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TITOLO I  
 

PRINCIPI GENERALI  

 

ART. 1 - Finalità del primo ciclo d’istruzione  

 

“Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale 

della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della 

Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e 

nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli 

studenti e delle famiglie. 

La scuola italiana, statale e paritaria, svolge l’insostituibile funzione pubblica assegnatale dalla 

Costituzione della Repubblica, per la formazione di ogni persona e la crescita civile e sociale del 

Paese. Assicura a tutti i cittadini l’istruzione obbligatoria di almeno otto anni (articolo 34), elevati 

ora a dieci. Contribuisce a rimuovere «gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando 

di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana 

e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese» (articolo 3).  

L’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia (articolo 30), nel 

reciproco rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi, nonché con le altre formazioni sociali ove 

si svolge la personalità di ciascuno (articolo 2). 

La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il 

primo segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all’elevazione 

culturale, sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e 

di innovazione. 

L’ordinamento scolastico tutela la libertà di insegnamento (articolo 33) ed è centrato 

sull’autonomia funzionale delle scuole (articolo 117). Le scuole sono chiamate a elaborare il 

proprio curricolo esercitando così una parte decisiva dell’autonomia che la Repubblica attribuisce 

loro. Per garantire a tutti i cittadini pari condizioni di accesso all’istruzione ed un servizio di 

qualità, lo Stato stabilisce le norme generali cui devono attenersi tutte le scuole, siano esse 

statali o paritarie. Tali norme comprendono: la fissazione degli obiettivi generali del processo 

formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli studenti; le 

discipline di insegnamento e gli orari obbligatori; gli standard relativi alla qualità del servizio; i 

sistemi di valutazione e controllo del servizio stesso”. […] 

“Nel rispetto e nella valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni 

costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono 

un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, 

elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti 

con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale”. 

A partire da tali principi si predispone un regolamento interno di Istituto. 

(Ministero della Pubblica Istruzione, “Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo 
d’Istruzione”, settembre 2012) 
 

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 dall'art.1 in modo da favorire i momenti d'incontro e di colloquio 

fra i vari organi collegiali e fra questi e le altre rappresentanze delle componenti scolastiche ed 

attuare una reale gestione unitaria.  
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TITOLO II  

 
REGOLAMENTO DOCENTI  

 

ART. 3 - Compiti del personale docente  

 

1. Il personale docente è incaricato della vigilanza degli alunni all'entrata a scuola, durante la 

permanenza nella stessa e all'uscita. Ogni insegnante è responsabile sotto il profilo penale, civile 

e amministrativo rispetto agli studenti a lui affidati. Il personale collaboratore scolastico è 

comunque tenuto a sorvegliare gli alunni in caso di particolare necessità e quando viene a 

mancare la presenza del docente.  

 

2. I docenti sono tenuti a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell’inizio della prima ora di 

lezione, e devono preavvisare tempestivamente la scuola in caso di legittimo impedimento.  

 

Gli insegnanti della Primaria riceveranno gli alunni all’entrata dell’edificio scolastico e li 

accompagneranno con ordine nelle rispettive classi. Gli insegnanti della Secondaria aspetteranno 

i ragazzi nelle rispettive classi al suono del primo campanello e le lezioni inizieranno al suono del 

secondo campanello.  

Al termine delle lezioni i docenti dovranno accompagnare in modo ordinato gli alunni sino alla 

porta d’ingresso.  

 

3. Gli insegnanti della prima ora controllano la regolarità delle giustificazioni e rilevano le assenze 

per l’inserimento nel registro di classe. Nei casi dubbi o per assenze protratte devono informare 

il Dirigente Scolastico.  

 

4. Ogni insegnante deve visionare il libretto personale/diario degli alunni per la parte relativa 

alla propria materia e ad eventuali comunicazioni e avvisi dati; il coordinatore, invece, controlla 

periodicamente il libretto/diario, soprattutto per quanto riguarda le “comunicazioni con la 

famiglia”.  

 

5. Qualora un alunno debba uscire prima del termine delle lezioni, il docente annota sul registro 

di classe l’ora di uscita e la firma della persona che preleva il ragazzo.  

 

6. Per quanto concerne i cambi d'ora ordinari, gli insegnanti provvederanno con la massima 

celerità ad effettuare il cambio d'aula, cercando di ridurre al minimo inevitabili momenti di non 

sorveglianza delle classi.  

 

7. I trasferimenti delle singole classi in palestra e nelle aule speciali devono avvenire sempre 

con l’accompagnamento degli insegnanti o del personale collaboratore scolastico.  

 

8. Durante le ore di lezione, in caso di necessità, i docenti lasceranno uscire un solo ragazzo per 

volta; cercheranno tuttavia di limitare tali uscite nel corso della prima ora di lezione o dell'ora 

successiva all'intervallo.  

 

Gli alunni che per necessità devono recarsi in segreteria o presso la sala insegnanti dovranno 

essere accompagnati dal personale ausiliario. 

  

9. Durante l’intervallo assistono gli alunni in classe e/o nell’atrio e/o nel corridoio e/o in cortile 

gli insegnanti che hanno svolto la lezione nell’ora precedente/successiva.  

 

10. Gli insegnanti non devono allontanarsi dalla classe; in caso di necessità devono farsi 

sostituire nella sorveglianza dal personale collaboratore scolastico.  

 

11. Gli insegnanti, che abbiano bisogno di materiale didattico, devono rivolgersi al personale 

collaboratore scolastico; gli alunni non devono uscire dalla classe per incarichi non di loro 

competenza.  
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12. Gli alunni non devono essere allontanati dalla classe per ragioni disciplinari: eventuali 

problemi vanno segnalati al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori tramite il personale 

collaboratore scolastico.  

 

13. Si auspica che ogni docente sia in grado di instaurare un rapporto fiduciario con la classe, 

tale da non richiedere mai interventi di tipo sanzionatorio o demandati al Capo d'Istituto o al 

vicario o al responsabile di plesso. Ricorrere a figure esterne alla classe per problemi disciplinari 

costituisce un segnale di debolezza per il docente che, tranne in casi eccezionali, dovrebbe 

riuscire a prevenire e a gestire autonomamente eventuali situazioni di disordine o indisciplina. 

Nei casi in cui il tipo di mancanza richieda provvedimenti diversi dal richiamo, il docente deve 

immediatamente annotare sul registro di classe i fatti accaduti e informare il Capo d'Istituto o il 

vicario per l'attivazione delle procedure disciplinari previste. In ogni caso, dell'accaduto deve 

essere informata la famiglia con comunicazione sul libretto personale/diario.  

