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PREMESSA 
 

Il presente Regolamento consta di 2 sezioni di cui 1 allegato che è da ritenersi parte integrante del 
Regolamento della Scuola: 
 

 Sezione 1: Gli Organi Collegiali/Norme di funzionamento interno 

 Sezione 2: Allegato 1: Regolamento di Disciplina/Patto Educativo di Corresponsabilità 
 
Il Regolamento si propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche per un 
corretto e proficuo funzionamento dell’Istituto, nel rispetto dei principi di libertà e democrazia sanciti 
dalla Costituzione della Repubblica. 
Esso recepisce i contenuti dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con D.P.R. 
249/98 e del D.P.R. 235/2007. 
E’ conforme ai principi e alle norme del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche 
(D.P.R. 275/99), nonché del D.P.R.567/96. 
Recepisce le norme contenute nel Decreto Legislativo n° 297 del 16/04/1994. 
E’ in piena armonia con il PTOF e contribuisce alla sua piena attuazione. 
Si ispira ai seguenti principi fondanti: 
 

 Uguaglianza: il servizio scolastico è improntato al pieno rispetto dei diritti e degli interessi 
dell’alunno. All’interno della scuola nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi 
riguardanti le condizioni socio - economiche, psicofisiche, di lingua, di sesso, di etnia, di religione o 
di opinioni politiche. 

 Imparzialità, equità e regolarità operativa: i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono 
secondo criteri di obiettività e di equità. La scuola si impegna a garantire la vigilanza, la continuità del 
servizio e delle attività educative nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge. 

 Accoglienza e integrazione: la scuola favorisce l’accoglienza dei genitori e degli alunni, con 
particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. 
Attraverso il coordinamento con i servizi sociali, con gli enti locali e con le associazioni senza fine di 
lucro, la scuola pone in essere le azioni adatte ad avviare a soluzione le problematiche relative agli 
studenti stranieri e agli alunni diversamente abili. 

 
Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto, è strumento di garanzia di diritti e 
doveri. 
Ciascuno, nel rispetto del ruolo che gli compete, deve impegnarsi a osservarlo e a farlo 
osservare, riconoscendone il carattere vincolante.  
I genitori che iscrivono i loro figli a questo Istituto devono accettare il presente Regolamento 
nella sua interezza. 
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PARTE I 

GLI ORGANI COLLEGIALI 
 

Art. 1 – Gli organi collegiali, norme generali comuni 

Gli organi collegiali, istituiti a livello nazionale in base al D.P.R. 31/05/1974 N. 416, realizzano la 
partecipazione nella gestione della scuola dando a essa il carattere di una comunità che interagisce con la 
più vasta comunità sociale e civica. 
Gli organi collegiali, nel nostro Istituto, sono: 

 Consiglio di Istituto 

 Giunta Esecutiva 

 Consiglio di Intersezione (nella Scuola dell’Infanzia) 

 Consiglio di Interclasse (nella Scuola Primaria) 

 Consiglio di Classe (nella Scuola Secondaria di I Grado) 

 Collegio Docenti 

 Comitato per la valutazione dei docenti 

 

Art. 2 - Convocazione degli organi collegiali 

La convocazione degli organi collegiali è disposta con un congruo preavviso, non inferiore ai cinque 
giorni, rispetto alla data delle riunioni. In caso di convocazione d’urgenza, il preavviso è fatto 24 ore 
prima della data fissata per la riunione, anche per via telefonica o telematica. La convocazione è effettuata 
con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e/o mediante avviso trascritto su appositi 
registri. Le riunioni sono tenute in un giorno non festivo e prefestivo e in ore non coincidenti con quelle 
di lezione.  
 
Art. 3 - Validità sedute 
La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la 
presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora 
sostituiti. 
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione. 
Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il Segretario della seduta. 

 

Art.4 - Ordine del giorno 

La lettera e/o l’avviso di convocazione indicano il giorno, il luogo, l’ora della riunione e gli argomenti da 
trattare nella seduta, elencati a punti. L’ultimo punto dell’ordine del giorno può esprimere la voce “varie 
ed eventuali” per trattare: 

a) Argomenti urgenti, per i quali non era stato possibile prevederne l’inserimento nell’ordine del 
giorno; 

b) Argomenti liberamente proposti dai componenti dell’organo collegiale (la loro trattazione deve 
però essere approvata dall’ unanimità dei presenti). 

La maggioranza dei presenti alle riunioni può proporre l’inserimento di argomenti                                                         
nell’ordine del giorno della seduta successiva, la quale può essere convocata con eventuale carattere d’ 
urgenza. 
Gli argomenti indicati nell’odg sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, 
si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. 
Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del C.d.I. che devono essere adottate su 
proposta della G.E. 
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L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo 
Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere 
mantenuto lo stesso odg. 
 
Art. 5 - Votazioni 
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, 
quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. 
La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. 
Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede 
segrete. 
La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. 
I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale 
l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni 
speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del 
Presidente. 
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può 
nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello 
dei votanti. 
Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine a una 
votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 
 

Art.6 - Verbale delle riunioni 

Di ogni seduta di organo collegiale viene redatto processo verbale, a cura del segretario, steso su apposito 
registro, a pagine numerate. Il verbale contiene la data, l’ora, il luogo, la durata della riunione, il nome del 
Presidente e del Segretario, il nominativo dei presenti e degli assenti, il resoconto riassuntivo della 
presentazione e della discussione sui vari punti all’ ordine del giorno, con le eventuali espresse 
dichiarazioni dei membri e l’esito delle votazioni. Il verbale viene letto ed approvato nella seduta 
successiva. Il verbale viene sottoscritto anche dal Presidente. 
 

Art.7 - Commissioni di lavoro 

Ogni organo collegiale, per un approfondito esame di particolari e specifici argomenti, può nominare 
Commissioni di lavoro, scegliendone i membri tra i propri componenti. Qualora l’organo collegiale lo 
ritenesse opportuno, la Commissione può essere integrata, con prestazioni a titolo gratuito, con persone 
qualificate, esperte nella materia in esame e scelte anche al di fuori dei componenti l’organo stesso. Le 
Commissioni hanno comunque carattere provvisorio e cessano nel momento in cui hanno esaurito il 
mandato ricevuto. Gli atti delle Commissioni hanno efficacia soltanto se l’organo collegiale ufficiale li fa 
propri con specifica deliberazione. 
 
Art. 8 - Decadenza 
I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per 
l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. 
Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 
 
Art. 9 - Dimissioni 
I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono 
date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo 
Collegiale. 
L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. 
In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. 
Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive e 
irrevocabili. 
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Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo 
dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale 
medesimo. 

 

Art.10 - Il Consiglio di Istituto 

a) Composizione: Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni il Consiglio di Istituto 
è composto da 19 componenti: 

 il Dirigente Scolastico 

 8 rappresentanti del corpo docente  

 8 rappresentanti dei genitori degli alunni  

 2 rappresentante del personale ATA 
b) Chi viene eletto: I rappresentanti del corpo docente sono eletti dal Collegio dei Docenti; i 

rappresentanti dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori o da che ne fa legalmente le veci; i 
rappresentanti del personale ATA sono eletti dal corrispondente personale di ruolo non di ruolo, in 
servizio nell’ Istituto (art. 5 D.P.R. n. 416/74). 

c) Chi presiede: Il Consiglio di Istituto è presieduto da un Presidente eletto, tra la componente genitori 
che sono membri del Consiglio stesso, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei presenti. 
Qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza 
relativa dei votanti. Può essere eletto anche un Vice Presidente. 

d) Durata: Il Consiglio di Istituto resta in carica per 3 anni scolastici a partire dalla data del suo 
insediamento.  

 
Art.11 - Attribuzioni e competenze del Consiglio di Istituto 
Il Consiglio di Istituto è l’organo riassuntivo e propulsore della vita dell’Istituto. Esso svolge tutte le 
funzioni stabilite dall’art. 10 del D.L. n. 297/94. 
1) Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.  
2) Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi 

finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto. 
3) Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di 

Intersezione, di Interclasse e di Classe, 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, nelle seguenti materie: 

a) Adozione del regolamento interno dell’Istituto che deve fra l’altro, stabilire le modalità per il 
funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la 
vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’ uscita dalla 
medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio ai sensi dell’ art. 42 del D.L. n. 
297/94; 

b) Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico - scientifiche e dei sussidi didattici, 
compresi quelli audio - televisivi e le dotazioni librarie, e l’acquisto dei materiali di consumo occorrenti 
per le esercitazioni; 

c) Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 
d) Formulazione dei criteri generali per la programmazione educativa; 
e) Formulazione dei criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, 

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

f) Promozione di contatti con le altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di 
esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

g) Partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 
h) Forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall’ 

Istituto. 
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4) Il Consiglio di Istituto indica, altresì, 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 e al coordinamento organizzativo dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe; 
esprime parere sull’ andamento generale, didattico e amministrativo, dell’Istituto, stabilisce i criteri 
per l’espletamento dei servizi amministrativi. 

5) Esercita le funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento previste dagli art. 276 e seguenti 
del D.L. n. 297/94. 

6) Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’art. 94 
del D.L.  n. 297/94. 

7) Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette all’educazione alla 
salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’art. 106 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 9 Ottobre 1990 n. 209. 

8) Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua 
competenza. 

9) Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione agli organi 
competenti. 

 

Art.12 - Assenze dei consiglieri del Consiglio di Istituto 

I componenti del Consiglio di Istituto che non possono partecipare alla seduta ne fanno tempestiva 
comunicazione, anche telefonica, al Presidente o al Dirigente Scolastico. Nel caso di tre assenze 
consecutive non giustificate, è prevista la decadenza. 
 
Art.13 - Elezione del Presidente - Nomina del Segretario del Consiglio di Istituto 
Il Presidente è eletto tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso.  
L’elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti e a scrutinio segreto. Qualora non si raggiunga 
detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre 
che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. Il Consiglio può eleggere 
anche un Vice-Presidente, da votarsi tra i genitori componenti del Consiglio stesso, con le stesse modalità 
previste per l’elezione del Presidente. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal 
Presidente a uno dei componenti del Consiglio stesso. In caso di assenza del Presidente presiede il Vice–
Presidente o il consigliere più anziano della componente genitori. 

