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REGOLAMENTO 
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
E DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
Introduzione 

 
Il Consiglio di Istituto, nello svolgimento delle proprie funzioni, 
si ispira ai principi della democrazia e del rispetto delle varie 
componenti elette, al fine di consentire pari opportunità a tutti i 
rappresentanti. Pertanto il Consiglio di Istituto recepisce le 
istanze proposte dalle varie componenti degli OO.CC. ed 
eventualmente dal pubblico partecipante alle sedute e si 
impegna a rispondere alle richieste avanzate anche 
direttamente, sulla base delle proprie competenze o delle 
competenze dei membri presenti. 
Finalità ultima è la piena realizzazione del Piano dell’Offerta 
Formativa per il successo formativo degli alunni. 
La normativa della scuola, conseguente all’introduzione 
dell’Autonomia e alla nascita della Dirigenza scolastica 
nell’Ordinamento dello Stato, separa il potere di indirizzo, 
affidato al Consiglio di Istituto, dal potere di gestione, affidato 
al Dirigente Scolastico. Spetta quindi al Consiglio di Istituto 
fissare gli obiettivi generali di tutte le attività che la scuola 
mette in opera e verificare che tale progettualità sia 
opportunamente sostenuta da una corretta gestione delle 
risorse; al Dirigente competono invece la responsabilità 
gestionale, il raccordo fra i vari OO.CC., la relazione con i 
soggetti esterni all’istituzione scolastica, il controllo della 
legittimità delle delibere affinché esse siano rese esecutive. 
 
Funzioni e competenze 
 
Il Consiglio di Istituto svolge le competenze e le funzioni 
stabilite dalle seguenti principali fonti normative e successive 
modifiche e integrazioni: 
 D.lgs. 297/94 – Testo Unico 
 D.P.R. 275/99 – Regolamento dell’Autonomia 
 D.I. 44/01 – Regolamento amministrativo-contabile 
 D. lgs. 165/01 –  Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 
Nello specifico, considerata la tipologia dell’Istituto e le sue 
necessità gestionali, svolge i seguenti compiti principali: 
 approva il Programma Annuale; 
 approva il Conto Consuntivo; 
 adotta il regolamento interno dell’Istituto; 
 provvede all’adattamento del calendario scolastico alle 

specifiche esigenze ambientali; 
 definisce i criteri per la programmazione e l’attuazione 

delle attività progettuali che si svolgono dentro e fuori la 
scuola; 

 indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 
all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, 
all’accettazione delle domande di iscrizione in caso di 
esubero; 

 affida il servizio di cassa ad un istituto di credito o ad altri 
soggetti abilitati per legge, mediante apposita 
convenzione, stipulata dal dirigente alle migliori condizioni 
di mercato; 

 delibera l’adesione a reti di scuole e consorzi; 
 delibera la partecipazione della scuola ad iniziative di 

particolare interesse educativo e culturale che comportino 
il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti 
pubblici o privati; 

 delibera eventuali sperimentazioni; 
 fissa il limite di spesa autorizzato al Dirigente scolastico; 
 delibera l’eventuale individuazione del superiore limite di 

spesa autorizzato al Dirigente scolastico, di cui all’art. 34 
del D.I. 44/01;  

 delibera l’accettazione di donazioni e di beni in comodato 
d’uso; 

 provvede all’acquisto, al rinnovo e alla conservazione 
delle attrezzature, dei sussidi didattici e dei materiali di 
consumo secondo quanto stabilito dal D.I. 44/01, 
ratificando le scelte operate dal Dirigente scolastico, 
responsabile dell’attività negoziale; 

 determina le fonti di autofinanziamento; 
 definisce i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del 

Dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: 
- contratti di sponsorizzazione; 
- utilizzo di locali, beni o siti informatici, appartenenti 

all’istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi; 
- convenzioni relative a prestazioni del personale della 

scuola per conto terzi; 
- contratti di prestazione d’opera con esperti 

interni/esterni per particolari attività di insegnamento; 
- contratti di prestazione d’opera con esperti esterni 

per la gestione di servizi che richiedono specifiche 
competenze; 

- partecipazione a progetti internazionali. 
 stabilisce le modalità per la vendita dei beni prodotti 

nell’esercizio di attività didattiche o di attività 
programmate; 

 determina le condizioni contrattuali di fornitura e le 
garanzie richieste a terzi per l’adempimento delle 
obbligazioni assunte verso l’istituto; 

 delibera l’elenco dei beni che possono essere concessi in 
uso gratuito; 

 favorisce le relazioni con gli EE.LL., il territorio e i soggetti 
esterni; 

 sentito il Collegio dei Docenti, disciplina nel regolamento 
di istituto le procedure e i criteri di scelta degli esperti con 
cui la scuola può stipulare contratti di prestazioni d’opera 
per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, la qualità della 
prestazione e la realizzazione di specifici programmi di 
ricerca e di sperimentazione; stabilisce inoltre il limite 
massimo dei compensi attribuiti in relazione al tipo di 
attività e all’impegno professionale richiesto. 

 esercita azione di controllo:  
- quando adotta il POF in quanto controlla la 

coerenza tra gli indirizzi assunti e i contenuti del 
POF medesimo; 

- quando il Dirigente scolastico presenta una 
motivata relazione sulla direzione e il 
coordinamento dell’attività formativa, organizzativa 
ed amministrativa al fine di garantire la più ampia 
informazione e un efficace raccordo per l’esercizio 
delle competenze degli organi dell’istituzione 
scolastica; 

- quando il Dirigente scolastico relaziona sull’attività 
negoziale svolta e riferisce sull’attuazione di 
contratti e convenzioni. 

