comunicare con gli Insegnanti, può concordare con loro i modi ed i 
tempi dell'incontro. 
 
Art. 6 – Iscrizioni 
Le iscrizioni alla prima Primaria sono effettuate entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, tramite 
presentazione alla segreteria dell’Istituto dei documenti e dei moduli richiesti, messi a disposizione dalla 
segreteria o scaricabili dal sito web dell’Istituto.  
Qualora il numero delle richieste di iscrizione fosse superiore alla disponibilità di posti, le domande di 
iscrizione sono accolte secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. 
 
Art. 7 – Anticipo dell'iscrizione alla scuola primaria. 
Viene considerato "anticipo" l'inizio della frequenza dei bambini che compiono 6 anni dal 1° gennaio al 30 
aprile dell’anno scolastico di riferimento. 
Al fine di garantire il successo scolastico di questi alunni, si osserveranno le seguenti regole: 
a)  colloquio tra il Dirigente e la famiglia per chiarire le modalità e le caratteristiche, con cui viene gestito 

l'anticipo (febbraio);  
b)  somministrazione di prove dì apprendimento da parte della Psicopedagogista all'allievo per il quale è 

previsto l'anticipo (maggio/giugno); 
c)  presentazione ai genitori della valutazione dell’Istituto circa l'ipotesi dì anticipo per il singolo bambino 

interessato; 
d)  presentazione di una dettagliata relazione degli Insegnanti di Scuola dell'Infanzia sul percorso 

educativo–didattico ed i livelli di maturazione raggiunti dall'allievo (giugno). 
 
Art. 8 – Piedibus. 
Il progetto Piedibus rappresenta un’alternativa sicura ed ecologica al trasporto in auto degli alunni a scuola 
oltre che una valida opportunità per gli allievi di socializzare tra di loro. 
Una specifica convenzione stabilisce i compiti delle varie componenti coinvolte: Scuola, ULSS 7, Comuni. 
Gli utenti e gli accompagnatori che aderiscono all’iniziativa devono attenersi alle norme esplicitate dal 
Regolamento del servizio Piedibus in calce allegato.  
 
 
 

TITOLO V – FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
 
 
Art. 1 – Orario delle lezioni 
L'orario delle lezioni delle singole sedi scolastiche è fissato annualmente dal Dirigente Scolastico sulla base 
dei criteri fissati nel Piano dell'Offerta Formativa, che tiene conto delle eventuali indicazioni emerse nelle 
assemblee dei genitori, delle proposte dei Consigli di Classe e delle relative deliberazioni del Consiglio di 
Istituto. Le famiglie degli alunni saranno preventivamente informate per iscritto su ogni variazione 
dell'orario scolastico. 
 
Art. 2 – Accesso, permanenza ed uscita dalla scuola.  
Il personale docente, coadiuvato dal personale collaboratore scolastico, è incaricato della vigilanza degli 
alunni all'entrata scuola, durante la permanenza e all'uscita. 
L'ingresso a scuola degli alunni e degli insegnanti avverrà 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. E' vietato 
l'accesso nell'edificio prima del suono della campana. 
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I genitori possono chiedere di lasciare i figli a scuola, vigilati dai collaboratori scolastici o da personale  
fornito dal Comune, a partire dalle 7,30 e fino a 15 minuti dopo il termine delle lezioni. Le richieste 
formulate al Dirigente scolastico, saranno autorizzate in base alla disponibilità di posto, in ordine di 
presentazione e solo nei seguenti casi: 

- alunni che sono utenti dello scuolabus; 
- alunni con un unico genitore o con entrambi i genitori in attività lavorativa extradomiciliare; 
- alunni con fratelli/sorelle che frequentano scuole in sedi distanti tra loro il cui tragitto è percorribile 

in non meno di 15 minuti. 
Gli alunni si dovranno recare nelle rispettive classi accompagnati dagli insegnanti della prima ora. AI 
termine delle lezioni l'uscita degli alunni avverrà in modo ordinato e con la vigilanza del personale docente. 
Durante i cambi d'ora gli alunni attenderanno in classe e non dovranno uscire dalle aule, se non con il 
permesso dell'insegnante. 
Nel corso della prima ora di lezione o dell'ora successiva all'intervallo gli alunni non possono uscire 
dall’aula. 
 
Art. 4 – Ritardi – Permessi – Giustificazioni assenze 
I ritardi occasionali saranno giustificati dall'insegnante della prima ora. I ritardi continuativi dovranno 
essere giustificati per iscritto o personalmente dai genitori al D.S. 
Le richieste di uscita anticipata dovranno essere compilate sui moduli predisposti, da parte del genitore o di 
chi esercita la patria potestà. Il genitore o il familiare delegato dovrà presentarsi a scuola per il ritiro 
dell’alunno autorizzato ad uscire anticipatamente. 
Le assenze saranno giustificate sul libretto delle assenze consegnato ad inizio di ogni anno scolastico dalla 
segreteria, previa firma del genitore o dall'esercente la patria potestà. 
 
Art. 5 – Laboratori 
Durante i trasferimenti in aule speciali o laboratori gli alunni devono essere accompagnati da un 
insegnante. 
 