 

14. I docenti sono tenuti a controllare che le aule dove svolgono attività didattica siano 

mantenute in condizioni di pulizia e decoro. E’ indispensabile un attento controllo degli alunni e 

un richiamo costante al rispetto delle strutture, degli arredi e dei sussidi.  

 

15. Gli insegnanti devono rispettare e far rispettare le norme comuni di sicurezza: sono pertanto 

invitati a segnalare tempestivamente ogni comportamento non conforme a tali norme e 

qualunque situazione di pericolo che si possa evidenziare in ambito scolastico.  

 

16. I registri elettronici devono essere tenuti aggiornati e devono riportare puntualmente gli 

argomenti delle lezioni svolte, le assenze e le valutazioni.  

 

17. Per un’efficace attività di valutazione gli insegnanti devono proporre un congruo numero di 

verifiche, curare la loro opportuna distribuzione nel tempo e la trasparenza totale dei criteri 

applicati, che dovranno essere adeguatamente illustrati agli allievi insieme alle modalità di 

verifica del raggiungimento degli obiettivi.  

 

18. Il completamento dell’orario di cattedra, qualora ci siano ore a disposizione, costituisce 

regolare obbligo di servizio che deve essere documentato dai docenti con la firma sull’ apposito 

registro o sul registro di classe, nel caso in cui vengano disposte supplenze.  

 

19. I docenti che intendono far accedere personale estraneo (esperti, familiari, ecc…) dovranno 

avere l’autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

 

20. I docenti possono usare il telefono in caso di necessità. Non è consentito l’uso del 

cellulare durante le attività didattiche.  

 

21. E’ vietato fumare in tutti i locali della scuola e nelle aree di pertinenza in base alla 

normativa vigente (legge 16/01/2003, n°3).  
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TITOLO III  
 

REGOLAMENTO ALUNNI  

 

ART. 4 - Accesso alla scuola  

 

1. Le lezioni si svolgono secondo l’orario affisso all’albo di ogni singolo plesso. Il movimento di 

accesso all’edificio e di uscita da esso, annunciato dal suono della campana, dovrà avvenire in 

modo ordinato.  

 

2. L’ingresso all’edificio scolastico non è consentito prima dell’orario previsto: la scuola non può 

provvedere al servizio di sorveglianza, né può rispondere dell’incolumità degli alunni, sia che si 

presentino prima dell’inizio delle lezioni o che rimangano dopo la fine delle attività didattiche.  

 

3. Gli studenti devono trovarsi nei pressi della porta d’ingresso della scuola cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni; nella scuola primaria saranno accolti dal personale docente e condotti 

nelle proprie aule; nella scuola secondaria i ragazzi raggiungeranno autonomamente le proprie 

aule dove saranno attesi dai docenti della prima ora.  

 

ART. 5 - Orari-assenze-ritardi-permessi-uscite anticipate  

 

1. L'orario di inizio e di fine delle lezioni e l'intervallo sono stabiliti dal Consiglio di Istituto all'inizio 

di ogni anno scolastico.  

 

2. E’ richiesta la massima puntualità; in caso di ritardo l’alunno dovrà essere giustificato per 

iscritto o personalmente dai genitori ai docenti. Si ricorda che i ritardi ingiustificati e frequenti 

incidono sulla valutazione del comportamento e vengono segnalati al Dirigente Scolastico.  

 

3. Le uscite anticipate sono concesse nel caso di effettiva necessità (su richiesta giustificata e 

firmata dal genitore sul libretto personale) o in caso di malessere; è comunque indispensabile 

che il prelevamento dell’alunno avvenga da parte di uno dei genitori o da persona maggiorenne 

da loro delegata, previo accertamento dell’identità.  

Per nessuna ragione gli alunni possono lasciare autonomamente la scuola durante l’attività 

didattica.  

 

4. Eventuali permessi permanenti, sia per entrata in ritardo che per uscita anticipata, devono 

essere richiesti per iscritto dai genitori interessati e sono concessi solo per casi eccezionali.  

 

5. Per giustificare le assenze, gli alunni devono far uso del libretto personale/diario sul quale 

vengono registrate le firme dei genitori che provvedono alle giustificazioni. Le assenze devono 

essere giustificate il giorno del rientro e presentate dagli alunni al docente della prima ora di 

lezione; diversamente viene data comunicazione alle famiglie.  

Sebbene non serva il certificato medico, le assenze oltre i cinque giorni vanno comunicate al 

docente coordinatore o al Dirigente.  

 

6. In caso di sciopero il Dirigente ne dà avviso ai genitori tramite il libretto personale degli alunni, 

seguendo la normativa da contratto. In caso di circostanze eccezionali (telefonate anonime di 

presenza all'interno dell'edificio di bombe, ecc.) il Dirigente ne dà immediatamente 

comunicazione agli organi di Pubblica Sicurezza e adotta tutti i provvedimenti necessari atti a 

garantire la sicurezza degli allievi. Pertanto può far uscire gli alunni dall'edificio scolastico senza 

preavviso alle famiglie, permanendo la vigilanza dei docenti. In caso di calamità naturali si fa 

riferimento alle norme di sicurezza previste dalla legge e dal piano di evacuazione predisposto 

dalla scuola.  
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ART. 6 - Comportamento  

 

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

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

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

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

comprensione e spirito di collaborazione. 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).  

E' quindi da considerarsi mancanza il venir meno ai seguenti doveri:  

a) frequenza regolare e assolvimento assiduo degli impegni di studio (a casa e a scuola senza 

turbare l'andamento delle lezioni);  

b) comportamento rispettoso nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale della 

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

durante le attività parascolastiche compresi i viaggi d'istruzione;  

c) utilizzo corretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi didattici per non arrecare danni al 

patrimonio della scuola;  

d) rispetto e cura dell'ambiente scolastico inteso come l'insieme dei fattori che qualificano la vita 

della scuola.  

 

Nello specifico:  

1. L’alunno è tenuto ad un comportamento educato e corretto con i compagni e con tutto il 

personale della scuola. In classe favorirà il regolare svolgimento delle lezioni, evitando ogni tipo 

di disturbo. Per comportamenti scorretti e gravemente inadeguati saranno presi provvedimenti 

disciplinari opportuni.  

 

2. Il comportamento degli alunni deve sempre essere rispettoso dei principi di buona educazione 

nei confronti di persone e cose.  

 

3. Lo studente ha l’obbligo di presentarsi a scuola sempre munito di libretto personale/diario, su 

cui annota le comunicazioni del Dirigente Scolastico e degli insegnanti. Deve essere inoltre 

fornito del materiale scolastico richiesto dai docenti.  

 

4. Durante le lezioni è vietato mangiare e masticare chewing-gum.  

 

5. E’ proibito portare a scuola materiale non inerente all’attività didattica; gli insegnanti lo 

possono sequestrare. La scuola non si assume la responsabilità di furti o smarrimenti.  