 

Art.14 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Istituto 

Il Presidente del Consiglio di Istituto: 
1) Rappresenta il Consiglio, ne assicura il regolare funzionamento e ne sottoscrive gli atti; 
2) Convoca il Consiglio e lo presiede, dirigendone i dibattiti, concedendo e togliendo la parola, 

annunziando il risultato delle votazioni; 
3) Fa osservare il presente Regolamento per la parte di sua competenza; 
4) E’ investito di poteri discrezionali nell’ambito del presente Regolamento per mantenere l’ordine 

dei lavori e per garantire la libertà di discussione e di deliberazione; 
5) Svolge tutte le opportune iniziative per garantire un’efficace gestione della scuola; 
6) Esamina le proposte formulate dai vari organi collegiali dell’Istituto; 
7) Tiene i contatti con i Presidenti di altri organi collegiali e di altri Consigli di Istituto; 
8) Tiene i rapporti, per i problemi scolastici, con i Comuni, gli altri Enti e le associazioni operanti 

sul territorio. 

 

Art.15 - Revoca del mandato al Presidente del Consiglio di Istituto 

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente sulla 
base di distinte mozioni di sfiducia poste all’ ordine del giorno su richiesta scritta e motivata di almeno 
un terzo dei consiglieri. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano con scheda segreta. 
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Art.16 -  Attribuzioni del Segretario del Consiglio di Istituto 
Il Segretario viene individuato dal Consiglio di Istituto all’ inizio di ciascun anno scolastico tra i membri 
della componente docenti. Per tale incarico al Segretario viene riconosciuto, dall’ Istituto, un compenso 
forfetario. 
Il Segretario del Consiglio di Istituto: 

1. Segue l’andamento dei lavori annotando gli argomenti in discussione e quelli esposti nei vari 
interventi; 

2. Raccoglie i risultati delle votazioni; 
3. Stende le deliberazioni e i verbali delle riunioni e li sottoscrive insieme col Presidente. 

Nel caso di assenza del Segretario, il Presidente procede alla sua temporanea sostituzione, affidandone 
l’incarico ad altro membro fra la componente docente del Consiglio di Istituto. 
 
Art.17 - Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto 
Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel 
Consiglio stesso. Eventuali argomenti la cui discussione è prevista in forma non pubblica devono essere 
indicati nell’ ordine del giorno. Il titolo di elettore è accertato dal segretario del Consiglio di Istituto. 
Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento del lavoro o la libertà di 
discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore 
prosecuzione in forma non pubblica. Ciò avviene anche per la trattazione degli argomenti previsti in 
forma non pubblica. 
 
Art.18 - Partecipazione alle sedute del Consiglio di Istituto 
Il Consiglio di Istituto, di propria iniziativa o su richiesta della Giunta Esecutiva, qualora lo richieda un 
più approfondito esame degli argomenti posti all’ordine del giorno, può invitare a partecipare alle riunioni 
del Consiglio di Istituto: 

a) Rappresentanti degli enti locali, di organismi di decentramento, di organizzazioni sindacali, di altri 
enti o associazioni; 

b) Componenti di organismi di altri ordini di scuola compresi nell’ambito territoriale; 
c) Componenti di organismi scolastici distrettuali e/o provinciali; 
d) Esperti di materie attinenti alla vita della scuola. 

Tali rappresentanti partecipano alle sedute del Consiglio con solo diritto di parola e per lo svolgimento 
degli specifici punti preventivamente stabiliti. 
 
Art.19 - Pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto 
La pubblicità degli atti del Consiglio avviene mediante affissione all’albo della copia integrale, sottoscritta 
e autenticata dal Segretario del Consiglio o dal Dirigente Scolastico, del testo delle deliberazioni adottate 
dal Consiglio stesso. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa 
seduta del Consiglio. Ogni atto rimane esposto all’albo per un periodo di almeno quindici giorni. I verbali 
e tutti gli atti scritti, preparatori delle sedute e conseguenti alle stesse, ad eccezione di quelli eventualmente 
dichiarati riservati, sono depositati nell’ufficio di segreteria. L’accesso agli atti è regolato dalla Legge n. 
241 del 7 agosto 1990. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo 
contraria richiesta scritta dell’interessato. 
 
Art.20 - Emendamenti, interrogazioni, interpellanze, mozioni del Consiglio d’Istituto 
Ciascun consigliere può presentare, per iscritto, al Presidente uno o più emendamenti al testo delle 
relazioni proposte all’ordine del giorno. Ogni emendamento è oggetto di discussione e di votazione. La 
votazione degli emendamenti precede quella del testo originale. Si procede pertanto alla votazione prima 
sugli emendamenti soppressivi, poi su quelli sostitutivi, poi su quelli modificativi e infine su quelli 
aggiuntivi. Se l’emendamento è approvato, lo stesso sostituisce il corrispondente testo della relazione 
proposta. Ciascun consigliere può presentare al Presidente interrogazioni, interpellanze e mozioni scritte, 
su argomenti di competenza del Consiglio di Istituto, chiedendo esplicitamente se desidera risposta scritta 
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o se vuole che vengano inseriti in occasione della prossima seduta del Consiglio. In questo caso 
l’interrogazione, l’interpellanza o la mozione sono presentate almeno cinque giorni prima della riunione. 
 

Art.21 - La Giunta Esecutiva 

La Giunta Esecutiva ha compiti preparatori ed esecutivi dell’attività del Consiglio di Istituto a norma 
dell’art. 10 del D.L. 297/94. 
a) Composizione: La Giunta Esecutiva è composta da 6 rappresentanti: 

 il Dirigente Scolastico, che ne fa parte di diritto, ha la rappresentanza dell’ Istituto e ha funzione 
di Presidente; 

 il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che ne fa parte di diritto, svolge anche funzioni 
di Segretario della Giunta stessa; 

 1 docente; 

 1 impiegato amministrativo o tecnico o ATA 

 2 genitori.  
b) Convocazione: La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente di propria iniziativa oppure su 

richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Nel caso di assenza o di 
impedimento del Dirigente Scolastico, le funzioni di Presidente sono svolte dal docente collaboratore 
vicario. 

 
Art.22 - Funzioni della Giunta Esecutiva 
La Giunta Esecutiva ha compiti preparatori ed esecutivi dell’attività del Consiglio di Istituto a norma 
dell’art. 10 del D.L. n. 297/94: 
1. La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del 

Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l’esecuzione 
delle relative delibere. (Art.6  D.P.R. n. 416/74). 

2. La Giunta Esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di 
cui al comma 11 dell’art. 5 del D.L. n. 297/94. Le deliberazioni sono adottate su proposta del 
rispettivo Consiglio di Classe. 

3. Contro la decisione in materia disciplinare della Giunta Esecutiva è ammesso ricorso. 
 
Art.23 - Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe 
I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe costituiscono la sede più diretta di collaborazione tra 
i docenti e le famiglie per la migliore realizzazione degli obiettivi che la scuola persegue. I Consigli 
contribuiscono a individuare iniziative integrative idonee ad arricchire di motivazioni e di interessi 
l’impegno degli allievi, a valutare la scelta dei libri e dei sussidi didattici; ad individuare viaggi di istruzione 
e visite guidate; ad affrontare i problemi di disadattamento scolastico e/o sociale degli allievi. 
Per corrispondere a così significativi compiti all’inizio dell’anno scolastico i Consigli stabiliscono le finalità 
da perseguire, valutandone i risultati nel corso dell’anno. 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/ di Interclasse/di Classe hanno 
luogo in tutte le sedi dell’Istituto nel mese di Ottobre di ogni anno. 
a) Composizione: I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono composti da: 

 Dirigente Scolastico, o da un suo delegato 

 Docenti dei gruppi di classe parallele 

 Genitori rappresentanti di classe/sezione: per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria 1 
rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi / sezione interessate. Per la Scuola Secondaria 
di I Grado 4 rappresentanti dei genitori eletti tra i genitori degli alunni iscritti alla classe. (Art. 5, 
comma 2, punto b, del D.L. n. 297/94)  

b) Chi presiede: I Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe sono presieduti dal Dirigente 
Scolastico che in caso di impossibilità delega, in sua vece, un docente membro del Consiglio stesso. Il 
Dirigente Scolastico attribuisce a un docente le funzioni di Segretario. (Art. 5, comma 5, del D.L. n. 
297/94)  
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c) Durata: I Consigli di Intersezione, Interclasse e di Classe hanno validità per l’intero anno scolastico. 
 
 
Art. 24 - Attribuzioni e Competenze dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe 
Le competenze dei Consigli sono stabilite dall’ art. 5 commi 6, 8; 9; 11 del D.L. n.297/94. 

 Comma 6: 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. 

 Comma 8: I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono presieduti rispettivamente dal 
Dirigente Scolastico oppure da un docente membro del Consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore 
non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte 
in ordine all’adozione educativa e didattica e a 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. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai 
regolamenti alla loro competenza. 

 Comma 9: I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all’ articolo 19 lettera d) del regio 
decreto 4 maggio 1925 n. 653, rientrano nelle competenze dei consigli di classe di cui al presente 
titolo. 

 Comma 11: Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i) dell’articolo 19 del 
regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al Consiglio di classe formulare la proposta alla giunta 
esecutiva del Consiglio di Istituto competente ai sensi dell’art. 10, comma 10. 

 

Art.25 - Collegio dei Docenti 

a) Composizione: Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in 
servizio nell’Istituto. 

b) Chi presiede: Il Dirigente Scolastico presiede il Collegio dei Docenti. In caso di assenza o di 
impedimento del Dirigente Scolastico, il Collegio dei Docenti è presieduto dal docente Collaboratore 
Vicario. Svolge le funzioni di Segretario uno dei collaboratori che redige il verbale delle sedute. 

c) Durata: Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico. 
 