Art. 6 – Uso delle apparecchiature della scuola 
Gli alunni possono telefonare gratuitamente alle famiglie, utilizzando il telefono della segreteria, solo per 
segnalare malessere fisico o per gravi e motivati problemi di altra natura. E' quindi loro vietato telefonare 
per farsi portare il materiale didattico dimenticato, come pure essere contattati dai familiari se non per casi 
di importante e urgente necessità.  
La fotocopiatrice è intesa come attrezzatura d'ufficio e perciò deve essere utilizzata dal personale idoneo. 
 
Art. 7 – Comportamento durante le ore di scienze motorie e sportive  
• Gli alunni saranno accompagnati dall'insegnante in classe e successivamente in palestra, se l'attività 

motoria è alla prima ora; altrimenti lo aspetteranno in classe, al proprio banco, in ordine e in silenzio.  
• Gli spostamenti dalla classe alla palestra e viceversa devono avvenire ordinatamente e in silenzio, per 

non disturbare il lavoro delle altre classi.  
• Ciascun alunno è tenuto ad avere con sé il materiale idoneo (maglietta, tuta, scarpe da ginnastica pulite) 

per svolgere I'attività motoria. Per motivi igienici e di rapporti interpersonali è necessario cambiarsi di 
abbigliamento dopo aver svolto l'attività motoria. La dimenticanza del materiale sportivo compromette 
la possibilità di partecipare alla lezioni, manifesta un disinteresse e una mancanza di partecipazione 
dell'alunno ed è pertanto considerata negativamente in sede di valutazione. 

• Arrivati in palestra, gli alunni accederanno ai relativi spogliatoi (maschile e femminile) per il cambio di 
abbigliamento. Dovranno occupare uno spazio ben definito  per consentire l'utilizzo degli spogliatoi 
anche ad eventuali altre classi che svolgano attività in contemporanea. Non è consentito perdere tempo 
in altre attività, urlare, prendere in giro i compagni, usare maniere verbali e fisiche violente e poco 
corrette e irrispettose verso le altre persone, toccare, rovinare o appropriarsi di cose d'altri, rovinare il 
materiale della scuola e dei compagni. 
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E’ buona norma non portare a scuola effetti personali di valore, lasciandoli incustoditi in classe o in 
spogliatoio; eventualmente saranno consegnati o deposti in posti sicuri e vigilati. 

• Dopo il cambio di abbigliamento, gli alunni accedono insieme in palestra e in ordine ascoltano le 
indicazioni dell'insegnante, le consegne e le attività predisposte per svolgere adeguatamente il lavoro 
scolastico. Per motivi di ordine e sicurezza, gli alunni non dovranno utilizzare gli attrezzi della palestra 
senza il consenso degli insegnanti. 
Qualsiasi infortunio occorso durante le ore di attività motoria deve essere immediatamente comunicato 
all'insegnante che provvederà a compilare l'apposito foglio sulla sicurezza anche per l'eventuale 
copertura assicurativa. 

• L'impossibilità di partecipare alle lezioni di educazione motoria per momentanei problemi fisici e di 
salute, deve essere giustificata sul libretto personale dai genitori. Il perdurare di situazioni patologiche 
per oltre una settimana, deve essere attestata dal personale medico che determina, con certificazione 
scritta, l'astensione parziale o totale dall'attività motoria e i tempi previsti per il recupero dell'alunno. 

• La partecipazione degli alunni alle fasi d'Istituto dei Giochi Sportivi Studenteschi non prevede la 
Certificazione Medica di Idoneità Sportiva Non Agonistica, prevista invece per le eventuali fasi 
successive. La Certificazione è gratuita e il modulo viene fornito dalla scuola tramite gli insegnanti di 
Scienze Motorie. Se gli alunni sono già in possesso di documento medico valido allo lo svolgimento di 
attività fisiche non agonistiche o agonistiche, per l'anno corrente, possono fornirne fotocopia alla scuola. 

• Per motivi di ordine igienico è vietato masticare gomma americana. 
• Gli alunni devono manifestare un atteggiamento sportivo sia durante le ore di attività in palestra che 

durante le gare, in un clima di collaborazione, di aiuto reciproco e di rispetto evitando quindi 
imprecazioni, linguaggio triviale, canzonature o comportamenti scorretti, apprezzando il valore e i 
successi dei compagni e accettando eventuali insuccessi o sconfitte con serenità e fair play.  

 
Art. 8 – Centro Sportivo Scolastico 
All’interno della scuola secondaria è costituito il Centro Sportivo scolastico, struttura finalizzata 
all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica. 
Il CSS si propone di aiutare le ragazze e i ragazzi a vivere la competizione come momento di verifica di se 
stessi e non come scontro o aggressione dell’avversario, contribuire ad aumentare il senso civico degli 
studenti, migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione, aiutare i giovani a vivere il proprio 
corpo con maggiore serenità e fiducia, nonché a sapersi confrontare con gli altri per affrontare esperienze 
in comune e a saper essere squadra con spirito positivo. 
Il responsabile del Centro Sportivo è nominato dal Dirigente Scolastico e in collaborazione con i colleghi di 
Scienze Motorie, dovrà elaborare un progetto didattico–sportivo relativo a tutte le iniziative da proporre 
agli studenti, quantificando gli oneri finanziari della sua realizzazione, necessari per avanzare la richiesta di 
accesso ai fondi delle ore di avviamento alla pratica sportiva. 
Gli studenti manifesteranno la loro libera volontà di aderire alle attività proposte indicando le discipline 
sportive che intendono praticare.  
Le attività proposte dal C.S.S. e approvate dai competenti OO.CC. nell’ambito delle rispettive competenze, 
saranno inserite nel Piano dell’Offerta Formativa, rendendosi così parte integrante dello stesso. 
 