 

6. E’ tassativamente vietato l’uso del telefonino e di altri dispositivi elettronici all’interno 

dell’edificio scolastico (Direttiva n.104 del 30/11/07).  

 

7. Gli studenti 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.  

 

8. Durante le ore di lezione, gli alunni possono uscire per recarsi ai servizi uno solo alla volta, 

con il permesso dell’insegnante. E’ opportuno che gli alunni non escano durante la prima ora e 

subito dopo l’intervallo, salvo casi di effettiva necessità. Gli studenti non devono sostare nei 

servizi e in altri spazi dell’edificio.  

 

9. Durante i cambi d'ora gli alunni attenderanno in classe e non dovranno uscire dalle aule per 

nessun motivo, se non con il permesso dell'insegnante uscente o entrante.  

 

10. Durante l'intervallo gli studenti possono conversare, servirsi della toilette e consumare la 

merenda nell'ambito delle proprie aule, dei corridoi ad esse antistanti e del cortile. E' vietato 
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invece passare da un piano all'altro, come pure intraprendere giochi pericolosi. La vigilanza 

durante l'intervallo è assicurata dai docenti presenti nell'ora precedente/successiva.  

 

11. Gli alunni devono avere cura della propria persona, specialmente per quanto riguarda l’igiene 

personale, e tenere un abbigliamento adeguato (niente trucchi eccessivi, vestiti succinti o tenute 

da spiaggia).  

 

12. I trasferimenti delle singole classi in palestra o nelle aule speciali devono avvenire con ordine, 

con l’accompagnamento degli insegnanti o del personale collaboratore scolastico.  

 

13. E’ vietato l’accesso da parte degli alunni alla Sala Docenti e agli altri locali della scuola se 

non accompagnati dal personale collaboratore scolastico.  

 

14. La fotocopiatrice è intesa come attrezzatura d'ufficio e perciò utilizzata dal personale idoneo. 

E' vietato infine agli alunni l'uso del distributore automatico di bevande calde.  

 

TITOLO IV  

 
MODALITA' Dl COMUNICAZIONE CON STUDENTI E GENITORI  

 

ART. 7 - Uso del libretto scolastico personale 

 

Si fissa il principio del libretto scolastico personale/diario come mezzo di comunicazione 

privilegiato tra scuola e famiglia, in modo che ciascun genitore o chi ne fa le veci sia coinvolto 

alla vita della scuola. Il libretto scolastico/diario deve essere visionato e firmato frequentemente 

(anche quotidianamente) dalle famiglie degli alunni. Deve inoltre essere tenuto in modo ordinato, 

serio e consono alla sua funzione.  

 

ART. 8 - Rapporti con le famiglie 

 

I genitori degli alunni sono una componente essenziale nella vita della scuola, la loro attiva 

partecipazione si concretizza in questi precisi momenti: 

a) nel Consiglio di classe e interclasse  

b) nell'Assemblea di classe  

c) nel Comitato genitori della scuola  

d) nel Consiglio di Istituto in qualità di membri e come uditori  

 

I genitori attuano il rapporto quotidiano con la scuola mediante il controllo costante del libretto 

scolastico/diario e del registro elettronico. In ogni caso gli insegnanti e il Dirigente Scolastico 

auspicano di poter avere contatti personali 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 l’ultimo anno della scuola materna e le classi 

quinte della scuola primaria nel mese di gennaio finalizzati alla conoscenza della Istituzione 

scolastica per permettere una consapevole scelta e per illustrare P.T.O.F. e Carta dei Servizi;  

- incontri dei Consigli di classe e di interclasse con i genitori per illustrare la programmazione 

educativa e didattica, la situazione della classe, le problematiche educative e tutto quanto 

previsto dalla normativa vigente;  

- incontri individuali docenti-genitori per la scuola Secondaria nelle mattine secondo l'orario di 

ricevimento previo appuntamento e nei due pomeriggi di colloqui generali; per la scuola Primaria 

nella date stabilite secondo il calendario scolastico e durante i colloqui generali; 

- incontri per chiarimenti riguardo le schede di valutazione; 

- incontri nell'ambito di progetti approvati dal Collegio Docenti - incontri per l'orientamento 

scolastico e professionale finalizzato alla scelta della scuola secondaria di secondo grado.  
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TITOLO V  

 
USO DEGLI SPAZI SCOLASTICI  

 

ART. 9 - Uso degli spazi scolastici  

 

L’alunno deve avere cura e rispetto dei locali, delle suppellettili e di tutte le attrezzature della 

scuola. In particolare per quanto riguarda l’uso delle aule laboratoriali si rimanda ai regolamenti 

specifici presenti nelle stesse.  

 

ART. 10 - Aula di informatica  

 

L’alunno per poter accedere all’aula di informatica deve attenersi alle seguenti indicazioni:  

1. accendere i PC in sequenza ordinata e previa autorizzazione dell'insegnante;  

2. non portare mai pen driver da casa (se non autorizzati dall’insegnante) ed utilizzare 

esclusivamente quelli forniti dal docente;  

3. segnalare immediatamente all'insegnante eventuali guasti, danni o anomalie rilevate nel PC 

assegnato e non intervenire mai autonomamente;  

4. inserire e togliere i pen driver con attenzione;  

5. prima di mandare in stampa un documento avvisare l'insegnante e attendere il suo consenso;  

6. durante la navigazione in internet, se si aprono finestre che chiedono l'autorizzazione a 

scaricare programmi, non compiere alcuna azione e chiamare subito l'insegnante;  

7. seguire sempre le procedure di chiusura regolari del PC.  

 

ART. 11 - Sala mensa  

 

Gli studenti, per poter accedere alla sala mensa, dovranno attenersi alle indicazioni che seguono.  

1. L'alunno che aderisce alla mensa è tenuto ad essere presente; può rinunciare al servizio 

mensa e recarsi a casa solo su richiesta esplicita dei genitori. 

2. Nelle scuole del Comune di Cairate il docente della prima ora provvede ad indicare 

sull’apposito modulo la presenza dell’alunno. La raccolta dei moduli ha luogo nel corso della 

prima ora, a cura dei Collaboratori scolastici. L’eventuale impossibilità ad usufruire del servizio 

mensa deve essere preventivamente giustificata dal genitore tramite il tagliando distribuito 

all’inizio dell’anno. Nelle scuole del Comune di Lonate Ceppino è in uso il badge magnetico; nella 

scuola del Comune di Castelseprio sono in uso i buoni. 

3. Gli alunni si avviano verso i punti di raccolta accompagnati da un insegnante o da un 

collaboratore scolastico che li affida ai docenti responsabili della mensa. 