Art.26 - Attribuzioni e Competenze del Collegio dei Docenti 
Compiti e finalità del Collegio dei Docenti sono strettamente legate ad un’attività di programmazione e 
di aggiornamento continuo, indispensabili per conseguire le finalità proposte dalle varie componenti della 
scuola e che la Costituzione e le leggi istitutive le attribuiscono. La programmazione e gli aggiornamenti 
si svolgono nei tempi e secondo le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti. Particolare importanza 
deve essere data alla programmazione di inizio anno ed alla verifica finale, nelle quali debbono essere 
coinvolte tutte le componenti scolastiche. Il progetto educativo di istituto, la carta dei servizi, saranno 
affissi all’albo di Istituto, diffusi e pubblicizzati nelle riunioni, consegnati in copie a tutti coloro che ne 
fanno richiesta.  
Le funzioni del Collegio dei Docenti sono attribuite dall’ Art. 7, comma 2, del D.L. n. 297/94. In 
particolare: 
a) Cura la programmazione dell’azione educativa 
b) Formula proposte per la formazione delle classi, la loro composizione e la formulazione dell’orario 
c) Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica 
d) Provvede all’adozione dei libri di testo 
e) Promuove iniziative di sperimentazione 
f)  Promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’Istituto 
g) Elegge i docenti incaricati a sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento 
h) Elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto e nel Consiglio di disciplina degli alunni 
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i)  Elegge i documenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale 
insegnante 

j)  Esamina i casi di scarso profitto o irregolare comportamento degli alunni. 
 
Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e 
motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. 
Il Collegio si riunisce, di regola, almeno una volta ogni trimestre o quadrimestre e comunque ogni 
qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità. 
Nel periodo dal 1° Settembre all’inizio delle lezioni, il Collegio dei Docenti si riunisce per l’elaborazione 
del piano annuale delle attività scolastiche e per la programmazione delle iniziative di aggiornamento da 
effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell’anno. 
Le riunioni hanno luogo durante l’orario di servizio, in ore non coincidenti con l’orario di lezione. 

 

Art.27 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti 

Il Comitato per la valutazione è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti 
componenti:  

1. tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e  uno dal Consiglio 
d’Istituto; 

2. due rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio d’Istituto; 
3. 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 il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo. A tal fine è composto solo dal Dirigente scolastico, dai tre docenti eletti 
e dal docente tutor. 
Il Comitato dura in carica tre anni scolastici. 
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PARTE II 
NORME DI REGOLAMENTAZIONE INTERNA 

 
Art. 28 – Vigilanza alunni 
Per tutto il tempo di permanenza a scuola gli alunni devono essere SEMPRE sotto la sorveglianza del 
personale docente o non docente. Qualsiasi eccezione in caso di incidente si configurerebbe come colpa 
grave e potrebbe comportare, oltre alle conseguenze amministrative, l’assunzione delle spese di 
indennizzo.  
I Docenti sono tenuti alla vigilanza degli alunni: 

 durante lo svolgimento dell'attività didattica: 
fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi accogliendoli 
all'entrata, vigilando durante tutto l'orario scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola. L'obbligo della 
vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio. Durante l'esercizio delle attività 
didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe 
in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per 
futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare 
un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. I collaboratori scolastici, per favorire 
nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per 
attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, 
senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti. Gli alunni 
debbono facilitare l'azione di vigilanza degli insegnanti, attenendosi alle regole di comportamento fissate.  

 dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula: 
per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti 5 minuti 
prima dell'inizio delle lezioni (art. 29  comma 5, CCNL Scuola 2006/2009). All'inizio di ogni turno di 
attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un 
collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Eventuali richieste dei genitori di 
entrata anticipata dei figli devono essere presentate per iscritto, adeguatamente motivate e autorizzate dal 
Dirigente sulla base della possibilità di assicurare la sorveglianza da parte del personale collaboratore. Alla 
vigilanza degli alunni che usufruiscono del trasporto, qualora l’arrivo sia previsto prima dei cinque minuti 
antecedenti le lezioni, provvede il personale non docente in servizio. 

 nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche: 
per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i 
collaboratori scolastici devono favorire l’avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle 
classi prive di insegnante. Gli alunni devono rimanere nell’aula; i docenti devono effettuare gli 
spostamenti con la massima tempestività. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o 
che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata. In caso di ritardo o 
di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori 
scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria.  

 durante l'intervallo per la ricreazione: 
al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante la pausa per la ricreazione, si dispone che detta 
vigilanza venga effettuata ordinariamente dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente 
la precede. I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorveglieranno, oltre il corridoio e/o l’atrio di 
competenza, anche i bagni. Nei cortili, giardini, spazi verdi presenti nelle scuole la vigilanza deve essere 
sempre esercitata dagli insegnanti, supportati, compatibilmente con le risorse, dai collaboratori scolastici.  

 durante il tragitto aula-uscita dall'edificio al termine delle lezioni: 
per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni 
turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l’uscita dell'edificio sia presente un 
collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni. 
Gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino all’ uscita dalla scuola, e in particolare sino alla 
consegna ai genitori o al personale preposto dall'Amministrazione Comunale che li prenderà in custodia 
durante il viaggio con lo scuolabus. Nel caso in cui sia assolutamente impossibile poter affidare gli alunni 
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a persone maggiorenni i genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado possono compilare 
il modulo di autorizzazione di uscita dalla scuola del/la proprio/a figlio/a da consegnare al responsabile 
del plesso frequentato unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento.  

 durante il periodo di mensa e di dopo-mensa: 
la vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio; l'orario 
dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa 
vigente (CCNL 2006/2009; D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4 e Circolare n. 29 del 5 
marzo 2004). 

 durante le visite guidate/viaggi d'istruzione: 
la vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere 
costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di 1 docente 
ogni 15 alunni (C.M. n. 291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap o di 
gruppi particolarmente turbolenti, il docente referente avrà cura di assicurare le condizioni per una 
efficace vigilanza eventualmente incrementando il numero di docenti accompagnatori. Ai docenti 
accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in 
modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare 
la vigilanza sugli alunni.  

 vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso": 
la vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie alunni in situazione di handicap psichico 
grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve 
essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in 
caso di necessità, da un collaboratore scolastico.  

 vigilanza degli alunni in caso di sciopero: 
in caso di sciopero, sia il personale docente, sia il personale collaboratore scolastico, hanno il dovere di 
vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i 
diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982). 
In caso di infortunio le procedure organizzative da attivare sono: 

 prestare il primo soccorso immediatamente da parte del personale della scuola presente;  

 attivare la squadra di primo soccorso presente nella scuola;  

 chiamare, se si ritiene necessario, il 118; 

 dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e 
precisione; 

 la segreteria provvederà a comunicarlo all’ Assicurazione convenzionata con l’Istituto; 

 avvisare la famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.  
 
Art. 29 – Uscite anticipate ed entrate posticipate 
Le uscite anticipate e le entrate posticipate sono concesse solo se richieste da un genitore o persona da 
esso delegata. Non saranno prese in considerazione richieste generiche, non motivate adeguatamente e 
quelle telefoniche. 
Sarà cura del collaboratore scolastico di turno far firmare al richiedente l’autorizzazione sull’apposito 
registro prestampato mentre il docente annoterà il tutto sul registro di classe.  

All’inizio dell’anno scolastico i genitori possono delegare fino ad un massimo di tre persone a prendere 

in consegna il proprio figlio all’uscita da scuola, previa presentazione fotostatica del documento di identità 

dei delegati e con apposizione di firma per accettazione. 
 
Art. 30 – Uso dei laboratori e aule speciali 
1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno alla 

responsabilità di un docente che svolge funzioni di sub consegnatario ed ha il compito di mantenere 
una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d’accesso allo 
stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, etc. 
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2. Il responsabile del laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi 
e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l’utilizzo del laboratorio in attività 
extrascolastiche. 

3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il 
docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e 
a segnalare la situazione tempestivamente per l’immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al 
fine di individuare eventuali responsabili. 

4. Le responsabilità inerenti l’uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di 
preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono 
all’insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza e assistenza agli alunni. 

5. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo 
del materiale, l’insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o 
al gruppo di studenti. 

6. L’insegnante avrà cura, all’inizio e alla fine di ogni lezione, di verificare l’integrità di ogni singola 
postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L’insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse 
rilevare danni che non erano presenti all’inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al 
Dirigente Scolastico. 

 
Art. 31 – Accesso alla palestra 
L’accesso degli alunni in palestra è consentito solo in presenza del proprio insegnante di educazione fisica 
e alle persone espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico. 
Le attività motorie, in palestra o altrove, devono essere adeguatamente programmate e particolarmente 
controllate. E’ importante che la corsa o i giochi collettivi siano preceduti da idonea attività di 
riscaldamento. Le calzature indossate, correttamente allacciate, devono essere idonee allo svolgimento 
dell’attività motoria. Gli alunni non possono indossare occhiali durante l’attività motoria, nemmeno 
quella ricreativa. 
 
Art. 32 – Divieto di fumo 
Ai sensi della normativa vigente è fatto assoluto divieto di fumo nei locali scolastici e nelle aree di 
competenza. 
 
Art. 33 – Introduzione di alimenti a scuola 
In riferimento alla normativa della Comunità Europea (Regolamento CE n.852/2004 del 29 aprile 2004 
sull’igiene dei prodotti alimenti), è fatto assoluto divieto di portare a scuola cibi e bevande per i 
festeggiamenti relativi a compleanni, onomastici, ecc. in quanto sempre più numerosi sono i bambini e i 
ragazzi che presentano allergie o intolleranze alimentari, spesso non a conoscenza della scuola. Fermo 
restando che la Scuola riconosce il valore educativo e socializzante del festeggiamento dei compleanni o 
di particolari avvenimenti, sarà cura degli insegnanti organizzare momenti ludico-didattici con la dovuta 
attenzione all’ambito formativo e alla socializzazione. 
 