 
 

ART. 1 
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE 

 
1. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, 

immediatamente successiva alla nomina dei relativi 
membri da parte del Dirigente scolastico, è disposta dal 
Dirigente stesso. 

2. Nella prima seduta il consiglio è presieduto dal Dirigente 
scolastico sino alla nomina del Presidente. 

3. Una volta eletto e nominato, questi assume a tutti gli 
effetti la carica, affida le funzioni di segretario del 
Consiglio alternativamente ad un membro del consiglio 
stesso e procede all’attivazione delle elezioni per 
l’eventuale nomina del Vicepresidente e per la prevista 
nomina della Giunta Esecutiva. 
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ART. 2 
ELEZIONE PRESIDENTE – VICEPRESIDENTE 

 
1. Le modalità di elezione del Presidente e del 

Vicepresidente sono disciplinate dal D.lgs. 297/94. 
2. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio di 

Istituto. 
3. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. 
4. E’ considerato eletto il genitore che abbia conseguito la 

maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti rapportati al 
numero dei componenti il Consiglio. 

5. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima 
votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa 
dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta la metà 
più uno dei componenti in carica. 

6. A parità di voti, la votazione deve ripetersi fino al 
raggiungimento della maggioranza in favore di uno degli 
eleggendi (C.M. n. 208/83). 

7. Con le stesse modalità, se il Consiglio lo reputa 
necessario, viene eletto il Vicepresidente. 

 
 

ART. 3 
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE  

E DEL VICEPRESIDENTE 
 

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e 
svolge tutte le funzioni necessarie a garantire una gestione 
democratica della scuola. 
Compiti del Presidente: 
a) Convocare il Consiglio, presiederne le riunioni e adottare 

tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento 
dei lavori. 

b) Prendere visione delle proposte della Giunta Esecutiva, 
dei Membri del Consiglio e degli altri organi collegiali della 
scuola. 

c) Nominare il Segretario delle riunioni del Consiglio di 
Istituto. 

d) Sottoscrivere, unitamente al Segretario, gli atti, le 
deliberazioni ed il verbale del Consiglio. 

e) Supervisionare l’operato di eventuali commissioni di 
lavoro costituite. 

Diritti del Presidente: 
a) Accedere ai locali della scuola ove non si svolgano 

attività didattiche, sia durante il normale orario di servizio 
sia in orario extrascolastico, previa informazione alla 
Dirigenza. 

b) Disporre dei servizi di segreteria per quanto di 
competenza del Consiglio di Istituto e di un proprio 
spazio, su indicazione del Consiglio ed esaurite le 
necessità didattico-educative. 

c) Ricevere dagli uffici e dalla Giunta Esecutiva tutte le 
informazioni concernenti le materie di competenza del 
Consiglio. 

d) Avere in visione o anche in copia tutta la relativa 
documentazione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa 
vigente. 

e) Prendere visione, all’occorrenza, dei verbali dei consigli di 
interclasse e intersezione effettuati con la presenza dei 
genitori. 

Compiti del Vicepresidente 
1. Sostituire nelle sue funzioni il Presidente in caso di 

assenza o impedimento di quest’ultimo. 
 

 
ART. 4 

ELEZIONE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 
1. Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto procede ad 

eleggere nel suo seno la Giunta Esecutiva ai sensi del 
D.lgs. 297/94. 

2. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente 
scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei Servizi 
Generali Amministrativi, che ne redige il verbale; sono 

invece membri eletti un docente, un esponente del 
personale A.T.A. e due genitori. 

3. La convocazione della Giunta è predisposta dal suo 
Presidente; per le modalità di convocazione si fa 
riferimento all’art. 7 del presente regolamento. 

4. In caso di dimissione di un membro eletto, la Giunta può 
continuare a funzionare se raggiunge il numero legale 
(metà più uno dei componenti). 

5. Il dimissionario è sostituito mediante nuove elezioni da 
parte del Consiglio di Istituto, nella prima seduta utile. 

 
 

ART. 5 
ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 
1. I compiti della Giunta esecutiva, fissati dal D.lgs. 297/94, 

sono stati ridimensionati dal D.I. 44/01 e dal D.lgs. 
165/01, che hanno attribuito più ampie competenze alla 
Dirigenza scolastica, con il solo vincolo di 
rendicontazione al Consiglio. 

2. Unico compito vincolante ancora previsto dalla normativa 
attualmente in vigore è l’approvazione del Conto 
Consuntivo. 

3. Compatibilmente con le periodiche indicazioni ministeriali 
in proposito, alla Giunta spetta anche il compito di 
proporre al Consiglio, entro il 31 ottobre, con apposita 
relazione, il Programma Annuale predisposto dal 
Dirigente scolastico, dopo l’acquisizione del parere di 
regolarità contabile del Collegio dei Revisori. (La relativa 
delibera è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 15 
dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, 
anche nel caso di mancata acquisizione del predetto 
parere del Collegio dei Revisori dei Conti entro i cinque 
giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione 
stessa. Nella pratica queste scadenze possono subire 
variazioni in relazione alla tempistica della comunicazione 
alla scuola dei parametri per la definizione delle 
competenze da parte dello Stato.) 