Art. 9 – Conservazione delle strutture e delle dotazioni. 
Ad inizio anno il Collegio Docenti nomina un responsabile per ogni laboratorio. Gli utenti devono operare in 
modo da mantenere integro il materiale in dotazione. In caso di danno doloso a strutture e dotazioni, i 
responsabili sono tenuti al risarcimento. Nell’impossibilità di accertare le responsabilità individuali, si potrà 
richiedere un contributo da parte dell'intero gruppo. 
 
Art. 10 – Diario / Libretto Scolastico Personale  
Il Diario / Libretto Scolastico Personale è il mezzo privilegiato di comunicazione tra Scuola e Famiglia, Deve 
essere quotidianamente visionato e puntualmente firmato dalle famiglie degli alunni. Deve inoltre essere 
tenuto in modo ordinato e consono alla sua funzione. 
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Art. 11 – Rapporti con le famiglie 
I genitori sono una componente essenziale nella vita della scuola, la loro attiva partecipazione si concretizza 
in questi precisi momenti: 
a) nel Consiglio di Classe  
b) nell'assemblea di Classe su richiesta, aperta a tutti i genitori  
d) nel Consiglio di Istituto in qualità di membri e come uditori.  
e) mediante il controllo costante del Libretto Scolastico Personale.  
Gli insegnanti e il D.S. auspicano il contatto personale con i genitori, soprattutto quando si denota uno 
scarso profitto o un comportamento scorretto.  
I rapporti scuola–famiglia sono regolati nel seguente modo: 
–  incontri con le famiglie degli allievi frequentanti le classi V elementare nel mese di gennaio, finalizzati 

alla conoscenza della Istituzione scolastica per permettere una consapevole scelta ed illustrare il POF; 
–  incontri di accoglienza con i genitori delle classi prime dopo circa 15 giorni dall'inizio della scuola; 
–  incontri dei Consigli di Classe con i genitori per illustrare la programmazione educativa sia del I 

quadrimestre che del II quadrimestre, la situazione della classe, le problematiche educative degli 
adolescenti e tutto quanto previsto dalla normativa vigente;  

–  incontri individuali docenti–genitori sia nelle mattine secondo l'orario di ricevimento degli insegnanti 
che in due pomeriggi di ricevimento generale; 

–  incontri per appuntamento nella mattinata concordati preventivamente; 
–  incontri per distribuzione schede di valutazione a fine anno; 
–  incontri nell'ambito di progetti approvati dal Collegio Docenti; 
–  incontri per l'orientamento scolastico e professionale finalizzato alla scelta della scuola media superiore. 
 
Art. 12 – Visite e viaggi di istruzione.  
Le visite di istruzione nell'ambito della mattinata rientrano nel normale orario scolastico e sono quindi 
obbligatorie per gli alunni. Dette visite debbono rientrare in una programmazione educativa-didattica. 
Per Viaggi di istruzione si intendono i viaggi di alunni e docenti di una o più classi che si protraggono oltre il 
normale orario scolastico; vi devono partecipare possibilmente tutti gli alunni della classe e sono approvati 
dal Consiglio di Istituto.  
 
Art. 13 – Iscrizioni 
Gli studenti del V anno della Primaria sono pre-iscritti d’ufficio alla Secondaria di 1° grado competente per 
territorio all’interno dell’Istituto comprensivo.  
Sulla base del P.O.F. lo studente sceglierà tra le varie opportunità offerte per quanto riguarda orario, 
orientamento musicale, lingua straniera, insegnamento della religione, ecc.  
Entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, tramite le insegnanti della classe frequentata, lo studente 
dovrà presentare i documenti e i moduli richiesti per la conferma dell’iscrizione, messi a disposizione dalla 
segreteria e pubblicati sul sito web dell’Istituto. 
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TITOLO VI – ORGANI COLLEGIALI 
 
 
SEZIONE I – DEFINIZIONE E NORME GENERALI 
 
Art. 1 – Gli Organi Collegiali sono: 
a)  il Consiglio di Classe o Interclasse o Intersezione; 
b)  il Consiglio di Istituto; 
c)  il Collegio dei Docenti; 
d)  il Comitato di Valutazione; 
e)  le Assemblee dei Genitori: 
f) il Comitato dei Genitori 
Il funzionamento è disciplinato dalla Legge, dalle Norme ministeriali e dal presente Regolamento. 
 
Art. 2 – Norme generali sulla convocazione degli Organi Collegiali 
La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un preavviso non inferiore a 5 giorni. 
In caso di convocazione urgente o straordinaria, possono essere convocati con 2 giorni di preavviso. 
L‘avviso di convocazione dovrà indicare la sede, il giorno, l’ora e gli argomenti da trattare. 
Le adunanze si svolgono in orario extrascolastico e compatibilmente con gli impegni di lavoro dei 
componenti eletti o designati. 
 