4. Gli alunni devono sedere ai posti assegnati dal personale addetto alla sorveglianza.  

5. Gli alunni devono tenere un comportamento educato e civile, rispettare gli insegnanti, il 

personale, i compagni, gli arredi e il cibo. Gli insegnanti incaricati della sorveglianza 

controlleranno che il comportamento degli allievi sia corretto e segnaleranno al Dirigente 

Scolastico eventuali mancanze, affinché vengano presi provvedimenti. 

6. Si fa divieto di giocare con il pane, con le posate, di sporcare il pavimento con carta o altri 

oggetti. 

7. Il comportamento durante l’ora di mensa rientra nella valutazione del comportamento 

scolastico comunicato nella scheda di valutazione. Chi non si attiene al regolamento, su 

segnalazione dei Docenti, può essere sospeso dal servizio per un certo numero di turni o 

definitivamente in caso di recidiva. 

8. È consigliato non sprecare il cibo. Per motivi religiosi o di salute documentati è previsto un 

menù alternativo. 

9. Al termine del servizio mensa, gli alunni verranno accompagnati dal docente o dal personale 

in servizio in luoghi stabiliti (palestra, cortile, atrio, …) e verranno sorvegliati dallo stesso fino 

all’inizio delle lezioni pomeridiane.  
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ART. 11 bis - Mensa secondaria di primo grado di Cairate  

 

NORME GENERALI  

1. Gli alunni che presentano intolleranza ad alcuni cibi devono presentare un certificato medico 

al momento dell'iscrizione; nel caso in cui gli alunni seguano diete etiche è necessaria una 

dichiarazione all’atto dell’iscrizione al servizio mensa; in caso di necessità sono ammessi anche 

certificati temporanei che richiedano una dieta bianca.  

2. Gli alunni che abbiano richiesto un cambio di menù sono tenuti a dirlo al personale in servizio, 

al momento della distribuzione dei piatti, e a cancellare il proprio nome dall’elenco predisposto 

dai Collaboratori scolastici.  

3. Durante il pranzo tutti gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, evitando 

schiamazzi, lanci di cibo e sprechi; in caso di bisogno alzeranno al mano per chiedere l’intervento 

dei docenti e degli assistenti, senza lasciare il proprio posto. Il tono di voce deve essere tenuto 

basso.  

4. Gli alunni devono essere educati e rispettosi nei confronti degli addetti alla mensa.  

 

MENSA PRESSO LOCALI SCOLASTICI ED EXTRA-SCOLASTICI  

1. Al suono del campanello delle ore 13.45 i ragazzi che devono rientrare a casa per il pranzo 

raggiungono subito l’uscita, sotto la vigilanza dei Collaboratori scolastici e dei docenti presenti. 

2. Gli alunni delle classi, che mangiano a scuola, vengono accompagnati al piano terra dai docenti 

in servizio e occupano l’aula secondo le indicazioni dei docenti di turno, sedendosi ai tavoli.  

I ragazzi delle classi individuate raggiungono l’uscita verso il cortile. Accompagnati dai docenti 

di turno, indicati di volta in volta dal personale ausiliario, si recano in Oratorio.   

3. Gli alunni, seguendo l’indicazione dei docenti di vigilanza, si dispongono davanti al tavolo 

della distribuzione e con ordine vengono serviti del primo piatto.  

4. Il secondo piatto e la frutta vengono distribuiti con le stesse modalità, dopo che – sempre 

su indicazione degli insegnanti – gli alunni avranno provveduto a gettare negli appositi 

contenitori i piatti usati ed eventuali avanzi: è bene che tale operazione sia fatta a turno da un 

alunno per tavolo, onde evitare affollamenti.  

5. E’ consentito andare ai servizi in caso di necessità, chiedendo il permesso al docente più 

vicino: i bagni devono essere lasciati in ordine, chiudendo bene i rubinetti e spegnendo le luci.  

6. Al termine gli alunni provvedono a riordinare i tavoli.  

7. Dopo aver gettato i rifiuti, gli alunni ritornano ai propri posti e aspettano le indicazioni dei 

docenti.  

8. Se mancano ancora dei minuti al suono del campanello della ripresa delle lezioni, in caso di 

bel tempo gli alunni restano nel cortile della scuola; in caso di maltempo rientrano nell’edificio e 

vengono distribuiti nelle aule al primo piano, vigilati dai docenti di turno.  

9. Per nessun motivo gli alunni possono salire al primo piano prima del suono del campanello 

delle ore 14.45. 

 

ART. 12 - Palestra  

 

Per le ore di Scienze motorie gli alunni dovranno indossare un abbigliamento idoneo (calzature 

in gomma regolamentari e tuta) che utilizzeranno solo durante tali lezioni. Circa il 

comportamento da tenere all’interno della palestra, alunni e docenti si atterranno alle norme 

previste dall’Amministrazione Comunale.  

 

TITOLO VI  
 
CONSERVAZIONE STRUTTURE E DOTAZIONI - RISARCIMENTO DANNI  

 

ART. 13 - Conservazione strutture e dotazioni - Risarcimento danni  

 

Affermato il principio che il rispetto dei beni comuni, e nel caso particolare dei locali, arredi ed 

attrezzature della scuola, è dovere civico, e che il loro danneggiamento si configura come forma 

di violenza e inciviltà, al fine di evitare che la ingente spesa sostenuta dalla collettività per 
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assicurare un luogo di lavoro dignitoso si risolva in uno spreco a causa di atteggiamenti 

irresponsabili, quando non vandalici, si stabiliscono i seguenti principi:  

1. Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali, arredi e attrezzature è 

tenuto a risarcire il danno.  

2. In caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come 

gruppo sociale, ad assumere l’onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati 

dalla classe nella sua attività didattica.  

3. Nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria 

aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l’onere del 

risarcimento, secondo le specificazioni indicate al punto seguente.  

4. Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (atrio, corridoi, servizi, ecc.) e non ci siano 

responsabilità accertate, saranno le classi, che insieme utilizzano quegli spazi, ad assumersi 

l’onere della spesa; nel caso di un’aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, 

l’aula viene equiparata al corridoio.  

5. E’ compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatisi, e comunicare per lettera 

agli studenti interessati e ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la spettante.  

6. Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola, e destinate alle 

necessarie riparazioni, sia mediante rimborso (anche parziale) delle spese sostenute dall’Ente 

locale, sia (se possibile) attraverso interventi diretti in economia.  

7. Il Coordinatore all’inizio dell’anno scolastico prende in carico gli arredi della classe e provvede 

a segnalare danni e rotture alla presidenza. Lo stesso dicasi per i responsabili delle aule 

specialistiche e per i collaboratori scolastici per le parti comuni.  