4. Da parte del Consiglio è consentita la delega del proprio 
potere deliberante alla Giunta Esecutiva per i casi di 
urgenza relativi a materie amministrative. 

5. Se il Consiglio lo ritiene opportuno e non intende farsene 
carico direttamente, alla Giunta esecutiva possono 
essere inoltre affidati compiti istruttori rispetto all’attività 
del Consiglio di Istituto, quali: 

- la definizione dell’ordine del giorno delle riunioni; 
- la proposta di linee di indirizzo;  
- la cura dell’esecuzione delle delibere del Consiglio;  
- la preparazione dei lavori del Consiglio stesso.  

Il Dirigente può richiedere alla Giunta di essere affiancato 
in pratiche negoziali complesse, che prevedono l’analisi 
comparativa di preventivi per impegni di spesa superiori 
al limite autorizzato al Dirigente medesimo o l’esame di 
offerte per servizi e/o attività con contributo a carico delle 
famiglie. 

6. Le sedute della Giunta Esecutiva sono valide se presenti 
la metà più uno dei membri in carica. 

 
 

ART. 6 
ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLIERI 

 
1. Ciascun membro del Consiglio di Istituto ha diritto ad 

accedere ai locali della scuola ove non si svolgano attività 
didattiche, sia durante il normale orario di servizio sia in 
orario extrascolastico, previa autorizzazione scritta della 
Dirigenza, da esibire al personale addetto alla custodia 
dei plessi. 

2. Ciascun membro del Consiglio di Istituto ha inoltre diritto 
ad avere dagli uffici di segreteria tutte le informazioni 
concernenti le materie di competenza del Consiglio 
stesso e prendere visione di tutta la relativa 
documentazione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa 
vigente. 
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ART. 7 
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
1. La convocazione del Consiglio è predisposta dal 

Presidente, secondo le norme vigenti, e deve essere 
recapitata per iscritto ai membri del Consiglio. 

2. Le sessioni si distinguono in: 
- Ordinarie 
- Straordinarie 

3. I relativi tempi di convocazione sono: 
- Almeno cinque giorni prima per le sessioni ordinarie 
- Almeno tre giorni prima per le sessioni straordinarie 

4. Tutte le convocazioni devono indicare 
a) data 
b) luogo 
c) ordine del giorno 

5. In caso di particolari necessità, il Consiglio può essere 
convocato entro ventiquattro ore. 

6. Copia della convocazione viene trasmessa ai 
rappresentanti di classe e di sezione e affissa all’albo dei 
plessi dipendenti dal Circolo. 

 
 

ART. 8 
PERIODICITA’ – LUOGO – PUBBLICITA’ E DISCIPLINA 

DELLE SEDUTE 
 
1. Il Consiglio di Istituto si riunisce in seduta ordinaria 

quando specifiche scadenze lo richiedono o si ravvede 
l’esigenza di deliberare sugli argomenti di competenza.  

2. Di regola si riunisce presso la sede della Presidenza, 
tuttavia in casi particolari esso può essere convocato 
anche presso altra sede scolastica.  

3. Le sedute sono pubbliche. 
4. Il Consiglio di Istituto si rende disponibile a concedere 

facoltà di parola al pubblico interessato per un massimo 
di 30 minuti prima che il Presidente dichiari aperta la 
seduta, compatibilmente con la tempistica 
prevedibilmente richiesta per la trattazione dell’ordine del 
giorno. 

5. I membri del Consiglio possono intervenire solo su fatti 
e/o problemi di carattere generale relativi alla vita 
scolastica, escludendo fatti e/o problemi personali. 

6. Gli interventi del pubblico vengono verbalizzati da parte di 
un membro del Consiglio di Istituto designato dal 
Presidente con le funzioni di Segretario. 

 
 

ART. 9 
VALIDITA’ DELLE SEDUTE 

 
1. La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di 

convocazione 
2. L’ora di convocazione è fissata in base ad accordo 

interno fra i membri del Consiglio, in genere alle ore 
18.00 ca. o alle ore 20.30. 

3. Nella prima mezz’ora viene data la parola al pubblico, 
purché siano presenti 1/3 dei membri del Consiglio di 
Istituto,indipendentemente dalla presenza del Presidente. 

4. L’inizio di tale periodo può essere prorogato al massimo 
di 15 minuti, qualora non fosse presente almeno 1/3 dei 
Consiglieri. 

5. Trascorso il tempo concesso al pubblico, il Presidente 
apre formalmente la seduta e verifica il raggiungimento 
del numero legale (metà + 1 dei membri eletti e nominati). 

6. Nel caso in cui venisse a mancare il numero legale, il 
Presidente ne fa dare atto a verbale, sospende la seduta 
e la aggiorna, dopo aver acquisito il parere dei Consiglieri 
presenti , che deve essere verbalizzato. 

7. La data e l’orario della seduta di aggiornamento saranno 
definiti a maggioranza dei Consiglieri presenti. 

8. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, 
presiede la seduta il Consigliere genitore presente più 
anziano per età. 

9. I membri del Consiglio di Istituto impossibilitati ad 
intervenire ad una seduta sono tenuti ad avvisare la 
Presidenza, il Presidente o un membro del Consiglio di 
Istituto, prima della seduta stessa. 