Art. 3 – Svolgimento coordinato delle attività degli Organi Collegiali 
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 
competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse. 
Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri OOCC tramite l’interscambio di 
informazioni sulle deliberazioni adottate e sugli indirizzi assunti. 
Il Consiglio d'Istituto indicherà i criteri di coordinamento della attività autonoma di tutti gli altri organi. 
 
SEZIONE II – CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE 
 
Art. 4 – Elezione dei rappresentanti dei genitori  
Entro il 31 ottobre di ogni anno il Dirigente Scolastico convoca, con un preavviso scritto di almeno 8 giorni, 
diramato attraverso gli alunni, per ciascuna classe/sezione l'assemblea dei genitori. A tali assemblee 
debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe, al fine di illustrare le problematiche 
connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di 
espressione del voto. 
L’assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico–educativo, 
procede alla elezione dei rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione  
La data di convocazione di ciascuna delle assemblee, le modalità di votazione, di costituzione del seggio, 
l'orario di apertura e chiusura del medesimo, saranno fissate dal Consiglio di Istituto in giorno non festivo al 
di fuori dell'orario delle lezioni, in modo che le operazioni di votazione inizino in orario tale da favorire la 
massima affluenza dei genitori e si svolgano in non meno di due ore. 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione hanno luogo 
sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico.  
Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere. 
Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, ai fini della proclamazione, si 
procede per sorteggio. 
 
Art. 5 – Composizione e funzionamento 
1. Il Consiglio di Intersezione nelle Scuole dell’Infanzia ed il Consiglio di Interclasse nelle Scuole Primarie è 

composto dai docenti dello stesso plesso, compresi quelli di sostegno. 
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Il Consiglio di Classe negli Istituti di Istruzione Secondaria di 1° grado è composto dai docenti di ogni 
singola classe, compresi quelli di sostegno. 

2. Fanno parte, altresì, del Consiglio di intersezione, di interclasse o di classe: 
a) nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria, per ciascuna delle sezioni/classi interessate un 
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; 
b) nell’Istituto di Istruzione Secondaria, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla 
classe; 

3. Sono convocati dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della 
maggioranza dei suoi membri. Si riuniscono non meno di tre volte l'anno. La convocazione deve essere 
effettuata sia con avviso all'albo di ogni plesso, sia mediante avviso personale.  

4. Si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni e sono presieduti dal D.S. oppure da un 
docente, membro del Consiglio, delegato dal D.S.. 

5. Le funzioni di segretario sono attribuite dal D.S a uno dei docenti membro del Consiglio stesso. 
6. I Consigli di classe/interclasse/intersezione hanno il compito di formulare al collegio dei docenti 

proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di 
agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le 
competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 
145, 167, 177 e 277 del Dlgs 16/4/1994 n. 297.  

7. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari 
spettano al Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti. 

8. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro 
competenza. 

 
SEZIONE III – CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 
Art. 6 – Consiglio di Istituto 
1. Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 

rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori e dal 
Dirigente Scolastico (D.L. 16/4/94 n.297). 
I rappresentanti del personale docente sono eletti dal Collegio dei docenti; quelli del personale 
amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio 
nell'Istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci. 
Nel Consiglio di Istituto viene comunque assicurato almeno un seggio agli insegnanti ed un seggio ai 
genitori di ciascuno degli ordini di scuola compreso nella verticalizzazione. 

2. La prima convocazione è disposta e presieduta dal D.S., durante la quale il Consiglio elegge tra i 
rappresentanti dei genitori il proprio Presidente. 

3. II Consiglio di Istituto dura in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i 
requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. 
Il Consiglio di Istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del 
nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono nel frattempo surrogati. 
Il Consiglio di Istituto può funzionare anche se privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, 
purché quelli in carica non siano inferiori a tre. In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione per 
esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere 
ricoperti mediante elezioni suppletive. 

 
Art. 7 – Modalità di elezione del Consiglio di Istituto  
Il consiglio di Istituto in scadenza deve designare i 5 componenti della Commissione elettorale: due docenti, 
uno del personale A.T.A., due genitori. 
Sulla base delle comunicazioni del D.S. la Commissione predispone i tre diversi elenchi degli elettori: 
docenti, genitori, personale A.T.A. 
I requisiti per l'inclusione negli elenchi debbono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni. 
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I genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso Istituto votano una sola volta, nel seggio della 
classe del figlio minore. 
Le liste dei candidati, distinte per ciascuna delle componenti, possono contenere anche un solo nominativo 
e fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie. 
I membri della Commissione elettorale e i membri dei seggi elettorali non possono essere candidati essi 
stessi. 
Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega. 
Possono essere espresse al massimo n. 2 preferenze.  
Le modalità di elezione del Consiglio di Istituto sono declinate in forma completa ed esaustiva 
nell’Ordinanza Ministeriale n. 215 - 15 luglio 1991. 
 
Art 8 – Decadenza dall’incarico dei Consiglieri 
I membri del Consiglio di Istituto decadono dal loro incarico per: 
a)  dimissioni; 
b)  sfiducia espressa dal Consiglio. Su richiesta di almeno 1/3 dei membri, il Consiglio deve pronunciarsi, 

con apposita votazione, che dovrà ottenere almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; 
c)  perdita dei requisiti di eleggibilità. I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto 

successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli; 
d)  dopo 3 assenze consecutive non giustificate. 
Il Consiglio provvede, con delibera, alla loro sostituzione a norma di Legge. 