 

TITOLO VII  
 
VIAGGI, USCITE, VISITE D’ISTRUZIONE, PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI 

RICREATIVE, SPORTIVE E CULTURALI  

 

ART. 14 - Regolamento viaggi, uscite, visite d’istruzione 

  

1. I viaggi e le visite d’istruzione dovranno avere un preciso scopo didattico e saranno 

organicamente legate alla programmazione annuale, approvata dal Collegio Docenti.  

2. I programmi, predisposti su apposito modello, dovranno pervenire al Consiglio di Istituto che 

li esaminerà e darà la sua approvazione.  

3. Si permette la presenza di genitori di alunni disabili o particolarmente problematici, dietro 

specifica richiesta dei docenti.  

4. Non dovranno esserci variazioni all’itinerario programmato, se non per causa di forza 

maggiore e solo dietro valutazione insindacabile del responsabile dell’uscita.  

5. Le visite e i viaggi potranno essere effettuati a condizione che sia disponibile un numero di 

accompagnatori adeguato (minimo 1 docente/15 alunni) e che all’iniziativa aderisca il 70% degli 

alunni della classe. Deroghe al rapporto docenti / alunni e alla percentuale richiesta potranno 

essere date solo dal Consiglio di Istituto.  

6. Per gli alunni della primaria le uscite non dovranno superare l’arco della giornata, fino ad un 

massimo di quattro giorni distribuiti nell’anno scolastico.  

7. Per le classi della scuola secondaria di primo grado si potranno prevedere uscite fino ad un 

massimo di sei giorni, in un’unica o in più occasioni.  

8. Non si effettueranno le visite e i viaggi nel mese di settembre per motivi di ordine 

organizzativo – gestionale. Sono escluse dal divieto le uscite per le premiazioni o gli eventi 

sportivi organizzati da altre istituzioni a livello comunale, distrettuale, provinciale, regionale.  

9. Almeno 15 giorni prima di ogni uscita si dovrà ottenere l’autorizzazione delle famiglie, che 

dovrà essere ritirata e conservata dall’insegnante responsabile.  

10. Durante i viaggi e le visite il responsabile porterà con sé l’elenco degli accompagnatori e 

degli alunni, il numero telefonico dell’Istituto e quello di ciascuna famiglia dei partecipanti, 

predisposto dagli uffici di segreteria.  

11. Tutti i partecipanti devono essere in possesso di un documento di identificazione ed essere 

garantiti dalla polizza assicurativa contro gli infortuni, deliberata e attivata dal Consiglio di 

Istituto.  
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12. Nessun alunno potrà essere escluso per ragioni economiche da una visita o da un viaggio di 

istruzione. Il Consiglio d’Istituto ha la facoltà di integrare con fondi di bilancio le quote di 

partecipazione di alcuni alunni, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Sarà cura dei 

Consigli di Interclasse e di Classe evitare che il programma annuale delle visite sia troppo 

oneroso per le famiglie.  

13. Ciascun viaggio di istruzione di più giorni, uscite didattiche in ambito sportivo/ambientale e 

stage saranno eventualmente accompagnati da indicazioni specifiche di comportamento. 

 

TITOLO VIII  

 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  

 

ART. 15 – Premessa 

 

La scuola persegue, tra i suoi obiettivi educativi, l’acquisizione di un comportamento rispettoso 

di se stessi, degli altri e delle cose, il rafforzamento dell’autocontrollo e del senso di 

responsabilità. La scuola inoltre, come ogni sistema complesso, presuppone l’esistenza ed il 

rispetto di regole organizzative e di rapporti interpersonali che costituiscono la base di una 

convivenza civile. In questo contesto gli alunni sono guidati a prendere progressivamente 

coscienza delle regole e dei doveri che la convivenza impone e questo percorso di 

interiorizzazione costituisce una parte significativa del progetto formativo dell’istituto.  

 

ART. 16 - Principi generali  

 

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 

senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni e senza che ne sia stata 

riconosciuta la diretta responsabilità. La sanzione disciplinare può influire sia sulla valutazione 

del comportamento che su quella relativa al profitto determinando in quest’ultimo caso, nella 

scuola Secondaria, se inferiore ai sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o 

all’esame conclusivo (D.L. 1-9-2008, n.137, art.2).  

L’alunno è tenuto ad attenersi alle regole stabilite come dimostrazione di una corretta 

collocazione all’interno del “sistema” scolastico e di un processo educativo in evoluzione. Le 

inadempienze e le trasgressioni degli studenti sono da interpretare come segnali di inadeguata 

consapevolezza dei propri doveri e di scarso senso di responsabilità e richiedono un puntuale e 

tempestivo intervento da parte della scuola che, in collaborazione con la famiglia, cercherà di 

rimuovere le cause che le hanno prodotte.  

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al ripristino di rapporti corretti 

all’interno della comunità scolastica.  

Pertanto la scuola prevede l’attivazione di percorsi educativi di recupero anche attraverso lo 

svolgimento di attività “riparatorie” orientate al raggiungimento di un interesse generale della 

comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni…), previa l’autorizzazione 

dei genitori. La sanzione disciplinare, seppur inserita in questa nuova logica, continua a svolgere 

anche la sua irrinunciabile funzione di reazione efficace ad un illecito, nonché di prevenzione 

verso il compimento di eventuali infrazioni disciplinari.  

Le sanzioni da applicare ai diversi tipi di trasgressione alle regole convenute devono tenere conto 

della situazione personale dell’alunno, devono sempre essere temporanee, proporzionate 

all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno 

e del risarcimento dello stesso.  

Soprattutto in relazione a fenomeni di bullismo, spesso connotati dal timore delle vittime nel 

denunciare i soprusi subiti e dalla difficoltà di acquisire informazioni precise ed attendibili in 

ordine all’effettivo svolgimento dei fatti, le procedure disciplinari relative devono essere 

contrassegnate da una specifica attenzione alla certezza ed alla tempestività degli interventi. 
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ART. 17 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari e sanzioni applicabili  

 

  

Comportamenti sanzionabili  Sanzioni applicabili Organo che irroga la 

sanzione  

 

1. Ritardi ripetuti giustificati  

2. Assenze ripetute giustificate  

3. Mancanza del materiale occorrente  

4. Non rispetto delle consegne a casa  

5. Non rispetto delle consegne a scuola  

 

 

Richiamo inizialmente 

verbale, poi scritto sul 

libretto/diario. 