Art. 34 – Utilizzo dei telefoni cellulari  
L’uso dei cellulari a scuola è vietato dal D.P.R. n.249/1998 (Statuto degli studenti e delle studentesse) e 
dalla Direttiva ministeriale n.30 del 15/03/2007. Per le comunicazioni ai genitori gli alunni devono 
utilizzare il telefono della scuola e che, a loro volta, le famiglie, per comunicazioni urgenti, possono 
contattare i figli telefonando a scuola. 
Vige altresì il divieto assoluto di scattare foto o realizzare filmati all’interno dell’ambiente scolastico e di 
metterli poi in rete (Facebook, Youtube e altri social network) in quanto la diffusione senza 
autorizzazione di tale materiale rappresenta un reato vero e proprio con la possibile conseguente denuncia 
all’autorità giudiziaria oltre che a pesanti provvedimenti disciplinari interni.   
Gli studenti che venissero sorpresi all’interno dell’Istituto ad usare il telefono cellulare o con un telefono 
cellulare acceso subiranno la requisizione temporanea dello stesso (la prima volta fino al termine delle 
attività didattiche quotidiane, le volte successive fino alla consegna ad un genitore).  
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Articolo 35 - Somministrazione di farmaci 
1) Nell’ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali medicazioni di 

pronto soccorso. 
2) Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte degli 

alunni l’assunzione di farmaci durante l’orario di frequenza, i genitori devono consegnare agli 
insegnanti: 

 dichiarazione del medico curante che l’assunzione del farmaco è assolutamente necessaria negli 
orari richiesti, con chiara indicazione, da parte del medico stesso, della posologia, delle modalità 
di somministrazione e di qualunque altra informazione e/o procedura utile o necessaria. 

 richiesta scritta per la somministrazione, firmata da firmata dai genitori o da chi esercita la potestà 
genitoriale, con esonero di responsabilità riferita alla scuola e agli insegnanti. 

3) Nessun genitore deve consegnare ai propri figli farmaci da portare a scuola. Il divieto è esteso anche 
ai cosiddetti ‘farmaci da banco’. I signori genitori che contravvengono a tale divieto sono responsabili 
di tutte le conseguenze che possono derivare dall’uso anomalo ed incontrollato di farmaci da parte 
dei propri figli.  

4) Previa richiesta scritta e motivata, i signori genitori degli alunni (ovvero un parente degli stessi o anche 
una persona designata dai genitori medesimi) possono chiedere al DS di entrare a scuola in orari 
definiti e per un periodo breve per somministrare ai propri figli i farmaci prescritti dai medici curanti 
o per effettuare medicazioni o altri interventi a supporto della salute degli alunni.  

5) I signori genitori degli alunni affetti da particolari patologie croniche (es. diabete) hanno diritto a 
concordare con il DS e con il Direttore del locale Distretto Sanitario il loro intervento in orario 
scolastico per somministrare direttamente e personalmente al proprio figlio i farmaci ‘salva vita’ (es. 
insulina).  

 
Art. 36 – Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o 

comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
2. E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro 

scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, 
mostre, ricerche). 

3. E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc.... 
4. La scuola non consente la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e 

speculativo. 
 
Art. 37 – Accesso dei genitori nei locali scolastici 
I genitori, che per motivi urgenti hanno necessità di parlare con un insegnante, vanno fatti attendere 
nell’atrio; il Collaboratore Scolastico chiamerà il docente e assisterà brevemente la classe fino al rientro 
in aula di quest’ultimo.  
 
Art. 38 – Accesso di estranei ai locali scolastici 
Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto 
dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli esperti 
permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. 
In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente. 
Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico 
o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. Dopo l'entrata 
degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso. I tecnici che operano alle dipendenze 
dell’Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro 
funzioni. Durante gli incontri scuola-famiglia ed eventuali altri colloqui con i genitori, se questi ultimi 
vengono accompagnati dai figli, la responsabilità è imputata a loro. 
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Art. 39 – Informazione sul Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
1. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, la Carta dei servizi, il Regolamento d’Istituto sono pubblicati 
sul Sito dell’Istituzione Scolastica. 
2. Le comunicazioni agli alunni e ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura 
o in consegna nelle classi e inserite sul sito dell’Istituto. 
 
Art. 40 – Comunicazioni docenti/genitori 
1. Durante l’orario scolastico ogni docente è tenuto ad effettuare colloqui, su appuntamento, con i 
genitori secondo le modalità deliberate dal Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno scolastico. 
2. Per tutti gli ordini di scuola sono programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli 
insegnanti. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive 
informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno. A 
conclusione dell’anno scolastico saranno consegnate alle famiglie le schede di valutazione accompagnate 
dall’eventuale segnalazione scritta degli interventi di recupero che l'alunno deve sostenere. 
 
Art. 41 – Liberatoria foto 
L’eventuale pubblicazione di foto, video ed elaborati del proprio figlio/a realizzati nell’ambito di attività 
didattiche o progettuali regolarmente inserite nel P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) su: 

 cartelloni all’interno dell’Istituto e in occasione di esposizioni, mostre e concorsi; 

 cd rom, DVD e altri supporti audiovisivi per documentazione didattica; 

 opuscoli, stampe, giornalini scolastici o altre pubblicazioni realizzate nell’ambito della scuola; 

 sito web dell’Istituto; 
deve essere autorizzata da entrambi i genitori tramite sottoscrizione dell’apposito modulo disponibile sul 
sito scolastico. L’autorizzazione è valida per tutto il periodo di permanenza dell’alunno/a nell’Istituto, 
salvo diversa disposizione. 
L’Istituto si impegna ad utilizzare i suddetti materiali ed i relativi dati personali dell’alunno esclusivamente 
nell'ambito e per i fini di documentazione didattica vietandone altresì l'uso in contesti che ne 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro e la sicurezza. 
 
Art. 42 – Uscite brevi sul territorio dell’Istituto  
All’inizio dell’anno scolastico i genitori degli alunni verranno invitati a firmare un’autorizzazione 
cumulativa per brevi uscite didattiche sul territorio di competenza dell’istituto, per manifestazioni e/o 
attività afferenti. Tale autorizzazione varrà per tutto l’anno scolastico e sarà cura del responsabile di plesso 
conservarla. In ogni occasione di uscita i genitori verranno tempestivamente informati nei giorni 
precedenti tramite avviso scritto sull’agenda personale dell’allievo. 
 
Art. 43 – Visite guidate e viaggi d'istruzione  
 
Considerata l’importanza che i viaggi d’istruzione e le visite guidate rivestono nella formazione generale 
degli allievi, l’Istituto Comprensivo Valle del Fino ha predisposto un ruolo importante per tali attività nel 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

1. I viaggi d’istruzione hanno la finalità di: migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra 
studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica; migliorare la 
conoscenza del proprio paese nei suoi aspetti storici, culturali e paesaggistici; approfondire e 
raccogliere documentazione su argomenti di studio di carattere storico, artistico, geografico; 
sviluppare un’educazione ecologica e ambientale; promuovere l’orientamento scolastico e 
professionale. 

2. I viaggi d’istruzione vanno progettati ed approvati dal Consiglio di Classe ad integrazione della 
normale programmazione didattica di inizio anno sulla base degli obiettivi didattici ed educativi ivi 
prefissati ed approvati dal Collegio dei Docenti, il quale delibera il piano dei viaggi di istruzione 
sotto l’aspetto didattico raccordandolo con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Il Consiglio 
d’Istituto viene informato delle iniziative programmate ed esprime un parere consultivo. 
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3. Per ogni meta saranno richiesti almeno tre preventivi. Verranno privilegiati viaggi a costo contenuto 
per consentire una maggiore partecipazione degli studenti. 

4. La partecipazione degli alunni dovrà essere non inferiore ai 2/3 perché il viaggio conservi la sua 
valenza formativa. 

5. Per raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di 
tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio 
al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento. 

6. Per gli alunni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà 
familiare. 

7. Gli alunni che non partecipano al viaggio non sono esonerati dalla frequenza scolastica. Nello 
stesso periodo la scuola effettuerà didattica alternativa per coloro che non partecipano al viaggio 
con particolare riguardo alle attività di recupero e di approfondimento. 

8. Il Consiglio di classe valuta la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli studenti che hanno 
avuto provvedimenti disciplinari. 

9. I viaggi d’istruzione avranno modalità organizzative differenti a seconda dell’ordine di scuola: le 
classi dell’Infanzia potranno effettuare uscite didattiche sul territorio in orario scolastico; le classi 
della Primaria potranno effettuare visite guidate in orario scolastico; tutte le classi della Primaria 
potranno effettuare un viaggio d’istruzione di uno o due giorni; le classi I, II e III della Secondaria 
di primo grado potranno effettuare visite guidate in orario scolastico; le classi prime e seconde della 
Secondaria di primo grado potranno effettuare un viaggio d’istruzione di un giorno; le classi terze 
della Secondaria di primo grado potranno effettuare un viaggio d’istruzione di massimo cinque 
giorni. 

10. I docenti accompagnatori (1 ogni 15 alunni) devono aver dato la disponibilità, appartenere alla 
classe e possibilmente avere affinità con l’ambito disciplinare attinente al viaggio. Gli alunni 
diversamente abili dovranno essere accompagnati dal docente di sostegno. Nel caso di un 
improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente provvederà per quanto possibile alla 
sua sostituzione con l’insegnante di riserva previsto obbligatoriamente nell’organizzazione del 
viaggio. 

11. Durante il viaggio l’accompagnatore è tenuto all’obbligo della vigilanza degli alunni con 
l’assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047-2048 (“culpa in vigilando”) del Codice Civile, 
con l’integrazione di cui all’art. 61 della legge 11/07/80 n. 312, che ha limitato la responsabilità 
patrimoniale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave. 

 12. Per ogni viaggio d’istruzione uno dei docenti accompagnatori funge da responsabile del viaggio. Il 
capocomitiva garantisce il rispetto del programma e assume le opportune decisioni nei casi di 
necessità. Consulta tempestivamente il Dirigente Scolastico ogni volta si renda opportuno o 
necessario. Il responsabile del viaggio è tenuto a relazionare al Dirigente scolastico verbalmente o 
per iscritto sia gli aspetti didattici sia la qualità del servizio. 

13. Gli alunni durante lo svolgimento dei viaggi sono tenuti a rispettare le regole previste dal 
Regolamento d’Istituto. Per eventuali danni si riterranno valide le regole e le sanzioni previste dal 
patto di corresponsabilità compresi nel regolamento d’Istituto. Quindi, eventuali danni saranno 
risarciti dalle famiglie. 