 
Art. 9 – Attribuzioni del Consiglio di Istituto (art.8–10. D.L. 16/4/94 n.297) 
1. Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. 
2. Delibera il programma annuale, le variazioni e il conto consuntivo; dispone in ordine all'impiego dei 

mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto. 
3. Fatte salve le competenze degli altri organi collegiali ha potere deliberante, su proposta della giunta, per 

quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti 
delle disponibilità di bilancio, in particolare in merito a: 
a) adozione del regolamento interno e del patto educativo di corresponsabilità; 
b) adozione del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) 
c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 
d) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico–scientifiche e dei sussidi didattici, e 

acquisto dei materiali di consumo; 
e) criteri generali per la programmazione educativa 
f) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività 
complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

g) promozione di contatti con altre scuole o istituti; 
h) partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 
i) criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, 

all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e 
al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe;  

j) parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo;   
k) criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi 
l) uso delle attrezzature e degli edifici scolastici 
m) modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto. 
n) vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili  
o) misura del fondo di anticipazione al DSGA per le spese minute 
p) designazione dell'azienda o dell'istituto di credito  

4. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della 
salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato 
con DPR 9 ottobre 1990 n. 309.  
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5. Nomina la Commissione elettorale d'Istituto: due docenti, uno del personale A.T.A., due genitori 
6. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua 

competenza. 
 
Art. 10 – Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale (Art. 33 Decreto 44 del 1 febbraio 2001) 
1. Il Consiglio di Istituto delibera in ordine: 

a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 
b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di 

studio; 
c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; 
d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili 

appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per 
effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o 
disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; 

e) all'adesione a reti di scuole e consorzi; 
f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; 
g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, 

università, soggetti pubblici o privati; 
h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1; 
i) all'acquisto di immobili. 
In tutti i casi sopracitati, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di 
Istituto, e il Dirigente non può recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal 
Consiglio di Istituto. 
 

2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del D.S., delle seguenti attività negoziali: 
a) contratti di sponsorizzazione; 
b) contratti di locazione di immobili; 
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici dell’istituzione scolastica da parte di soggetti terzi; 
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; 
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di 

terzi; 
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 
g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
h) partecipazione a progetti internazionali. 
Su questi casi il Dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse 
dell'Istituzione scolastica. 

 
Art. 11 – Modalità di elezione del Presidente e del Vice Presidente 
Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti tra i rappresentanti dei genitori degli 
alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, è eletto a maggioranza relativa 
dei votanti. A parità di voti ottenuti nella terza votazione, sarà eletto il rappresentante dei genitori la cui 
lista nelle elezioni del Consiglio abbia riportato più voti e che abbia ottenuto più preferenze nella medesima 
lista. 
Il Consiglio elegge anche un Vice-Presidente fra i genitori componenti il Consiglio secondo le stesse 
modalità previste per l’elezione del Presidente.  
 
Art. 12 – Modalità di convocazione del Consiglio 
a) seduta ordinaria.  
Il Consiglio è convocato dal Presidente, sentito il D.S., ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque 
almeno una volta ogni due mesi nel periodo delle lezioni scolastiche, una volta prima dell'inizio e una volta 
a conclusione delle medesime, in seduta ordinaria. 



Regolamento Consiglio di Istituto – Istituto Comprensivo 3° “A.Brustolon” Pag. 21 
  

Nel restante periodo dell'anno, la convocazione Ordinaria avviene solo su richiesta della maggioranza dei 
membri.  
b) seduta straordinaria.  
Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta venga fatta richiesta:  
1. dalla Giunta Esecutiva  
2. da almeno 1/3 dei suoi membri  
3. dal Collegio degli insegnanti, a maggioranza dei membri effettivi  
4. dall'assemblea dei rappresentanti o dalla maggioranza dei membri eletti in seno al Consiglio di classe  
5. dal 25% dei genitori aventi il diritto di voto nelle elezioni degli organismi collegiali di durata annuale.  
E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione che comunque non 
può essere rinviata per più di 10gg. oltre il termine indicato nella richiesta. 
 
Art. 13 – Avviso di convocazione del Consiglio e Ordine del giorno. 
L'avviso di convocazione del Consiglio, firmato dal Presidente, deve contenere l'ordine del giorno, la data e 
l'ora della seduta e deve essere diramato a cura degli uffici di segreteria ai membri almeno 5gg. prima della 
riunione; solo in caso d'urgenza la convocazione è ammessa 2 giorni prima. L'avviso di convocazione, con 
l'ordine del giorno, è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
L’O.d.G. formulato dal Presidente, d'intesa con la Giunta, deve sempre tenere conto di ciò che è emerso nel 
corso dell'ultimo Consiglio e delle istanze presentate per iscritto in tempo utile dai singoli Consiglieri, 
nonché degli argomenti proposti da tutti gli organi presenti nell'Istituto. 
 