 

 

Docente 

6. Assenze o ritardi non giustificati per 

più giorni  

 

Richiamo scritto sul 

registro e/o 
libretto/diario; 

in caso di ripetute 

assenze non giustificate 

convocazione della 

famiglia 

 

 

 

Docente 

 

Dirigente Scolastico / 

Vicario 

 

 

 

7. Disturbo delle attività didattiche 

 

 

Richiamo verbale e 

ammonizione scritta su 

registro e/o 

libretto/diario 

 

 

Docente 

 

 

8. Portare materiale non adeguato alle 

attività didattiche 

 

 

 

Richiamo verbale e/o 

ritiro da parte del 

docente e restituzione ai 

genitori 

 

Docente 

 

 

 

9. Danneggiamento intenzionale del 

materiale altrui  

 

 

 

 

Ammonizione scritta sul 

registro e sul 

libretto/diario ed 

eventuale risarcimento 

del danno arrecato in 

casi gravi. 

 

Docente / Vicario 

 

Dirigente Scolastico  

 

 

10. Abbigliamento indecoroso  

 

Ammonizione scritta sul 

registro e sul libretto/diario 

Docente 

11. Non rispetto dell’ambiente 

scolastico  

 

Ammonizione scritta sul 

registro, sul 

libretto/diario ed 

eventuale risarcimento 

del danno arrecato 

Docente e in casi gravi 

Dirigente Scolastico / 

Vicario 

12. Non rispetto delle regole di 

convivenza civile nei momenti non 

strutturati (intervallo, mensa, uscite…) 

 

Ammonizione scritta sul 

registro e sul 

libretto/diario 

Docente e in casi gravi 

Dirigente Scolastico / 

Vicario 
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13. Falsificazione della firma dei 

genitori, manomissione delle verifiche 

e/o delle valutazioni  

 

Ammonizione scritta sul 

registro, sul 

libretto/diario e 

convocazione dei 

genitori; 

penalizzazione sul voto 

di condotta 

 

 

Docente 

 

Dirigente Scolastico / 

Vicario 

 

 

 

 

14. Linguaggio irriguardoso ed 

offensivo e non adeguato al contesto 

scolastico  

 

Ammonizione scritta sul 

registro e sul 

libretto/diario; 

 

in casi gravi 

allontanamento dal 

gruppo classe e 

svolgimento di attività 

didattiche alternative  

 

 

Consiglio di Classe 

 

15. Violenze psicologiche verso gli 

altri; violenze fisiche verso gli altri; 

violenze gravi e/o fatte in gruppo 

 

 

Allontanamento dal 

gruppo classe e 

svolgimento di attività 

didattiche alternative; 

 

esclusione da attività 

didattiche particolari 

(uscite didattiche, viaggi 

di istruzione, progetti 

attuati dall’Istituto o 

dalla classe…); 

 

sospensione dalle 

lezioni 

 

 Consiglio di Classe 

 

 

In caso di valutazione 

del comportamento 

inferiore a sei decimi, 

per la scuola Secondaria 

si prevede la NON 

AMMISSIONE al 

successivo anno di corso 

o all’Esame conclusivo 

del ciclo (D.L. 

1/09/2008, n°137 

art.2).  

16. In caso di fumo negli ambienti 

scolastici  

Ammonizione scritta sul 

registro, sul 

libretto/diario e 

convocazione dei 

genitori 

 

Dirigente Scolastico / 

 

Vicario 

 

17. Utilizzo del cellulare e altri 

dispositivi elettronici durante la 

permanenza a scuola  

 

Si fa riferimento ad 

allegato specifico 

 

 

N.B. In caso di reiterazione della mancanza si procederà alla convocazione dei genitori da parte 

degli Insegnanti ed eventualmente alla convocazione dello studente e dei genitori in Presidenza. 

Il suddetto sistema di provvedimenti disciplinari è applicabile a tutti i momenti in cui si articola 

l’attività scolastica. L’ingresso e l’uscita della scuola, l’intervallo, la mensa, i trasferimenti tra 

aule diverse, le attività sportive, quelle extra-curricolari vanno considerati a tutti gli effetti 

attività scolastiche e in quanto tali sono sottoposti alle suddette prescrizioni. 
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ART. 18 - Interventi educativi correttivi 

La scuola, per valorizzare il momento della riflessione personale e della consapevolezza delle 

conseguenze di eventuali comportamenti che configurano mancanze disciplinari, può adottare, 

oltre ai provvedimenti disciplinari elencati, i seguenti interventi educativi correttivi: 

- consegna da svolgere in classe e/o a casa 

- invito alla riflessione 

- scuse formali 

- proposta di attività finalizzate al ripristino di eventuali danni cagionati a materiali 

Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può 

ricorrere a compiti di punizione per tutto il gruppo. 

 

TITOLO IX 

IMPUGNAZIONI 

ART. 19 - Ricorsi contro le sanzioni disciplinari 

Avverso le sanzioni irrogate è ammesso ricorso, da parte dei genitori dello studente, entro gg.15 

dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di garanzia interno all’istituto. Tale organo 

è individuato nella Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto in carica. I componenti potrebbero 

essere sostituiti da altri membri del C.d.I. (medesima componente interessata) in caso di 

incompatibilità (es. genitore al cui figlio sia stata erogata la sanzione, sostituito da altro genitore; 

oppure docente, membro del C.d.C. che ha deliberato la sanzione, sostituito da altro docente). 

Le deliberazioni saranno valide se prese a maggioranza dei votanti, anche in presenza di astenuti. 

Il ricorso, per iscritto, deve contenere gli estremi del provvedimento, una sommaria esposizione 

dei fatti, le ragioni su cui è fondato ed, eventualmente, le prove testimoniali o documentarie a 

favore. Lo studente può personalmente presentarsi, assistito da un genitore, davanti all’Organo 

di garanzia nel giorno e nell’ora che gli saranno indicati per la discussione del ricorso. L’Organo 

di garanzia può respingere il ricorso o accoglierlo, annullando gli effetti della sanzione in tutto o 

in parte, oppure modificarla per tipo ed entità ma in senso più favorevole allo studente. La 

decisione è presa per iscritto, con votazione palese e a maggioranza. In caso di parità prevale il 

voto del Presidente. La decisione è definitiva. 

 

TITOLO X 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

ART. 20 - Premessa 

La scuola è una “comunità educante”. 

Questo significa che nella scuola convivono più soggetti uniti da un obiettivo comune: educare, 

cioè far crescere in maniera equilibrata ed armonica i giovani che fanno parte di questa comunità, 

svilupparne le capacità, favorirne la maturazione e la formazione umana e professionale. 

I soggetti protagonisti della comunità sono: 

- gli studenti, centro e motivo vero dell’esistenza di una scuola; 

- le famiglie, titolari della responsabilità dell’intero progetto di crescita del giovane; 
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- la scuola, intesa come organizzazione e come corpo docente che deve realizzare un suo 

progetto ed una sua proposta educativa da condividere con gli altri soggetti. 