14. I costi del viaggio d’istruzione saranno a totale carico degli studenti. 
 
Art. 44 – Uso dei locali scolastici da parte di terzi 
Si prevede l’uso dei locali scolastici da parte di gruppi, enti, associazioni non aventi scopo di lucro che 
organizzano attività con finalità culturali, sociali, educative, sportive o ricreative o finalizzate all’ 
integrazione degli stranieri, nel rispetto dei criteri sotto indicati. 
Il parere favorevole da parte del Dirigente Scolastico e del Consiglio d’Istituto è subordinato al rispetto 
delle seguenti condizioni: 
a) Le attività per le quali è richiesto l’uso dei locali devono svolgersi in orario extrascolastico. 
b)  Deve essere garantita la pulizia con modalità da concordare tra chi organizza le attività e chi è 

responsabile dell’Istituto. 
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c) Nel caso dell’utilizzo delle palestre, spetta all’Amministrazione Comunale concedente concordare con 
i richiedenti le modalità di pulizia, apertura e chiusura dell’edificio scolastico. 

d) Il responsabile dell’uso dei locali è tenuto a vietare l’accesso agli spazi non indicati nel provvedimento 
di concessione e a vigilare che non siano usati sussidi o materiale della scuola, salvo diverso accordo 
con il Dirigente Scolastico. 

e) In ogni momento il Dirigente Scolastico può disporre modifiche dell’orario e del calendario 
concordati, quando l’attività scolastica risulti disturbata. 

f)  Gli eventuali danni recati alle strutture o alle attrezzature devono essere rimborsati. 
g) I consegnatari sono comunque tenuti al rispetto delle regole di sicurezza. 
 
Art. 45 – Modifiche del Regolamento  
Gli articoli del presente Regolamento possono venire modificati o integrati a maggioranza assoluta dai 
componenti in carica del Consiglio d’Istituto. 
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PREMESSA AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

(ai sensi del D.P.R. 249 del 24 giugno 1998, art. 1) 

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo 

sviluppo della coscienza critica. È una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai 

valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue componenti. In essa ognuno, con pari 

dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del 

diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, 

in armonia con i principi sanciti dalla costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti 

dell’infanzia di New York il 20 novembre 1989. 

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

suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo 

sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla 

valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale 

e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle 

conoscenze e all’inserimento nella vita attiva. 

La comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul 

rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel 

ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 

La partecipazione degli studenti alla vita democratica della scuola avviene nel rispetto della legislazione 

generale vigente e del Regolamento d’Istituto che sono previsti rispettivamente dal D.L. 297/94, dal 

D.P.R. 249/98 (Statuto degli Studenti e delle Studentesse) e dal D.P.R. 235/2007. 

 

Il presente Regolamento disciplinare è da ritenersi parte integrante del Regolamento della 

scuola.  

Il suo contenuto è illustrato a tutti gli studenti, ne è consegnata copia a tutti i genitori che ne 

facciano richiesta ed è affisso all’albo dell’Istituto. 

 

 

Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente. 
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PARTE III 

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI 

(ai sensi del D.P.R. 249/98, art. 2) 

 

Art. 1 – Diritti degli studenti  

1. Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professione qualificata che rispetti e 

valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 

2. Lo studente ha diritto alla valorizzazione delle sue inclinazioni personali, attraverso 

un’adeguata informazione e la possibilità di formulare richieste. 

3. Lo studente ha il diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la 

vita della scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 

5. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un 

processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di 

debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

6. Gli studenti e le loro famiglie hanno diritto a essere consultati su decisioni che influiscono 

in modo rilevante sull’organizzazione scolastica. 

7. Gli studenti e le loro famiglie hanno il diritto a essere informati e consultati circa le attività 

curricolari ed extracurricolari integrative e aggiuntive offerte dalla scuola. 

8. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità 

alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza 

e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

9. La scuola si impegna a porre in essere progressivamente le condizioni per assicurare: 

a) Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo e 

didattico di qualità. 

b) Offerte formative integrative e aggiuntive. 

c) Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per 

la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica. 

d) La salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli 

studenti, anche diversamente abili 

e) La disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica 

f) Servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica 

 

Art. 2 – Doveri degli studenti (ai sensi del D.P.R. 249/98, art. 3) 

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

e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono a una convivenza civile. 

2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente 

agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività 

organizzate e programmate dal Consiglio di Classe. 

3. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di 

comunicazione costante tra scuola e famiglia.  

4. L’alunno che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni, sarà segnalato all’Ufficio di 

Dirigenza. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno 

essere inviate tempestivamente comunicazioni scritte alle famiglie. 
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5. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita gli 

alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, 

uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, etc. 

6. Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e responsabile anche 

durante l’intervallo da svolgersi nelle rispettive aule e mai negli spazi comuni (corridoi, 

aule speciali, etc.) 

7. Gli alunni possono recarsi in palestra, nelle aule speciali, etc. solo con l’autorizzazione e 

sotto il controllo di un insegnante. 

8. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari 

norme di igiene e pulizia 

9. Nelle aule ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli 

correttamente. 

10. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori 

scolastici che assicurano, insieme ai docenti, il buon funzionamento della scuola. 

11. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Educazione Fisica, 

dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore 

unita a certificato del medico di famiglia su modulo ASL. 

12. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e 

l’eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La 

scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali furti. 

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

scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e/o alle suppellettili della 

scuola saranno puniti e obbligati a risarcire il danno 

14. E’ fatto divieto agli alunni invitare estranei e a intrattenersi con loro nella scuola. 

15. Gli alunni, nel loro gruppo classe o nei gruppi spontanei, hanno il dovere di rispettare la 

diversità culturale, religiosa e sociale dell’altro. 

16. Gli alunni sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza della scuola. 

17. Gli alunni hanno il dovere di curare l’igiene personale e utilizzare un abbigliamento 

consono all’Istituzione scolastica. 

18. Gli alunni hanno il dovere di usare un linguaggio e un comportamento corretto e 

rispettoso sia con i compagni che con tutti gli operatori della scuola 

19. Le visite d’istruzione, che sono legate alla programmazione generale, sono da ritenersi a 

tutti gli effetti lezioni esterne, quindi gli alunni hanno il dovere di osservare tutte le 

disposizioni disciplinari poste in essere dal presente Regolamento. 

20. Per gli alunni, alla prima ora e nell’ora successiva alla ricreazione, non è ammessa l’uscita 

dall’aula, tranne per quei casi particolari che i docenti vaglieranno; durante le altre ore i 

docenti potranno autorizzare un alunno per volta. 

21. E’ fatto assoluto divieto tenere acceso il cellulare ed effettuare qualsiasi tipo di 

registrazione audio-video. In caso contrario il docente è autorizzato a ritirarlo e a 

consegnarlo al Dirigente. Esso sarà restituito solo nel caso in cui si presenti un genitore. 
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PARTE IV 

DIRITTI E DOVERI DEGLI INSEGNANTI 

(ai sensi del D.L. 297/94) 

 

Incipit: I diritti e i doveri dei docenti dono regolati dal D.L. 297/94, Parte III, Titolo I, Capo III e dalle 

norme previste dal C.C.N.L. 

Tutti i docenti sono tenuti, nel rispetto della libertà d’insegnamento, a ricercare una fattiva 

collaborazione con gli allievi per realizzare il loro diritto all’apprendimento e alla crescita educativa. A 

questo scopo a inizio d’anno, ogni insegnante concorda con gli alunni un Patto Formativo che chiarisce 

gli obiettivi dell’insegnamento e dei programmi, che impegna le due parti sulle metodologie didattiche e 

di studio individuale, che evidenzia gli obiettivi minimi da raggiungere. 

 

Art. 3 – Diritti dei Docenti 

Il docente ha diritto: 

a) Al rispetto della propria dignità umana e professionale 

b) All’autonomia culturale e professionale intesa nella sua dimensione individuale e 

collegiale 

c) Di prendere parte a dipartimenti, commissioni e gruppi di lavoro deliberati dal Collegio 

dei Docenti 

d) Di usufruire dei diritti sindacali 

e) Di godere delle ferie, delle festività, dei permessi, delle assenze per malattia, e di ogni 

altra forma di congedo prevista dal C.C.N.L. e dalla vigente normativa 

f) Di prendere parte ad attività aggiuntive secondo quanto previsto dalle disposizioni 

vigenti e dalla Contrattazione Integrativa d’Istituto. 

 

Art. 4 – Doveri dei Docenti 

1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno 5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni. 

2. I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. 

3. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. In casi 

eccezionali, gli stessi saranno sorvegliati dai collaboratori scolastici o da un collega libero. 

4. Durante l’intervallo i docenti vigilano sull’intera classe e collaborano con i colleghi delle 

altre classi. 

5. I docenti hanno la facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le 

famiglie nell’ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 

6. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro e i telefoni 

della scuola per comunicazioni personali. 

7. I docenti devono informare le famiglie circa le attività didattiche extracurricolari e le 

attività opzionali che saranno svolte. 

8. I docenti devono rispettare le disposizioni organizzative dell’Istituto fornendo agli alunni 

esempi positivi. 

9. I docenti devono rispettare il Patto Formativo verificando con tempestività 

l’apprendimento degli alunni. 

10. I docenti devono trasferirsi tempestivamente, al momento del cambio dell’ora, nell’aula 

di pertinenza. 
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11. I docenti devono accompagnare gli alunni nelle rispettive classi in maniera disciplinata. 

12. I docenti devono mantenere nei rapporti con gli altri docenti, con il personale, con gli 

alunni e con i genitori una condotta informata a principi di correttezza e di coerenza con 

le specifiche finalità educative dell’intera comunità scolastica. 