10. In mancanza di tale atto, il consigliere è dichiarato 
assente ingiustificato. 

11. Dopo tre  assenze ingiustificate, il membro decade. 
 
 

ART. 10 
VALIDITA’ E DISCIPLINA  

DELLE DELIBERE 
 
1. La seduta del Consiglio di Istituto diviene valida agli effetti 

deliberativi solo in presenza del previsto numero legale. 
2. In caso di mancato esaurimento dei punti all’ordine del 

giorno, la seduta può essere aggiornata. 
3. Gli eventuali assenti al momento della delibera devono 

risultare dal verbale. 
4. Salvo particolari disposizioni, le deliberazioni vanno 

assunte con maggioranza assoluta dei voti validamente 
espressi. 

5. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
6. Il voto per la scelta di persone deve essere 

necessariamente segreto. 
7. Nessuna proposta può essere ammessa a discussione se 

non risulta regolarmente iscritta all’ordine del giorno. 
8. Gli argomenti sottoposti a deliberazione del Consiglio di 

Istituto vengono trattati nell’ordine secondo il quale sono 
iscritti nell’avviso di convocazione, salvo diversa 
decisione approvata all’unanimità dei presenti. 

9. L’eventuale cambiamento dell’ordine del giorno o 
integrazione per motivi di urgenza possono essere 
stabiliti solo all’inizio della seduta e con consenso 
unanime. 

10. Il verbale della seduta precedente, messo 
preventivamente in visione a tutti i membri del Consiglio, 
può essere dato per letto e deliberato come tale. 

11. Nel punto all’o.d.g. indicato come “Varie” possono essere 
inserite brevi comunicazioni o discussioni su tematiche 
che non prevedono delibera. 

12. Il Dirigente scolastico valuta la legittimità delle 
deliberazioni del Consiglio e ne impedisce l’esecutività in 
caso di riconosciuta illegittimità. 

 
 

ART. 11 
MOZIONE D’ORDINE 

 
1. Prima della discussione di un argomento all’ordine del 

giorno, ogni membro del Consiglio di Istituto può 
presentare una mozione d’ordine per impedire lo 
svolgimento della predetta discussione (“questione 
pregiudiziale”) oppure per rinviarla (”questione 
sospensiva”); la questione sospensiva può essere posta 
anche durante la discussione. 

2. La mozione d’ordine può essere avanzata anche per 
qualsiasi altra causa motivata (osservanza del 
regolamento, aggiornamento della seduta ecc.). 

3. Sull’accoglimento o meno della mozione stessa si 
pronuncia il Consiglio di Istituto con votazione palese 
(2/3). 

 
 

ART. 12 
DISCUSSIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO  

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI 
 

1. Su ogni argomento all’o.d.g. il Presidente dà la parola ai 
Consiglieri nel rispetto dell’ordine in cui l’hanno richiesta. 

2. Gli interventi devono essere brevi e sintetici e nessuno 
deve avere la facoltà di monopolizzare il discorso, 
impedendo la democratica partecipazione di tutti al 
dibattito. 
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3. Il Consiglio di Istituto, su richiesta di almeno 2/3 dei 
consiglieri, può decidere la chiusura dell’iscrizione a 
parlare nel caso una discussione si dovesse protrarre 
troppo a lungo e senza prospettive di conclusione in 
tempi ragionevoli. 

4. Il Presidente è soggetto alle norme previste dal presente 
articolo alla pari degli altri Consiglieri, ma ha tuttavia 
facoltà di replicare agli oratori quando sia posto in 
discussione il suo operato in qualità di Presidente o 
quando si contravvenga alle norme del regolamento. 

5. Il Dirigente scolastico ha diritto e dovere di fornire 
chiarimenti su tutte le questioni in discussione. 

 
 

ART. 13 
VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE 

 
1. Di ogni seduta viene redatto un verbale a cura del 

Segretario a tal fine designato dal Presidente. 
2. Le delibere vengono numerate per anno solare. 
3. Eventuali allegati al verbale devono essere 

opportunamente numerati; in alternativa è possibile il 
riferimento alla documentazione depositata agli atti della 
scuola. 

4. Il libro dei verbali è agli atti dell’Ufficio di Direzione 
5. Una copia del verbale è inviata a ciascun consigliere 

unitamente alla convocazione del Consiglio di Istituto 
successivo. 

 
 

ART. 14 
TEMPI E MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI  

 
1. La pubblicazione degli atti del Consiglio di Istituto avviene 

mediante affissione all’Albo delle delibere e dei verbali 
per 30 giorni. 

2. Ai sensi di legge, gli atti di cui al comma 1 vengono esibiti 
o rilasciati in copia a chiunque fra gli elettori ne faccia 
motivata richiesta scritta. 

3. Copia di tali atti può essere rilasciata ai rappresentanti di 
classe su richiesta scritta. 

 
 

ART. 15 
DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI  

 
1. I membri eletti che non intervengono a tre sedute 

consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, 
decadono dalla loro carica. 

2. Per la sostituzione dei membri del Consiglio decaduti per 
qualsiasi motivo o che abbiano perso i requisiti di 
eleggibilità si procede alla nomina del primo dei non eletti 
della rispettiva lista. In caso di esaurimento della lista si 
procede ad elezioni suppletive. 

3. I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo 
scadere del triennio. 

 
 
 

 
ART. 16 

GRUPPI DI LAVORO  
 
1. Il Consiglio di Istituto può nominare Commissioni di studio 

e di lavoro in ordine ai problemi che intende affrontare. 
2. Di tali commissioni possono far parte, oltre ai membri del 

Consiglio stesso, anche altri membri delle componenti 
scolastiche (docenti, genitori, personale ATA), nonché 
eventuali esperti qualificati esterni alla scuola stessa, 
sempre che il caso e le circostanze lo richiedano. 