Ogni società, ogni organizzazione, ogni gruppo sociale, per potersi sviluppare e raggiungere gli 

scopi per cui nasce deve avere sue regole, suoi principi, suoi obiettivi e metodi condivisi. 

Deve avere, in sostanza, un suo “contratto sociale” che, se rispettato, contribuisce a far 

raggiungere meglio gli obiettivi. E’ per questo motivo che anche la scuola propone alle 

componenti fondamentali della sua comunità un contratto, un “patto di corresponsabilità”, cioè 

un insieme di principi, di regole e di comportamenti, desunti dal Regolamento Interno di Istituto, 

che ciascuno si impegna a rispettare per consentire a tutti di operare per il meglio. 

Questo contratto va letto e volontariamente sottoscritto innanzitutto dalla scuola, ma anche dallo 

studente e dalla famiglia, per gli aspetti che li riguardano. Se tutti lo sapremo rispettare ne 

guadagneranno il buon funzionamento della scuola e la migliore riuscita del comune progetto 

educativo. 

ART. 21 - Il contratto della scuola 

La scuola si impegna a: 

 

 

affrontare, con sicurezza, 

i nuovi apprendimenti. 

 

 

 

valutazione. 

formazione personale. 

 studente in difficoltà attraverso azioni di recupero, anche individuale. 

di affrontare con serenità, ma in modo proficuo, il lavoro a casa. 

stantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 

nelle diverse discipline, oltreché agli aspetti inerenti il comportamento. 

 

momenti della giornata scolastica. 

ART. 22 - Il contratto degli studenti 

Gli studenti si impegnano a: 

alcuna. 

 

e un comportamento corretto ed adeguato all’ambiente, in modo da non procurare danni 

a se stessi e agli altri. 
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ati a casa e consegnarli con puntualità. 

 

-famiglia. 

 

enomeni di bullismo e di vandalismo che si verificassero 

all’interno della scuola. 

 

 

o consono al contesto educativo che connota la scuola. 

 

ART. 23 - Il contratto dei genitori 

I genitori si impegnano a: 

insegnamento e 

la loro competenza valutativa. 

confronti dell’ “altro”. 

 

care sempre le assenze e i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto/diario. 

 

registro on line. 

 

dell’alunno. 

lismo che si verificassero 

all’interno della scuola. 

-famiglia. 

 

gli eventuali danni a cose e a persone causati 

dai propri figli. 
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TITOLO XI 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ART. 24 - Consiglio di Istituto. 

Il Consiglio d'Istituto viene eletto ed è composto secondo quanto previsto dal D.L. 16/4/94 n.297. 

Per quanto riguarda le competenze si fa esplicito riferimento agli ART. 6 e ART. 16. 

1. Modalità di elezione del Presidente e del Vicepresidente. 

Dopo aver esperito i tentativi dell'art.10 del DL 16/4/94-297 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. 

2. Giunta esecutiva. 

La Giunta Esecutiva, è composta ed eletta secondo le modalità previste dall'art.10 del DL 297 

del 16/4/94. Non ha mai potere deliberante; deve essere convocata dal Preside ogni qualvolta 

lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno due membri. 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. 

3. Convocazione ordinaria del Consiglio.  

Il Consiglio è convocato dal Presidente, sentita la Presidenza della Giunta Esecutiva, 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 (possibilmente in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei membri). Nel restante 

periodo dell'anno, la convocazione Ordinaria avviene solo su richiesta della maggioranza dei 

membri. 

4. Convocazione straordinaria del Consiglio. 

Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta venga fatta richiesta: 1. da almeno 1/3 dei 

suoi membri 2. dalla Giunta Esecutiva 3. dal Collegio degli insegnanti, a maggioranza dei membri 

effettivi 4. dall'assemblea dei rappresentanti o dal Comitato Genitori eletti in seno ai Consigli di 

classe 5. dal 25% dei genitori aventi il diritto di voto nelle elezioni degli organismi collegiali a 

durata annuale La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data e l'O.d.G. 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. 

5. Avviso di convocazione del Consiglio. 

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 comunicante la convocazione, con l'ordine del giorno, deve essere inviato per 

conoscenza a tutti i membri dei consigli di classe e affisso all'albo della scuola. 

6. Ordine del giorno. 

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. 

7. Sedute del Consiglio di Istituto. 
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Il Consiglio si riunisce normalmente, nella sede della scuola. L'ordine di discussione degli 

argomenti può essere variato dal Consiglio. Qualora non si riescano ad esaurire i punti all'ordine 

del giorno, il Consiglio può autoconvocarsi in seduta stante nel giorno e nell'ora concordati. Di 

regola 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. Le deliberazioni 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. All'inizio di ogni seduta, il Presidente o il segretario dà lettura del verbale precedente, 

mettendolo poi in approvazione per la ratifica. 

8. Diritti e doveri 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 farsi copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. 

I membri del Consiglio possono usufruire per i lavori del consiglio stesso dei mezzi in dotazione 

alla segreteria. Ogni membro del Consiglio può richiedere al Presidente, o al Preside informazioni 

o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta delle deliberazioni validamente adottate. 

Dopo 3 assenze consecutive non giustificate il consigliere decade dall'incarico su delibera del 

Consiglio, che provvede alla sua sostituzione, secondo le norme di Legge. Inoltre il consigliere 

decade per dimissioni o per perdita dei requisiti di eleggibilità. In caso di assenza o di 

impedimento del Presidente, il vice-Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti. 

9. Prerogative del Presidente. 

Il presidente ha diritto di libero accesso nei locali della scuola, durante il normale orario di 

servizio, di usufruire dei servizi di segreteria, di avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta 

Esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere in 

visione tutta la relativa documentazione. 

10. Pubblicità degli atti. 

Gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblicati, mediante affissione, in un apposito albo della 

scuola. La pubblicità riguarda i pareri e le deliberazioni nella loro veste di documenti conclusivi, 

che rappresentano manifestazioni di volontà o di giudizio del Consiglio. La copia delle 

deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 10gg. Chiunque, a proprie spese, può 

ottenere dalla segreteria delle scuola copia degli atti pubblicati. Non sono soggetti a 

pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo contrarie richieste 

dell'interessato. 

11. 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 è formata da tre o cinque membri scelti fra i componenti del 

Consiglio, uno dei quali assume la funzione di coordinatore. La Commissione presenta la propria 

relazione alla Giunta esecutiva e/o al Consiglio, possibilmente entro il termine fissato, quindi 

cessa la sua attività. 