13. I docenti devono prendere parte ai diversi momenti istituzionali di carattere collegiale. 

14. I docenti devono comunicare tempestivamente le assenze. 
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PARTE V 

DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE ATA 

(ai sensi del D.L. 297/94) 

 

Incipit: I diritti e i doveri del personale A.T.A. sono regolati dal D.L. 297/94, Parte III, Titolo II, Capo 

III, dalle vigenti disposizioni amministrative inerenti le mansioni correlate al profilo professionale e dal 

C.C.N.L. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi interviene, con autonomia operativa, 

nell’organizzazione, nel coordinamento e nella promozione delle attività svolte dal personale 

amministrativo, tecnico e dei collaboratori scolastici. L’espletamento delle funzioni è volto ad assicurare 

l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e nel rispetto delle 

finalità e degli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

Art. 5 – Diritti del personale A.T.A. 

Il personale A.T.A. ha diritto:  

0. Al rispetto della propria dignità umana e professionale;  

1. Di partecipare ad attività di formazione e aggiornamento previste dalla vigente normativa;  

2. Di usufruire dei diritti sindacali;  

3. Di godere delle ferie, delle festività, dei permessi, delle assenze per malattia, e di ogni altra 

forma di congedo prevista dal C.C.N.L. e dalla vigente normativa.  

 

Art. 6 – Doveri del personale amministrativo 

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione 

didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia 

del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. 

2. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 

3. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di 

accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

4. Collabora con i docenti. 

5. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in 

quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il 

processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si 

muovono. 

6. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in 

servizio fa fede la firma nel registro del personale. 

 

Art. 7 – Doveri dei collaboratori scolastici 

Il personale A.T.A. ha il dovere:  

1. Di prestare la propria opera nello svolgimento delle mansioni affidate, curando in 

conformità con leggi, con diligenza e nel miglior modo, l’interesse dell’Amministrazione 

per il pubblico bene. 

2. Di assumere comportamenti e atteggiamenti conformi alla funzione esercitata. 

3. Di eseguire le disposizioni relativamente alle proprie funzioni. 

4. Di vigilare sui locali e sull’incolumità fisica degli alunni e delle alunne. 

5. Di adempiere agli obblighi di lavoro previsti dalla normativa vigente. 
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6. Di mantenere nei rapporti interpersonali una condotta informata a principi di 

correttezza e di coerenza con le specifiche finalità educative dell’intera comunità 

scolastica. 

7. Di instaurare rapporti di fiducia e di collaborazione con docenti, famiglie e studenti, 

fornendo tutte le informazioni cui essi abbiano titolo, nel rispetto delle normative 

previste dalla normativa vigente. 

8. Di rispettare il segreto d’ufficio. 

9. Di avere cura delle strutture, delle attrezzature e degli strumenti affidati. 

10.  Di assicurare l’integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo 

professionale. 

11.  Di non permettere l’accesso ai locali dell’Istituto, non aperti al pubblico, a persone 

estranee, se non debitamente autorizzate. 

12.  Di aiutare gli alunni in caso di bisogno 

13. Di vigilare attentamente quando gli alunni si recano in bagno, soprattutto durante 

l’intervallo. 

14.  Di non fare uso di telefoni cellulari durante l’orario di servizio e di non utilizzare i 

telefoni della scuola per comunicazioni personali. 

15.  Di vigilare sull’ingresso e sull’uscita degli alunni e di sorvegliare gli alunni in caso di 

uscita dalle classi, di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell’insegnante. 

16.  Di non allontanarsi mai dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal 

DSGA o dal Dirigente Scolastico. 
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PARTE VI 

DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI 

(ai sensi del D.L. 297/94) 

 

Incipit: Con riferimento alla partecipazione dei genitori agli Organi Collegiali previsti dal D.P.R. 

416/74, alla Carta dei diritti e doveri dei genitori elaborata nel 1992 dall’European Parents Association, 

all’istituzione, con D.M. 14/2002 presso il MIUR del Forum Nazionale delle associazioni genitori e alla 

costituzione nell’anno scolastico 2003/2004 di Forum regionali, si procede alla definizione nel presente 

Regolamento dei diritti e dei doveri dei genitori.  

Art. 8 - Doveri dei genitori 

I genitori, primi responsabili dell’educazione dei figli, sono soggetti a specifici doveri e in particolare 

sono tenuti a:  

0. Cooperare con la scuola nell’educazione dei loro figli;  

1. Comunicare alla scuola tutte le informazioni necessarie per conseguire gli obiettivi 

educativi;  

2. Avere cura che il figlio frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia ai suoi 

doveri scolastici, assicurandosi di ciò con i mezzi ritenuti più opportuni;  

3. Lasciare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni; 

4. Giustificare le assenze secondo le modalità previste dal presente Regolamento;  

5. Far pervenire alla scuola nei termini previsti eventuali certificazioni, autorizzazioni o 

documenti richiesti;  

6. Prendere costanti e opportuni contatti con gli insegnanti del proprio figlio in modo da 

assumere informazioni specifiche sul rendimento e sul comportamento scolastico 

dell’alunno e permettere all’insegnante di conoscere meglio la sua persona;  

7. Presentarsi quando sono invitati dai docenti o dal Dirigente; 

8. Informare la scuola su eventuali allergie alimentari o altre cause che possano pregiudicare 

la salute dell’allievo.  

9.  I genitori che per motivi urgenti hanno necessità di recarsi a scuola durante lo 

svolgimento delle lezioni, hanno l’obbligo di sostare nell’atrio; il collaboratore scolastico 

chiamerà il Docente e assisterà brevemente la classe fino al rientro in aula di quest’ultimo. 

I genitori, normalmente, possono colloquiare con gli insegnanti durante gli incontri 

opportunamente programmati. 

 

Art. 8 – Diritti dei genitori 

I genitori hanno i seguenti diritti:  

0. Partecipare con i propri rappresentanti alla definizione e realizzazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e alla scelta delle attività opzionali su proposta del Collegio dei 

Docenti;  

1. Essere informati dei programmi e dei criteri di valutazione utilizzati dai docenti;  

2. Accedere ai documenti della scuola non riservati (delibere, verbali, documenti di 

programmazione, ecc.) a norma di legge;  

3. Essere informati sulla regolare frequenza del figlio;  

4. Essere informati sul rendimento e sul comportamento scolastico del figlio;  
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5. Stabilire contatti con altri genitori per accordarsi in relazione a tematiche scolastiche; o 

Riunirsi liberamente, anche nei locali dell’Istituto (nel rispetto dell’apposita 

regolamentazione);  

6. Essere consultati per rilevanti decisioni relative all’organizzazione scolastica;  

7. Riunirsi in assemblea negli spazi dell’Istituto secondo l’art. 15 del D.P.R. 297/94.  
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PARTE VII 

NORME GENERALI SUL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

(ai sensi del D.P.R. 249/98, art. 4 e del D.P.R. 235/2007, art. 2) 

Art. 9 – Disciplina 

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 

senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità 

scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale 

ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 

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

disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. 

3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 

valutazione del profitto. 

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate 

al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del 

danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del 

comportamento e dalle conseguenze che da esso derivano. 

5. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della 

comunità scolastica. 

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica 

sono adottati dal Consiglio di Classe. 

7. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che 

implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato 

conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d’Istituto. 

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni deve essere previsto un rapporto 

con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 

9. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, 

ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un 

percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al 

reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 

10. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche 

quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana 

o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tale caso, la durata dell’allontanamento 

è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. 

11. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 10, nei casi di recidiva, di atti di violenza 

grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato 

allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e 

tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è 

costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio 

finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi 

meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico. 

12. Le sanzioni disciplinare che prevedano allontanamento dalla comunità scolastica 

possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e 

precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa 

da parte dello studente incolpato. 
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13. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alla normativa vigente. 

 

Art. 10 – Sessioni d’esame 

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla 

Commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

 

Art. 11 – Sanzioni – Norme generali 

1. Le sanzioni disciplinari sono disposte dall’inosservanza dei doveri degli studenti 

contemplati nell’art. 2 del Regolamento di Disciplina (Doveri degli studenti). Per 

comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati si procede per analogia. 

2. In presenza dell’irrogazione di una delle seguenti sanzioni, può essere stabilito, anche nei 

casi di recidiva per lievi infrazioni, l’abbassamento del voto in condotta, a discrezione del 

Consiglio di Classe. 

3. Le sanzioni disciplinari si intendono applicabili per tutte le situazioni legate alla 

programmazione generale (visite guidate, viaggi d’istruzione, uscite sul territorio, lezioni 

esterne). 

 

Art. 12 – Sanzioni – Richiamo verbale del Docente e/o Dirigente Scolastico 

Gli studenti potranno essere soggetti a richiamo verbale, in presenza di comportamenti occasionali 

e non gravi, relativi a: (tale elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non esaustivo): 

a) Scarsa diligenza e puntualità 

b) Disturbo lieve durante le lezioni 

c) Atteggiamenti scorretti 

d) Lievi violazioni delle norme di sicurezza 

e) Intrattenersi nei bagni oltre il tempo il tempo necessario 

f) Essere sprovvisti dei compiti e del materiale didattico 

g) Portare in classe oggetti non autorizzati dai docenti 

h) Uscire disordinatamente al termine delle lezioni 

i) Non avere cura dell’igiene personale 

j) Non usare un linguaggio e un abbigliamento consoni all’Istituzione scolastica 

Il richiamo verbale può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in 

forma di ammonizione scritta. 

 

 

Art. 13 – Sanzioni – Ammonizione scritta annotata dal Docente e/o dal Dirigente Scolastico sul 

registro di classe e/o sul diario scolastico 

Gli studenti possono essere soggetti a forme di ammonizione scritta in presenza dei seguenti 

comportamenti: (tale elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non esaustivo) 

a) Reiterazione di comportamenti di cui all’art. 12 

b) Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica o di persone esterne 

alla scuola 

c) Disturbo continuo durante le lezioni 

d) Comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena 

funzionalità del servizio o ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola 

e) Violazione di norme di sicurezza 

f) Ritardo ingiustificato all’entrata 
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g) Uscire dall’aula senza autorizzazione 

h) Recarsi in palestra o nelle aule speciali in modo disordinato 

i)     Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri (in questo caso è previsto 

anche il risarcimento del danno). 

j)     Falsificazione di firme 

k) Utilizzazione in classe e/o nella scuola di telefoni cellulari, lettori MP3, videocamere, 

macchine fotografiche e qualsiasi altro apparecchio possa permettere la realizzazione di 

filmati o registrazioni. 