Art. 14 – Sedute del Consiglio di Istituto 
Il Consiglio si riunisce nella sede dell’Istituto.  
La riunione è valida quando siano presenti la metà più uno dei componenti in carica.  
Decorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che risultino presenti i Consiglieri nel 
numero necessario per dichiarare valida la riunione, il Presidente dichiara deserta l'adunanza. 
Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, tuttavia la mancata 
iscrizione all'ordine del giorno medesimo può essere sanata dall'accettazione unanime della loro iscrizione 
e discussione da parte dei Consiglieri presenti. 
All'inizio di ogni seduta, il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente, mettendolo poi in 
approvazione per la ratifica.  
Qualora non si riescano ad esaurire i punti all'ordine del giorno, il Consiglio può autoconvocarsi nel giorno e 
nell'ora concordati.  
Il Consiglio si riunisce per non più di tre ore per seduta, saranno gli stessi presenti a decidere a maggioranza 
il proseguimento della seduta o l'aggiornamento o il rinvio ad altro Consiglio da programmarsi.  
 
Art. 15 – Votazioni 
Le votazioni si svolgono in forma palese per alzata di mano.  
Le delibere concernenti persone, invece, sono prese a scrutinio segreto. 
Le delibere  sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi (il voto "espresso" non tiene conto degli 
astenuti). In caso di parità prevale il voto del Presidente.  
 
Art. 16 – Mozioni e proposte conclusive.  
Uno o più Consiglieri possono presentare mozioni, intese a stabilire criteri e modalità per la trattazione di 
un determinato argomento o proposte conclusive sull'argomento discusso che vanno redatte per iscritto, 
firmate e fatte pervenire al Presidente. Il Presidente incarica il proponente o uno di essi ad illustrare 
brevemente la mozione o le proposte conclusive secondo l'ordine di presentazione, e le fa allegare al 
processo verbale.  
Il risultato delle votazioni sulle mozioni va riportato nel processo verbale. 
Il testo delle proposte conclusive va trascritto nelle delibere con l'esito della votazione.  
 



Regolamento Consiglio di Istituto – Istituto Comprensivo 3° “A.Brustolon” Pag. 22 
  

Art. 17 – Presidenza delle riunioni del Consiglio di Istituto  
Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. In caso di 
assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano fra i genitori presenti. In assenza di genitori è 
presieduto dal più anziano fra i presenti. 
Per il mantenimento dell'ordine, il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al 
Sindaco quando questi presiede le riunioni del Consiglio Comunale. Qualora il comportamento del pubblico 
non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori e la libertà di discussione o di deliberazione, il Presidente ne 
dispone l’allontanamento e la prosecuzione in forma privata. 
 
Art. 18. – Attribuzione del segretario del Consiglio. 
Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro dello stesso, a 
rotazione in ordine alfabetico. 
Il Segretario fa l'appello dei Consiglieri ed ha la responsabilità della redazione del processo verbale. 
 
Art. 19 – Processo verbale 
Il processo verbale deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi dei Consiglieri presenti ed assenti, i 
punti principali delle discussioni e l'esito delle eventuali votazioni. Può contenere il sunto anche sommario, 
purché fedele, delle varie dichiarazioni.  
Il Consigliere che desidera la trascrizione letterale delle proprie dichiarazioni, dovrà presentare un testo 
scritto e controfirmato. 
Il processo verbale, le deliberazioni e gli atti conclusivi firmati dal Presidente e dal Segretario, devono 
essere depositati presso la Segreteria dell’Istituto entro 10 giorni dalla seduta; ogni Consigliere ha diritto di 
prenderne visione. 
 
Art. 20 – Prerogative del Presidente 
Il Presidente ha diritto di libero accesso nei locali della scuola, durante il normale orario di servizio, di avere 
dagli Uffici della Segreteria e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni e la collaborazione necessaria per 
quanto concerne le materie di competenza e gli Atti del Consiglio di Istituto. 
In caso di sua assenza o di impedimento il Vice-Presidente lo sostituisce in tutte le sue funzioni.  
 
Art. 21 – Prerogative dei membri del Consiglio  
I membri del Consiglio possono, durante l'orario di servizio, accedere agli uffici di segreteria per avere tutte 
le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. Per i lavori del Consiglio 
possono usufruire dei mezzi in dotazione all’Istituto.  
Ogni membro del Consiglio può richiedere al Presidente o al D.S. informazioni sull’esecuzione da parte della 
Giunta delle delibere validamente adottate.  
 
Art. 22 – Commissioni di studio.  
Il Consiglio di Istituto può nominare una Commissione di studio o di indagine per la conoscenza di dati di 
fatto, di diritto, tecnici e regolamentari, utili alla determinazione di successive deliberazioni. La 
Commissione, formata da minimo tre membri scelti fra i componenti del Consiglio, presenta la propria 
relazione al Consiglio, entro il termine fissato, quindi cessa la sua attività. 
 
Art. 23 – Invito ad esperti esterni.  
Il Consiglio ha facoltà di invitare uno o più esperti nella materia da trattare, sia nelle riunioni del Consiglio 
che in incontri di altro genere.  
Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono essere invitati a partecipare: 
a) gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, con compiti medico, psico–pedagogico, di 
orientamento (art. 10 DL 297 del 16/4/94). 
b) i rappresentanti degli Enti locali e dei loro organi di decentramento amministrativo, i rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali. 
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L'invito di esperti per attività didattiche da svolgersi nelle singole classi è di competenza dei rispettivi 
Consigli di Classe e dell’Equipe pedagogica, che presenteranno la richiesta al Dirigente Scolastico. Il parere 
del Consiglio d'Istituto sarà vincolante solo nel caso che l'attività in programma comporti un onere 
finanziario per la scuola. 
 