12. 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 quindi il 

proponente o uno di essi a leggere e illustrare brevemente la mozione e le proposta conclusiva 

secondo l'ordine di presentazione e le allega al verbale. Ciascuna mozione o proposta conclusiva 

viene infine posta in votazione con le modalità predette e secondo l'ordine di presentazione. Il 

risultato delle votazioni sulle mozioni va riportato nel verbale mentre il testo delle proposte 

conclusive va trascritto nelle delibere con l'esito dei voti conseguiti. 
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13. Invito ad esperti esterni. 

Il Consiglio, qualora ne ravvisi la necessità, 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, inoltre, possono essere invitati a partecipare: a) a titolo consultivo, 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 OO. sindacali Per quanto riguarda l'invito 

di esperti per attività didattiche da svolgersi nelle singole classi, la competenza è dei rispettivi 

Consigli di Classe. Le richieste dei Consigli di classe vanno presentate al Preside. Il parere del 

Consiglio d'Istituto sarà vincolante solo nel caso che l'attività in programma comporti un onere 

finanziario per la scuola. 

14. Uso dei locali e delle attrezzature scolastiche. 

Il Consiglio d'Istituto consente l'utilizzo delle attrezzature e dei locali della scuola anche al di 

fuori dell'orario scolastico normale secondo quanto disposto dall'art.13 della L. n.5 1/7/1977. 

15. Pubblicità delle sedute. 

La pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto prevista dagli art.2-3-4-5 della Legge 

n.748/1977, deve avvenire nel rispetto delle seguenti norme: alle sedute possono assistere: gli 

elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. Alle sedute non è ammesso il 

pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone. Le persone che assistono 

alle sedute come uditori devono prendere posto nello spazio ad esse riservato, senza ostacolare 

i lavori del Consiglio stesso. 

16. Decadenza per dimissioni o per sfiducia. 

Oltre ai casi previsti dalla legge, i membri del Consiglio d'Istituto decadono dall'incarico in seguito 

a dimissioni o per sfiducia espressa dal Consiglio. La "motivazione di sfiducia" può essere 

avanzato nei confronti dei membri, per iniziativa scritta e motivata da almeno 1/3 dei membri 

del Consiglio medesimo. La mozione di sfiducia deve essere posta in discussione a cura della 

Presidenza del Consiglio d'Istituto e quest'ultimo deve pronunciarsi, con apposita votazione, 

sull'accoglimento o meno della mozione stessa che dovrà ottenere almeno la maggioranza 

assoluta degli eventi diritto al voto. 

 

TITOLO XII 

ALTRI ORGANI COLLEGIALI 

ART. 25 - Consigli di classe  

Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta 

e motivata dalla maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di Classe si riunisce, di regola, almeno 

ogni mese. Le attività del Consiglio di classe sono quelle previste dalla attuale normativa. 

ART. 26 – Consigli di interclasse 

Il Consiglio di interclasse è convocato dal Dirigente scolastico a scadenza bimestrale per le 

attività previste dall’attuale normativa. 

ART. 27 – Collegio dei docenti 

1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel 

circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del 
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collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, 

assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. 

2. Il collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del 

circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine 

di adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il 

coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di 

insegnamento garantita a ciascun docente; b) formula proposte al direttore didattico o al preside 

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 circolo o d'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 circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; 

f) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto; g) elegge i docenti 

incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore 

didattico o preside in caso di assenza o impedimento; h) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio 

di circolo o 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) 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 orientamento; n) esprime al direttore 

didattico o al preside 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. 

3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte 

e pareri dei consigli di interclasse o di classe. 4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di 

ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la 

necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, 

almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. 5. Le riunioni del collegio hanno luogo 

durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione. 6. Le funzioni di segretario 

del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti. 

ART. 28  Comitato per la valutazione dei docenti  (Legge 13 luglio 2015 n. 107) 

L’articolo 1 ai commi 126, 127, 128, 129, 130, riporta i passaggi che riguardano in particolare 

la valorizzazione della professionalità docente. 

Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero  

dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, ripartito a livello territoriale e tra 

le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì 

i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio 

educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (comma 126) 

Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 

Il comitato ha durata di tre anniscolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai 

seguenti componenti: 

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti 
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e uno dal consiglio di istituto; 

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un 

rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, 

scelti dal consiglio di istituto; 

c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra 

docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione 

alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale. 

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. 

ART. 29 - Assemblea generale dei genitori  

L'assemblea generale dei genitori, a termine dell'art.15 del DL 297/94 deve darsi un regolamento 

per il proprio funzionamento. Tale regolamento dovrà essere inviato in visione al Consiglio di 

Istituto. Il Presidente e il vice presidente dell'assemblea, durano in carica limitatamente alla 

durata dell'anno scolastico. Compito del Presidente e del vice presidente dell'assemblea generale 

è di convocare l'assemblea dei genitori, di dirigere i lavori durante le assemblee, di presentare 

eventuali richieste decise dall'assemblea generale degli organi collegiali della scuola. L'assemblea 

dei genitori può essere convocata anche a richiesta della maggioranza del comitato dei genitori, 

ove sia costituito, da1/3 dei genitori. All'inizio dell'anno scolastico la prima riunione, da tenersi 

comunque entro il primo mese dall'inizio delle lezioni, sarà convocata dal Consiglio di Istituto. E' 

facoltà del Consiglio di Istituto di convocare eventuali altre riunioni dell'assemblea generale dei 

genitori. 

ART. 30 - Svolgimento coordinato delle attività degli Organi Collegiali 

Per consentire il fine fondamentale del buon funzionamento della scuola, con gli altri criteri 

operativi, ognuno degli organi collegiali, fatte salve le autonomie di competenza attribuitegli 

dalla legge, opererà con opportuno coordinamento della propria azione con quella degli altri 

organi. A tale riguardo si fissa il principio di un interscambio di informazioni sulle deliberazioni 

adottate e sugli indirizzi assunti e reciproca consultazione, con le modalità di volta in volta 

ritenute più idonee nel trattare le varie questioni prese in esame. Gli organi collegiali che più 

direttamente sono interessati alla formulazione di proposte relative all'attività didattica ed alla 

eventuale sperimentazione (Consigli di classe e Collegio docenti) dovranno programmare, in 

relazione alle competenze loro attribuite dalla legge, la loro attività nel tempo. Il Consiglio 

d'Istituto indicherà i criteri di coordinamento della attività autonoma di tutti gli altri organi entro 

due mesi dall'inizio dell'anno scolastico. Entro lo stesso termine il Consiglio d'Istituto deciderà 

per l'eventuale adattamento del calendario scolastico. Il Consiglio di Istituto prima di deliberare 

su questioni di particolare importanza per la scuola può decidere di consultare gli altri Organi 

Collegiali. 

 