3. Ogni commissione deve individuare un coordinatore, 
stabilire le proprie regole di lavoro e relazionare al 
Consiglio sui risultati a cui è pervenuta. 

4. Le commissioni non hanno potere deliberante. 

 
ART. 17 

CONSULTAZIONI ALTRI ORGANI 
1. Il Consiglio di Istituto opera in forma coordinata con gli 

altri OO.CC. che esercitano competenze parallele, ma 
specifiche, stabilite dalla normativa vigente. 

 
 

ART. 18 
CONSULTAZIONI DI ESPERTI 

 
1. La Giunta Esecutiva o il Presidente del Consiglio di 

Istituto possono proporre di invitare alle riunioni specialisti 
e/o esperti qualificati in particolari materie, nonché 
rappresentanti ufficiali di enti, associazioni e 
organizzazioni legalmente costituite o riconosciute. 

2. La partecipazione è decisa dal Consiglio di Istituto a 
maggioranza assoluta e limitata all’ambito della 
discussione di un determinato argomento dell’o.d.g. e 
solo per il tempo strettamente necessario per la 
consultazione. 

3. I coordinatori della commissione non membri del 
Consiglio di Istituto hanno diritto ad intervenire per 
problemi urgenti subito dopo l’apertura formale del 
Consiglio o su convocazione del Consiglio stesso. 

 

INFANZIA - PRIMARIA 
REGOLAMENTO INTERNO 

ALUNNI – GENITORI 
PERSONALE DELLA SCUOLA  

 
 

ART. 19 
NORME GENERALI  

DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SCOLASTICA 
 

1. Tutte le componenti della scuola devono collaborare, 
secondo il proprio ruolo e le proprie mansioni, per la 
realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa e per la 
massima accoglienza e inclusione di tutti gli alunni, nel 
rispetto e nella valorizzazione delle diversità, come pure 
della libertà di insegnamento, in linea con quanto previsto 
dalla Costituzione. 

2. Il personale docente e A.T.A. è tenuto allo svolgimento 
della propria mansione, come da normativa vigente. 

3. Le indicazioni organizzative rivolte a tutte le componenti 
della scuola mediante apposite circolari richiedono 
l’immediata sottoscrizione  e contestualmente  l’impegno 
al rispetto. La mancata firma di presa visione delle 
circolari, regolarmente esposte o comunicate, per 
negligenza non solleva dalle responsabilità connesse al 
rispetto delle medesime. 

4. Il personale supplente e/o neo-assunto ha il preciso 
dovere di informarsi sull’organizzazione interna della 
scuola e sui regolamenti in vigore e di attenersi alle 
indicazioni impartite. 

5. I criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi sono 
definiti dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del 
Collegio dei Docenti e della RSU per quanto di 
pertinenza, nella logica del rispetto al contempo dei diritti 
degli alunni e dei docenti.  
E’ facoltà del Dirigente scolastico derogare in fase di 
applicazione in presenza di opportune motivazioni. 

6. L’assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti è 
facoltà del Dirigente scolastico, sentito il parere non 
vincolante dei docenti medesimi. 

7. L’assegnazione del personale collaboratore ai plessi e 
l’attribuzione delle specifiche competenze è determinata 
dal Dirigente scolastico in collaborazione con il D.S.G.A., 
sentite l’assemblea del personale A.T.A. e la RSU.  
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In presenza di opportune motivazioni, è facoltà del 
Dirigente scolastico derogare in fase di applicazione e, in 
casi gravi, in corso d’anno, sentito il parere della RSU. 

8. I criteri per la definizione dell’orario delle lezioni sono 
definiti dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del 
Collegio dei Docenti e della RSU per gli ambiti di 
competenza.  La successiva definizione materiale 
dell’orario dei docenti e del personale A.T.A. è di 
competenza del Dirigente scolastico, coadiuvato dai 
collaboratori per il personale docente e dal D.S.G.A. per il 
personale A.T.A. 

9. La formazione delle classi avviene nel rispetto del criterio 
didattico di eterogeneità all’interno del gruppo e di 
omogeneità fra i vari gruppi costituiti; la scuola si avvale 
della collaborazione delle scuole di provenienza e di tutti 
gli operatori che, a pieno titolo, intervengono nell’azione 
formativa, rispettando un corretto rapporto fra maschi e 
femmine, la salvaguardia di legami già costituiti in 
precedenza, l’equa distribuzione di eventuali 
problematiche segnalate. E’ opportuno che eventuali 
gemelli siano collocati in classi diverse. 

10. Le richieste di assegnazioni alle classi da parte delle 
famiglie vengono considerate, nella definizione dei 
gruppi, solo nel caso in cui sia possibile rispettare il 
criterio didattico di cui sopra. L’assegnazione di alunni e/o 
il loro spostamento in itinere, in presenza di situazioni 
gravi, segnalate con modalità riservata e con 
documentazione depositata agli atti, è di competenza del 
Dirigente scolastico. 

11. Nel corso di riunioni collegiali in presenza dei genitori 
degli alunni (interclasse – intersezione) non è consentito 
discutere situazioni particolari degli alunni medesimi, né 
relazionare, anche in forma anonima, su casi facilmente 
identificabili da parte dei presenti. 