 

Art. 14 – Sanzioni – Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni stabilito dal Consiglio di Classe 

allargato alla componente genitori 

Gli studenti possono essere soggetti a forme di allontanamento dalla comunità scolastica in 

presenza dei seguenti comportamenti: (tale elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non 

esaustivo) 

a) Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta 

b) Offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica 

c) Disturbo grave e continuato durante le lezioni 

d) Gravi scorrettezze 

e) Fenomeni di cyberbullismo (L. 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”) 

 

 

Art. 15 - Sanzioni – Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni stabilito dal Consiglio di 

Classe allargato alla componente genitori 

Gli studenti possono essere soggetti a forme di allontanamento dalla comunità scolastica in 

presenza dei seguenti comportamenti: (tale elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non 

esaustivo) 

a) Recidiva dei comportamenti di cui art. 14 

b) Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone 

c) Danni al patrimonio 

 

Art. 16 - Sanzioni – Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 giorni stabilito 

dal Consiglio d’Istituto 

Gli studenti possono essere soggetti a forme di allontanamento dalla comunità scolastica in presenza 

dei seguenti comportamenti: 

a) Presenza di reati o fatti avvenuti all’interno della scuola che possono rappresentare 

pericolo per l’incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa. 

 

 

Art. 17 – Visite guidate e sanzioni disciplinari 

Questo Istituto, ritenendo le visite guidate e i viaggi d’istruzione momenti non avulsi dalla 

programmazione didattica e considerandoli un’integrazione al percorso formativo dei giovani a essa 

affidati, intende consentire la partecipazione solo agli allievi meritevoli e che non abbiano ricevuto 

sanzioni disciplinari anche attraverso ripetute ammonizioni scritte per mancanze verso i docenti o che 

abbiano, da soli o in gruppo, contribuito a provocare danni materiali alla scuola o alle suppellettili della 

stessa. 

Si demanda ai singoli Consigli di Classe la decisione circa l’applicazione della sanzione ivi contemplata. 
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Le sanzioni per gli illeciti di cui agli artt. 12, 13, 14, 15, 16 vengono ulteriormente illustrate nel 

seguente quadro sinottico 

 

Sanzioni 

disciplinari 
Natura della mancanza Organo competente 

          Art. 12 

          Richiamo verbale 

a) Scarsa diligenza e puntualità 
b) Disturbo lieve durante le lezioni 
c) Atteggiamenti scorretti 
d) Lievi violazioni delle norme di sicurezza 
e) Intrattenersi nei bagni oltre il tempo il tempo necessario 
f) Essere sprovvisti dei compiti e del materiale didattico 
g) Portare in classe oggetti non autorizzati dai docenti 
h) Uscire disordinatamente al termine delle lezioni 
i)     Non avere cura dell’igiene personale 
j)     Non usare un linguaggio e un abbigliamento consoni     all’Istituzione 

scolastica 
k) Il richiamo verbale può costituire un precedente per la 

somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta. 
 

 

 

 

 

 

DOCENTE  

E/O 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Art. 13 

Ammonizione scritta 

a) Reiterazione di comportamenti di cui all’art. 12 
b) Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica o di 
persone esterne alla scuola 
c) Disturbo continuo durante le lezioni 
d) Comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la 
piena funzionalità del servizio o ostacolino il perseguimento delle finalità 
formative della scuola 
e) Violazione di norme di sicurezza 
f) Ritardo ingiustificato all’entrata 
g) Uscire dall’aula senza autorizzazione 
h) Recarsi in palestra o nelle aule speciali in modo disordinato 
i)     Danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri (in 
questo caso è previsto anche il risarcimento del danno). 
j) Falsificazione di firme 
k) Utilizzazione in classe e/o nella scuola di telefoni cellulari, lettori MP3, 
videocamere, macchine fotografiche e qualsiasi altro apparecchio possa 
permettere la realizzazione di filmati o registrazioni. 
 

 

 

 

DOCENTE 

E/0 

 DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Art. 14 

Allontanamento da 1 a 5 

giorni 

a) Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta 
b) Offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica 
c) Disturbo grave e continuato durante le lezioni 

d) d) Gravi scorrettezze 
e) e) Fenomeni di cyberbullismo 
 

 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

ALLARGATO ALLA 

COMPONENTE 

GENITORI 

Art. 15 allontanamento 

da 6 a 15 giorni 

a) Recidiva dei comportamenti di cui art. 14 
b) Violenza intenzionale con offese gravi alla dignità delle persone 
c) Danni al patrimonio 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 

ALLARGATO ALLA 

COMPONENTE 

GENITORI 

Art. 16 Allontanamento 

per un periodo superiore 

a 15 giorni 

Presenza di reati o fatti avvenuti all’interno della scuola che possono 
rappresentare pericolo per l’incolumità delle persone e per il sereno 
funzionamento della scuola stessa. 
 
 

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

 

 

Art. 18 – Conversione delle sanzioni 

1. Nei casi previsti dagli artt. 13 (punto “b” e “i”), 14,15 e 16, il Consiglio di Classe deve offrire 

allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore 

della comunità scolastica o in altre attività anche a scopo sociale che possano utilmente 
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costituire una riparazione, quali: (tale elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non 

esaustivo) 

a) Operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici 

b) Collaborazione con il personale ausiliario 

c) Attività di ricerca su tematiche di rilevanza sociale o culturale 

d) Produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente 

a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola 

e) Attività di tutoraggio in altro ordine di scuola  

 

2. Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili. La possibilità di tali 

conversioni è demandata alla valutazione discrezionale del Consiglio di Classe che valuterà caso 

per caso l’opportunità 

  



33 

 

PARTE VIII 

PROCEDURE E RICORSI 

(ai sensi del D.P.R. 249/98, art.5; D.P.R. 235/2007, art. 2 e della Legge 241/90) 

 

Art. 19 – Procedimento/Norme generali 

1. Nei casi di competenza di un organo collegiale, il Dirigente Scolastico ha il compito di 

acquisire le informazioni necessarie per l’accertamento dei fatti e le giustificazioni 

addotte dallo studente il quale sarà invitato a presentarsi con un genitore. 

2. Gli organi competenti a disporre le sanzioni decidono dopo aver sentito le ragioni 

addotte dallo studente, che ha la facoltà di presentare prove e testimonianze, che saranno 

riportate nel verbale della riunione del Consiglio di Classe. 

3. La sanzione disciplinare di cui agli artt. 14, 15,16 deve specificare in maniera chiara le 

motivazioni che hanno reso necessaria l’erogazione della stessa (art. 3 L. 241/90). Più la 

sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto 

del rispetto e del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione medesima. 

4. Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, 

l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, occorrerà anche 

esplicitare i motivi per cui non siano stati esperibili interventi per un reinserimento 

responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. 

5. Le sanzioni disciplinari possono essere inserite nel fascicolo personale dello studente nel 

trasferimento da una scuola a un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Le 

sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili a meno che nel testo della 

sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte 

nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze si applica il 

principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta a operare con 

“omissis” sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.L. 

196/2003 e del D.M. 306/2007. 

6. Il procedimento, costituendo azione amministrativa (L. 241/90), in tema di avvio dovrà 

contenere la formalizzazione dell’istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di 

motivazione e termine.  

 

Art. 20 – Impugnazioni e ricorsi 

1. Contro le sanzioni disciplinari che non prevedono l’allontanamento dalla scuola è 

ammesso ricorso da chiunque vi abbia interesse entro 15 giorni dalla comunicazione 

all’apposito Organo di Garanzia. 

2. Contro le sanzioni di cui agli artt. 14, 15 e 16 è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla 

ricevuta comunicazione secondo quanto disposto dall’art. 328, comma 4 del D.L. 

297/94 

3. Il ricorso all’Organo di Garanzia, da inoltrare in forma scritta al Dirigente Scolastico, è 

ammesso solo per questioni di legittimità e non di merito, in particolare per violazione 

delle norme procedurali e per l’insorgenza di conflitti all’interno della scuola 

nell’applicazione del presente Regolamento.  

4. L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora l’Organo di 

Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.  
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Art. 21 – Organo di Garanzia 

1. L’Organo di Garanzia interno della scuola è composto da: 

  Dirigente Scolastico o suo delegato che ne assume la Presidenza 

  Un docente designato dal Consiglio d’Istituto 

  Due genitori designati dal Consiglio d’Istituto 

Per tutte le componenti sopra indicate sono designati membri ordinari e membri 

supplenti 

2. Qualora uno o più membri siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono 

sostituiti da un membro supplente. 

3. L’Organo di Garanzia resta in carica per 2 anni. 

4. L’Organo di Garanzia, oltre a dirimere i conflitti di sua competenza, formula 

proposte al Consiglio d’Istituto in merito ad eventuali modifiche del presente 

Regolamento di disciplina per adeguarne il funzionamento alle esigenze della scuola, 

nel rispetto dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse. 

 

  



35 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÁ 

CON I GENITORI DELL’ALUNNO/A ________________________________CLASSE___________ 

DELLA SCUOLA _______________________ DI ______________________________________ 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 
interazione sociale, la sua crescita civile; essa affianca la compito “dell’insegnare ad apprendere” quello 
“dell’insegnare ad essere” ed in questo è fondamentale la collaborazione della famiglia, la più importante 
agenzia educativa. La scuola, pertanto, persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i 
genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. Le due parti dovranno supportarsi a 
vicenda per raggiungere comuni finalità educative e condividere quei valori che fanno sentire gli alunni 
membri di una comunità vera. 