Art. 24 – Pubblicità degli atti 
La pubblicazione all'albo elettronico delle delibere del Consiglio di Istituto avviene entro il termine massimo 
di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio per un periodo minimo di 15 giorni. 
La pubblicità riguarda i pareri e le delibere nella loro veste di documenti conclusivi, che rappresentano 
manifestazioni di volontà o di giudizio del Consiglio. 
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti riguardanti singole persone, salvo diversa richiesta 
dell'interessato. 
La consultazione e il rilascio di copie cartacee degli atti pubblici sono regolati dalla legge 241/90. 
 
Art. 25 – Pubblicità delle sedute  
Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere, come uditori, gli elettori delle componenti 
rappresentate nel Consiglio stesso, che devono prendere posto nello spazio ad esse riservato, senza 
ostacolare i lavori. 
Non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone. 
 
Art. 26 – Comunicazioni al Consiglio 
Il Presidente può, in apertura di seduta, commemorare persone ed eventi di particolare importanza che 
abbiano attinenza con la vita della scuola.  
Può fare comunicazioni anche su argomenti non all'ordine del giorno, alla voce varie ed eventuali. 
 
Art. 27 – Deleghe al Dirigente Scolastico  
Il Consiglio di Istituto delega il Dirigente Scolastico per:  
a)  l’autorizzazione all'uso dei locali scolastici;  
b)  l’autorizzazione alla diffusione di comunicati a carattere culturale, ricreativo, sociale; 
c)  l’autorizzazione delle uscite e visite didattiche previste nel piano annuale; 
d) l’autorizzazione, in casi eccezionali con carattere di urgenza, di uscite non previste nel piano annuale 

nel rispetto del Regolamento viaggi e visite guidate.  
 
SEZIONE IV – GIUNTA ESECUTIVA 
 
Art. 29 – Giunta Esecutiva 
Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta da un docente, da un 
rappresentante del personale  ATA e da due genitori. Ne fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico che la 
presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, ed il DSGA che svolge anche funzioni di segretario della 
giunta stessa e redige il verbale delle sedute. 
Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti metà più uno dei componenti in carica. 
La Giunta esecutiva non ha potere deliberante. 
 
Art. 30 – Attribuzioni della Giunta Esecutiva 
La Giunta Esecutiva: 
a)  predispone il programma annuale e il conto consuntivo; 
b)  prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso. 
c)  cura l'esecuzione delle relative delibere. 
 
Art. 31 – Convocazione della Giunta Esecutiva  
La Giunta Esecutiva è convocata dal D.S. con I'indicazione dell'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga 
opportuno, o su richiesta del Presidente del Consiglio di Istituto o di due membri di essa. 
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L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai membri almeno 3 giorni prima della seduta o 24 ore 
prima in caso d'urgenza. 
Ai membri della Giunta devono essere forniti in tempo i documenti necessari per aggiornarsi sull’O.d.G. 
 
Art. 32 – Prerogative dei membri della Giunta  
I membri della Giunta hanno diritto di avere dagli Uffici della Segreteria tutte le informazioni e la 
collaborazione necessaria per il miglior esercizio delle proprie funzioni. 
 
SEZIONE V – COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
Art. 33 – Collegio dei Docenti 
Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto 
compresi i docenti di sostegno, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. E’ articolato in sezioni per ciascun 
ordine di scuola. 
Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il D.S. ne 
ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, 
almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. 
Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione. 
Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal D.S. ad uno dei docenti 
Nell'adottare le proprie delibere il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei 
consigli di intersezione, di interclasse o di classe. 
La convocazione deve essere effettuata con avviso all'albo di ogni plesso e con circolare interna. 
 
Art. 34 – Prerogative del Collegio dei Docenti (Legge 297 del 16 aprile 1994) 
Il collegio dei docenti: 
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare cura la 
programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola 
stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il 
coordinamento interdisciplinare. Esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a 
ciascun docente; 
b) formula proposte al D.S. per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei 
docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, 
tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto; 
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno 
scolastico in due o tre periodi; 
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in 
rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per 
il miglioramento dell'attività scolastica; 
e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle 
disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici; 
f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità 
degli articoli 276 e seguenti; 
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'Istituto; 
h) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto; 
i) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale 
docente; 
l) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; 
m) adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116 previste per gli alunni figli di lavoratori stranieri 
residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati che rientrano in Italia; 
n) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di 
irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti 
che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio–psico–pedagogici e di 
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orientamento; 
o) esprime al D.S. parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale 
docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506; 
p) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla 
prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309; 
q) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, 
alla sua competenza. 
 