12. La scuola si attiene al massimo rispetto della normativa 
sulla privacy e sulla gestione dei dati sensibili, attuando al 
suo interno ogni comportamento e procedura previsti 
dalla legge. E’ vietato a tutti gli operatori ogni trattamento 
di dati non indispensabili all’organizzazione e gestione 
dell’utenza, del personale e dei soggetti esterni coinvolti, 
pubblici e privati. Eventuale materiale contenente dati 
riservati o sensibili deve essere depositato in 
direzione/segreteria per la corretta conservazione del 
medesimo.  

13. Per ragioni di privacy, è vietato l’accesso ai locali della 
segreteria, salvo al personale autorizzato; è altresì vietato 
l’accesso alla presidenza in assenza del Dirigente. 

14. E’ fatto divieto al personale della scuola di somministrare 
farmaci agli alunni, salvo le situazioni di vitale importanza 
per le quali sia stata istruita la regolare pratica da parte 
della famiglia, siano stati individuati dalla Presidenza i 
responsabili e abbiano ricevuto l’apposita autorizzazione 
e le indicazioni operative, sia stata effettuata la relativa 
formazione da parte della famiglia o di personale medico 
da essa incaricato. 

15. In caso di malore o di infortunio degli alunni, deve essere 
tempestivamente informata la famiglia, alla quale è 
demandata la facoltà di decidere se intervenire. In 
presenza di evidente gravità, la scuola provvede subito a 
richiedere l’intervento del 118, indipendentemente dal 
parere favorevole della famiglia, e ad accompagnare 
l’alunno al pronto soccorso. 

16. Secondo un progetto alimentare in vigore da anni, a metà 
mattina viene distribuita a tutti gli alunni, per merenda, 
della frutta di coltivazione biologica.  

17. La distribuzione del pasto, nei plessi di scuola primaria, 
avviene a self-service, con più turni di mensa. Prima sono 
serviti gli alunni delle classi iniziali; successivamente, le 
classi seconde, terze e quarte e, infine, le quinte. Per 
favorire un buon funzionamento del servizio, tutti i docenti 
devono promuovere il rispetto delle tempistiche stabilite e 
delle indicazioni impartite. 

18. I bambini sono guidati alla differenziazione dei rifiuti, per 
una corretta educazione ambientale.  

19. Ai bambini viene richiesto, senza eccessive forzature, di 
assaggiare tutti gli alimenti, per una corretta educazione 
alimentare, salvo allergie conclamate per le quali sia 
prevista una dieta specifica.  

20. Per ragioni igieniche, nelle classi non devono essere 
conservati alimenti e bevande che non siano 
opportunamente sigillati. 

 
ART. 20 

INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI  
INFANZIA - PRIMARIA 

 
1. Al mattino i genitori sono tenuti ad accompagnare gli 

alunni fino all’ingresso dell'edificio scolastico. 
2. E’ fatto divieto di lasciare i minori incustoditi nel cortile 

della scuola in attesa del suono della campana. 
3. Al termine delle lezioni gli insegnanti in servizio all’ultima 

ora accompagneranno gli alunni della propria classe sino 
all’uscita della scuola e li affideranno ai genitori o persone 
dagli stessi delegate. 

4. Eventuali situazioni particolari dovranno essere segnalate 
in Presidenza e autorizzate preventivamente. 

5. Immediatamente prima dell’uscita, gli alunni che 
usufruiscono di eventuale servizio di trasporto o del post-
orario, verranno affidati al personale ausiliario del 
Comune. 

6. Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, i genitori 
accompagneranno e ritireranno i propri figli nelle 
rispettive aule. 

7. Salvo in caso di terapie certificate, nella scuola 
dell’infanzia non vengono accordati permessi  regolari di 
uscita in orari diversi da quelli stabiliti, per ragioni di 
vigilanza e di interruzione dell’attività didattica. 

 
ART. 21 

ACCESSO DEI GENITORI ALLA SCUOLA 
 

1. A tutti i genitori deve essere garantita la possibilità di 
accedere agli spazi destinati all’informazione. 

2. Per quanto riguarda la scuola primaria, i soli genitori delle 
classi prime, in accordo con le insegnanti, nel primo 
giorno di scuola, possono accedere all’aula del proprio 
figlio. 

3. Salvo situazioni eccezionali, agli altri genitori non è 
permesso accompagnare i figli nelle classi o intrattenere i 
docenti in orario di lezione onde evitare ritardi ed 
interruzioni delle attività didattiche. 

4. E‘ possibile, in accordo con le équipe pedagogiche e 
previa autorizzazione della Presidenza, la partecipazione 
di uno o più genitori a particolari attività didattiche o 
momenti educativi della vita scolastica. 

5. E’ data possibilità ai genitori di usufruire dei locali 
scolastici per assemblee in orario extra-scolastico, previa 
richiesta scritta del rappresentante di classe da inoltrarsi 
al Dirigente almeno cinque giorni prima della data 
prevista, indicando orario di inizio e di fine e l’ordine del 
giorno. E’ raccomandato il rispetto di tali orari per ragioni 
di vigilanza della struttura da parte del personale 
collaboratore. 