A tal fine, l’ISTITUTO COMPRENSIVO VALLE DEL FINO 

PREMESSO che i doveri e i diritti tendono a garantire, nella quotidianità, l’esistenza di un 

contesto consono all’attuazione del “patto formativo” e all’equilibrato esercizio dei diritti - 

doveri da parte di ciascuna componente scolastica, nel rispetto delle reciproche libertà, 

in piena sintonia con quanto stabilito da: 

 Il D.P.R. n.249 del 24/06/1998 ed il D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse 
e degli studenti della scuola secondaria” 

 Il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 

 Il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo” 

 Il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri 
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità di 
genitori e dei docenti” 

 L’art. 3 del D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007, 

 

STIPULA 

il seguente Patto di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e 
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il rispetto di tale patto 
costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare 
le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico SI IMPEGNA a: 

1. garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo docenti, genitori, alunni e personale non 
docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo; 

2. garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica; 
3. cogliere le esigenze formative di tutti per ricercare risposte adeguate; 
4. garantire che tutto il personale scolastico adotti comportamenti conformi alle finalità educative dell’Istituto e 

a ciascun ruolo; 
5. far rispettare il regolare svolgimento delle lezioni anche durante l’assenza di un docente; 
6. far rispettare le norme di vigilanza e sicurezza. 

 
 

La SCUOLA, attraverso tutte le componenti, SI IMPEGNA a: 

1. favorire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 
dell’identità di ciascuno studente; 
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2. offrire un  ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità 
in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei 
suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

3. offrire e favorire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 
successo formativo per combattere la dispersione scolastica; 

4. promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 
5. promuovere la piena integrazione degli studenti diversamente abili; 
6. promuovere iniziative di accoglienza e integrazione egli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, 

anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali; 
7. favorire riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; 
8. garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto 

con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy. 
9. contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni con azioni a carattere preventivo e 

con una strategia di attenzione, tutela ed educazione. 
 

I DOCENTI SI IMPEGNANO a: 

1. proporre un’Offerta Formativa rispondente ai bisogni dell’alunno e a lavorare per il suo successo formativo; 
2. favorire un ambiente sereno e adeguato al massimo sviluppo delle capacità dell’alunno; 
3. promuovere rapporti interpersonali positivi tra alunni e insegnanti stabilendo regole certe e condivise; 
4. garantire la presenza a scuola 5 minuti prima dell’orario delle lezioni per vigilare sulle operazioni d’ingresso; 
5. mantenere costantemente rapporti di comunicazione con la famiglia informando i genitori dell’andamento 

didattico - disciplinare e del percorso formativo dello studente; 
6. informare regolarmente gli studenti sugli aspetti organizzativi delle verifiche periodiche e sui criteri di 

valutazione utilizzati, per favorire l’autocorrezione e l’autovalutazione; 
7. tenere in considerazione le proposte degli alunni e dei genitori; 
8. promuovere attività di continuità, accoglienza e orientamento; 
9. garantire nell’assegnazione dei compiti a casa un carico equilibrato tenendo conto della classe, delle ore di 

permanenza  a scuola, delle festività del rapporto tra esercitazioni scritte e orali; 
10. fare in modo che ogni attività intrapresa a scuola venga portata a termine con il supporto del lavoro a casa; 
11. accompagnare gli alunni all’uscita e assicurarsi della presenza del genitore (Primaria e Infanzia): quelli che 

usufruiscono dello scuolabus saranno affidati al personale addetto al servizio, mentre lasceranno liberi di 
tornare a casa, autonomamente, gli alunni che sono stati autorizzati dai genitori; 

12. valorizzare ogni alunno rispettando stile e ritmo di apprendimento di ciascuno; 
13. tenere sempre nella giusta considerazione che l’errore non è voluto ma è casuale; 
14. garantire la trasparenza della valutazione; 
15. non usare in classe il cellulare. 
 

IL PERSONALE A.T.A. SI IMPEGNA a: 

1. conoscere i contenuti delle carte fondamentali dell’Istituto (Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
Regolamento d’Istituto e Regolamento disciplinare, Statuto delle studentesse e degli studenti, Norme di 
evacuazione, Norme per la sicurezza, Piano di primo soccorso) e a condividerli; 

2. favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, 
genitori, docenti); 

3. segnalare ai docenti e al Dirigente eventuali problemi rilevati; 
4. osservare le norme comportamentali dettate dal Regolamento d’Istituto; 
5. essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato; 
6. garantire il necessario supporto alle attività didattiche con puntualità e diligenza; 
7. osservare le norme di vigilanza e di sicurezza; 
8. indirizzare gli utenti alla Sede per il disbrigo di pratiche inerenti l’Ufficio di Segreteria; 
9. garantire la sorveglianza al mattino prima dell’inizio delle lezioni, al cambio di classe dei docenti, durante 

l’intervallo, lungo i corridoi e nei servizi. 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA a: 

1. prendere visione e condividere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto sostenendone la sua 
attuazione; 

2. considerare la funzione formativa della Scuola e dare a essa la giusta importanza in confronto ad altri impegni 
extrascolastici; 

3. presentare, discutere e condividere con i propri figli il presente PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITÁ sottoscritto con l’istituzione scolastica; 

4. educare i figli al rispetto degli adulti e dei compagni; 
5. educare i figli al rispetto del ruolo e dell’autorità dell’insegnante e di tutto il personale scolastico; 
6. non esprimere opinioni o giudizi sugli insegnanti e sul loro operato in presenza dei figli, per non creare in loro 

insicurezze; 
7. evitare che i figli portino a scuola materiale non scolastico; 
8. garantire e controllare la regolarità della frequenza scolastica; 
9. garantire la puntualità del figlio; 
10. giustificare le eventuali assenze o ritardi; 
11. prendere periodico contatto con gli insegnanti e cooperare con loro per l’attuazione di eventuali strategie di 

recupero; 
12. partecipare alle riunioni con proposte educativo - formative; 
13. sostenere i figli nell’esecuzione dei compiti; 
14. controllare quotidianamente cartella, libretto personale, compiti, diario e materiale vario; 
15. richiedere ai figli di portare a termine ogni lavoro intrapreso; 
16. richiedere l’uscita anticipata dei propri figli solo in caso di necessità e prelevarli personalmente; 
17. garantire la presenza all’uscita o effettuare delega ad altri adulti (scuola dell’infanzia e primaria); 
18. accettare con atteggiamento positivo la valutazione espressa dall’insegnante per far vivere in modo sereno un 

eventuale insuccesso scolastico; 
19. collaborare per potenziare nel figlio una coscienza delle proprie risorse e dei propri limiti. 
 

LO STUDENTE SI IMPEGNA a: 

1. rispettare il Regolamento di classe, scaturito dalla riflessione sui diritti e doveri, concordato e condiviso da 
allievi e docenti; 

2. lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 
3. chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità; 
4. portare costantemente il materiale didattico richiesto; 
5. informarsi sui compiti assegnati dai docenti in caso di propria assenza; 
6. comportarsi correttamente con compagni e adulti evitando offese verbali e fisiche; 
7. rispettare le norme di sicurezza e di tutela della salute; 
8. usare un linguaggio rispettoso e appropriato alle varie circostanze; 
9. accettare gli altri rispettandone le difficoltà e le diversità; 
10. rispettare gli adulti e il ruolo degli insegnanti; 
11. spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15/03/2007) 
12. avere rispetto della propria persona (abbigliamento decoroso, igiene …), dei beni personali propri e altrui 

(materiale scolastico) e comuni (aule, mensa, arredamento …); 
13. frequentare con regolarità; 
14. essere puntuali alle lezioni; 
15. favorire la collaborazione Scuola / Famiglia sottoponendo all’attenzione dei genitori tutte le comunicazioni 

ricevute; 
16. collaborare attivamente con compagni e insegnanti; 
17. eseguire, in classe e a casa, il lavoro scolastico richiesto; 
18. rispettare le regole e mantenere l’ordine per favorire la vigilanza; 
19. accrescere conoscenze e abilità, sviluppando progressivamente le competenze per contribuire alla 

realizzazione di una società migliore; 
20. riflettere sulle proprie attitudini, capacità e limiti come occasione di crescita. 
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Per l’inosservanza dei doveri e per la mancanza di rispetto delle regole scolastiche e del vivere civile (insulti, 
termini volgari e offensivi, non rispetto degli altri, del materiale altrui e dei beni comuni, ecc.), sono previste 
sanzioni che avranno ripercussioni sul voto di condotta, sulla valutazione finale del comportamento e sull’esito 
conclusivo dell’anno scolastico. 

SANZIONI 

Dato che il compito della scuola è educare e non punire, ogni provvedimento sarà graduato, congruente alla 
gravità dell’infrazione e sarà assunto solo in vista di un’adeguata strategia di recupero. 

In tale senso gli interventi educativi potranno essere: 

1. richiamo verbale; 
2. comunicazione alla famiglia, tramite il diario personale, da parte del docente che ha rilevato l’infrazione; 
3. annotazione dell’infrazione sul registro di classe (senza che ne vengano esplicitate le motivazioni che dovranno 

poi essere annotate a firma del docente su un apposito registro, custodito in presidenza, nella pagina riservata 
all’alunno interessato. Per dovuta informazione e per quanto di competenza, gli uffici amministrativi ne 
invieranno copia alla famiglia); 

4. convocazione formale dei genitori da parte degli uffici amministrativi per un colloquio col Dirigente 
scolastico; 

5. risarcimento da parte del genitore del danno arrecato dall’alunno; 
6. allontanamento dell’alunno dal gruppo classe, per gravi o reiterate infrazioni disciplinari, con provvedimento 

formale emesso dal Consiglio di Classe, su dettagliata relazione del docente richiedente; 
7. sequestro di oggetti impropri o pericolosi con conseguente restituzione al genitore o segnalazione alle autorità 

di competenza; 
8. ritiro temporaneo del cellulare, se usato durante le ore di lezione, e/o deferimento alle autorità competenti 

nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque lesive dell’immagine 
della scuola e della dignità degli operatori scolastici; 

9. convocazione dei genitori per l’allontanamento temporaneo dalle lezioni o per sanzioni alternative; 
10. riordino e pulizia dell’ambiente, in caso di mancato rispetto dell’ambiente e non adeguata cura; 
11. attività alternative, collaborative e/o pratiche da svolgere obbligatoriamente a scuola per comportamenti 

contrari al Regolamento d’Istituto; 
12. recupero di verifiche al rientro a scuola, in caso di assenze strategiche, senza preavviso e a discrezione 

dell’insegnante. 
 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 
sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme 
con il Dirigente scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO      Il genitore 

     (Prof. Giuliano Perilli) 

 
 

 

 

 