SEZIONE VI – COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DOCENTI 
 
Art. 35 – Prerogative e formazione del Comitato per la valutazione del servizio docenti 
1. Il comitato è formato, oltre che dal D.S., che ne è il Presidente, da 4 docenti quali membri effettivi e da 

2 docenti quali membri supplenti. 
2. I membri del comitato sono eletti dal Collegio dei docenti nel suo seno. Deve essere comunque 

presenti docenti appartenenti a ciascuno degli ordini di scuola compresi nell'istituzione verticalizzata.  
3. La valutazione del servizio di cui all'articolo 448 Legge 297 del 16/4/1994 ha luogo su richiesta 

dell'interessato previa relazione del D.S. 
4. Se il docente in valutazione è membro del comitato, l'interessato non partecipa ai lavori. 
5. Il comitato dura in carica un anno scolastico. 
6. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal D.S. ad uno dei docenti membro del comitato 

stesso. 
7. Il comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste dagli articoli 440 e 501 

Legge 297 del 16/4/1994 in materia di anno di formazione del personale docente dell’Istituto e di 
riabilitazione del personale docente. 

8. La convocazione deve essere effettuata sia con avviso personale che mediante avviso all'albo 
dell’Istituto 

 
SEZIONE VII – ASSEMBLEE DEI GENITORI 
 
Art. 36 – Diritto di assemblea 
I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola. 
Le assemblee dei genitori possono essere di Sezione, di Classe o di Istituto. Esse non hanno potere 
deliberante, ma possono esprimere pareri e formulare proposte su tutti i problemi della scuola. 
La richiesta dì autorizzazione all'assemblea deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno 8 giorni 
prima della data di convocazione e deve specificare data, orario e ordine del giorno. 
E' compito dei richiedenti predisporre gli avvisi scritti di convocazione e farli pervenire ai convocati: la 
diramazione può avvenire tramite gli alunni, previa richiesta al Dirigente Scolastico.  
L'avviso ai genitori interessati deve pervenire almeno 5 giorni prima della convocazione. 
 
Art. 37 – Assemblea dei genitori per sede scolastica 
L'assemblea dei genitori per sede scolastica è convocata su richiesta della maggioranza dei rappresentanti 
dei genitori per discutere e presentare eventuali richieste agli Organi Collegiali dell’Istituto. 
L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni. 
All'assemblea possono partecipare con diritto di parola il D.S. e i Docenti dell'Istituto. 
 
Art. 38 – Assemblea di Classe e di Sezione 
All'inizio dell'anno scolastico, la prima convocazione dei genitori, delle singole classi è disposta dal D.S. 
Successivamente le assemblee di classe sono convocate dai genitori eletti nei consigli di classe come 
previsto dall'art.437 del DPR31/5/74 n.416.  
All'assemblea possono partecipare con diritto di parola il D.S. e i Docenti della classe/sezione. 
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SEZIONE VIII – COMITATO DEI GENITORI 
 
Art. 39 – Comitato dei genitori 
I genitori designati a far parte dei Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione possono riunirsi in un 
Comitato dei Genitori ed eleggere un proprio Presidente, il quale dura in carica per l'intero anno scolastico, 
salvo revoca, e convoca e presiede le sedute del comitato.  
Per la funzionalità dei due organismi, Consiglio di Istituto e Comitato Genitori, si ritiene opportuno che la 
figura del Presidente dei due organismi non coincida nella medesima persona.  
Per l'elezione del Presidente si osservano le stesse modalità stabilite per l'elezione del Presidente del 
Consiglio di Istituto.  
All'inizio dell'anno scolastico la prima convocazione di tutti i rappresentanti di classe, per la decisione di 
costituire o meno il Comitato dei Genitori è disposta dal D.S.  Tale convocazione deve essere effettuata 
appena possibile successivamente alla elezione dei rappresentanti di classe. Le convocazioni successive del 
Comitato Genitori sono decise dal Presidente del comitato stesso o qualora sia richiesto da almeno un terzo 
dei componenti il Comitato stesso.  
Il Comitato dei Genitori ha diritto di riunirsi nei locali della scuola, previo accordo con il D.S. 
Qualora dalle riunioni del Comitato Genitori emerga una comunanza di istanza e di proposte da 
rappresentare con interventi unitari agli organi di governo della scuola rispettivamente nelle materie di 
carattere educativo-didattico, il Presidente del Comitato ha l'onere di farne esposizione scritta al Consiglio 
di Istituto o al Collegio dei Docenti a seconda delle distinte competenze di tali organi.  
Al sensi dell'art. 15 del D.L. 297/94 il comitato dei genitori, a maggioranza, potrà convocare l'assemblea 
generale di tutti i genitori della scuola.  
Il Comitato dei Genitori scade al termine di ogni anno scolastico. 
 
 

TITOLO VII – NORME FINALI 
 
 
Art. 1 – Validità del Regolamento  
Il presente regolamento è valido a far data dalla delibera di approvazione del Consiglio di Istituto.  
I Regolamenti che saranno emanati dal Consiglio di Istituto su materie specifiche (Disciplina, Visite guidate, 
ecc.) integrano a pieno titolo il presente Regolamento generale.  
 
Art. 2 – Modifiche al regolamento  
Il presente regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio di Istituto adottata con voto a 
maggioranza qualificata (2/3). 
La richiesta di modifica può essere presentata da qualsiasi membro del Consiglio di Istituto, dal Collegio dei 
Docenti, da un Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe.  
 
Art. 3 – Norma finale 
Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme di legge vigenti e alle circolari del MIUR.  
 
 
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 25 del  10 maggio 011 
 
 