6. Durante le lezioni non è data facoltà ai genitori di 
contattare di persona o telefonicamente i docenti al fine di 
non interrompere l’attività didattica e consentire la 
prevista vigilanza sulla classe. In presenza di 
comunicazioni di estrema urgenza è quindi necessario 
rivolgersi alla segreteria o al personale collaboratore, che 
si faranno carico di riferire eventuali messaggi ai docenti. 

7. Per motivi di sicurezza e per evitare eventuale disturbo 
alle classi ancora impegnate nelle lezioni, dopo il ritiro 
degli alunni da scuola i genitori sono tenuti a lasciare 
tempestivamente il cortile e i corridoi della scuola 
dell’infanzia e ad evitare che i bambini giochino 
liberamente, senza controllo.  
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8. Per ragioni di igiene, considerato che trattasi di spazio 
per il gioco dei bambini, non è  consentito ai cani 
l’accesso al cortile della scuola. 

 
ART. 22 

RITARDI, ASSENZE E USCITE ANTICIPATE 
 

1. Gli alunni devono presentarsi puntualmente all’orario 
delle lezioni. 

2. Nella scuola primaria le assenze, i ritardi e le uscite 
anticipate devono essere sempre giustificati per iscritto 
dai genitori nel Libretto Scolastico Personale in dotazione 
allo studente.  

3. Le famiglie sono tenute al rispetto del diritto allo studio 
dei loro figli, pertanto si auspica la massima attenzione 
nell’evitare frequenti interruzioni della frequenza 
scolastica al fine di consentire un adeguato percorso 
didattico e formativo agli alunni.  

4. Ciascun genitore, all’inizio dell’anno scolastico, 
comunicherà alla Dirigenza le modalità di ritiro dei figli, 
indicando le persone delegate, che devono 
necessariamente avere il requisito della maggiore età. 

5. Ogni famiglia è tenuta a fornire alla scuola le generalità e 
il numero di un documento d’identità di eventuali persone 
delegate al ritiro del proprio figlio. Sarà cura 
dell’insegnante accertarsi della corrispondenza tra le 
generalità indicate sulla delega e la persona stessa. 

6. Eventuali situazioni particolari dovranno essere segnalate 
in Presidenza. 

7. In caso di reiterati ritardi all’entrata e nel ritiro degli alunni 
all’uscita da scuola, i docenti sono tenuti ad una 
tempestiva segnalazione in Presidenza  per gli opportuni 
provvedimenti. 

 
ART. 23 

VIGILANZA DEGLI ALUNNI 
 

1. Per gli obblighi di vigilanza degli alunni durante l’ingresso, 
la permanenza e l’uscita degli stessi così come durante le 
iniziative extrascolastiche, si fa riferimento alla normativa 
in vigore e a quanto previsto dal presente regolamento. 

2. Considerata la situazione strutturale dei plessi, tutto il 
personale docente e ausiliare è tenuto a vigilare ed 
intervenire in caso di necessità al fine di prevenire 
incidenti o danni a persone o cose. 

3. Durante l’orario delle attività scolastiche la vigilanza degli 
alunni è affidata agli insegnanti in servizio nella classe o 
sezione. 

4. Gli insegnanti devono trovarsi nella loro aula cinque 
minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

5. Dopo l’orario di ingresso, l’entrata della scuola deve 
essere chiusa e non deve essere consentito l’accesso 
agli estranei, salvo autorizzazione della Presidenza. 

6. Nel caso in cui l’insegnante, per valide e improrogabili 
ragioni, debba allontanarsi dall’aula o dal luogo in cui si 
stanno svolgendo le attività, deve provvedere ad affidare 
gli alunni ad un altro insegnante o, in mancanza di questi, 
al personale collaboratore presente nel plesso scolastico. 

7. In caso di momentaneo allontanamento dell’alunno dalla 
classe, il personale collaboratore è tenuto alla vigilanza. 
Prima di autorizzare l’uscita, il docente deve comunque 
verificare la presenza di tale personale nel corridoio. 

8. In caso di uscita anticipata dell’insegnante per motivi di 
emergenza, come pure in caso di mancata nomina o di 
ritardo nell’arrivo del supplente, gli alunni saranno 
suddivisi tra le classi prioritariamente parallele, a cura del 
collaboratore del Dirigente, del coordinatore di plesso o 
del personale ausiliario, oppure saranno affidati alla 
sorveglianza di un insegnante non in servizio o del 
personale collaboratore. 

9. Il personale collaboratore è tenuto al rispetto delle 
indicazioni impartite relativamente agli spazi in cui 
prestare la vigilanza durante le lezioni e durante gli 
intervalli breve e lungo. 

10. Ogni variazione dell’orario deve essere comunicata per 
iscritto alle famiglie almeno cinque giorni prima, secondo 
quanto stabilito dalle norme vigenti, salvo situazioni 
eccezionali non prevedibili e cause di forza maggiore. 

11. Non è ammesso infliggere agli alunni punizioni corporali, 
allontanarli dall’aula, nè adottare nei loro confronti 
atteggiamenti discriminatori o lesivi della loro dignità. 

12. Gli insegnanti hanno l’obbligo di sorvegliare gli alunni 
durante l’intervallo breve e lungo; in particolare essi sono 
tenuti a: 

 controllare il gruppo classe, evitando che il 
momento della ricreazione si svolga in forma 
caotica; 

 impedire che gli alunni scatenino la loro naturale 
vivacità in giochi incontrollati e pericolosi o 
comunque inadeguati alle strutture scolastiche; 

 controllare che l’accesso ai servizi avvenga in modo 
ordinato; 

 qualora la ricreazione si svolga all’aperto, distribuirsi 
opportunamente nello spazio, controllare affinché i 
bambini non intrattengano rapporti con persone 
estranee alla scuola e non utilizzino per il gioco 
oggetti di varia natura che possano provocare danni 
a persone o cose. 

13. Il piano logistico della vigilanza del personale docente e 
A.T.A. in particolari momenti della giornata (intervalli 
breve e lungo, servizi, dormitori, mensa ecc.) è stabilito 
nella circolare di inizio anno scolastico, in base alle 
esigenze organizzative e all’organico assegnato. 

 
ART. 24 

VIGILANZA IN CASO DI SCIOPERO  
O ASSEMBLEA SINDACALE  

DEL PERSONALE DOCENTE E AUSILIARIO 
 

1. In caso di sciopero e di assemblea sindacale si fa 
riferimento alla normativa vigente. 

2. Mentre in caso di sciopero non è consentita la 
sostituzione del docente che vi aderisce, in caso di 
assemblea sindacale la scuola è tenuta a garantire al 
personale la possibilità di partecipazione, ma può coprire 
la classe con eventuali risorse disponibili. 

3. Salvo situazioni imprevedibili, cinque giorni prima della 
data di uno sciopero o assemblea sindacale la 
Presidenza comunicherà alle famiglie, tramite le 
insegnanti, le modalità di svolgimento delle azioni di 
sciopero o delle assemblee sindacali, con le eventuali 
riduzioni d’orario o sospensioni delle lezioni. 

4. Resta fermo il diritto dei lavoratori di non avvertire 
preventivamente la scuola circa le intenzioni di adesione 
allo sciopero, pertanto le famiglie hanno il dovere di 
verificare la presenza dei docenti di entrambi i turni prima 
di lasciare i bambini nella struttura della scuola. 

5. In assenza di personale collaboratore sufficiente a 
garantire l’apertura e la chiusura della scuola, la vigilanza 
e la pulizia dei locali, le lezioni saranno sospese. 

6. I docenti che non aderiscono alle suddette iniziative ed il 
personale collaboratore hanno l’obbligo di vigilanza sugli 
alunni occasionalmente presenti nell’edificio scolastico. 

 
ART. 25 

REGOLAMENTAZIONE ACCESSO 
PERSONALE NON SCOLASTICO 

 
1. L’accesso al personale non scolastico è consentito solo 

previa autorizzazione della Presidenza, della Segreteria o 
di altro personale delegato, che provvederà a verificare le 
generalità della persona e le motivazioni dell’accesso. 

2. In mancanza di tale autorizzazione, il personale docente 
e non docente non è autorizzato a consentire l’accesso 
ad alcuno. 

3. L’accesso di esperti esterni per attività didattiche deve 
avvenire sempre in presenza dei docenti di classe ed è 
previsto nella delibera dei singoli progetti. Per situazioni 
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occasionali non deliberate ad inizio anno, il Dirigente può 
autorizzare la presenza di esterni a fronte di delega 
concessa da parte del Consiglio di Istituto. 

 
ART. 26 

PRESENZA DEI MINORI NEI LOCALI  
FUORI DALL’ORARIO SCOLASTICO 

 
1. Durante le assemblee dei genitori, le riunioni o altre 

iniziative rivolte ai genitori, non è consentita la presenza 
dei minori all’interno dei plessi scolastici, ivi compresi i 
cortili, per ragioni di sicurezza e di disturbo delle attività 
programmate. 

2. Dietro richiesta documentata delle famiglie interessate, 
può essere concesso uno spazio in cui esse possano 
organizzare l’intrattenimento dei bambini durante le 
assemblee o altre riunioni. Alla scuola non competerà né 
l’organizzazione, né la gestione del servizio né alcun 
onere finanziario. Il referente dei genitori, che ne farà 
richiesta, dovrà produrre l’elenco degli alunni che 
fruiranno del servizio sottoscritto dai rispettivi genitori; 
inoltre dovrà fornire preventivamente l’identità del 
personale incaricato della vigilanza. La totale 
responsabilità spetterà alle famiglie, in quanto attività non 
prevista dal POF della scuola e svolta in orario 
extrascolastico; esse dovranno pertanto 
obbligatoriamente fornire alla scuola una liberatoria in tal 
senso. 

 
ART. 27 

SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
 

1. Per garantire la sicurezza dei locali scolastici, nell’ottica 
della prevenzione, si rimanda alle disposizioni impartite al 
personale in base alla normativa vigente e alla 
cartellonistica affissa nei plessi. 

2. I docenti si rendono responsabili degli oggetti custoditi 
impropriamente nelle classi e delle apparecchiature ivi 
collocate senza regolare autorizzazione. 

3. Il personale collaboratore si rende responsabile della 
corretta gestione del materiale di pulizia, che deve essere 
rigorosamente custodito sotto chiave. 

4. La scuola, coma da normativa, è tenuta ad effettuare 
prove periodiche di evacuazione. 

5. In caso di necessità di evacuazione degli edifici scolastici, 
si farà riferimento alle regole previste per il piano di 
evacuazione. 

6. Tutto il personale è tenuto a segnalare tempestivamente 
ogni situazione di eventuale rischio o pericolo per utenti e 
lavoratori. 

7. Ai sensi della normativa vigente sulla tutela delle 
lavoratrici in stato di gravidanza, il personale che si 
trovasse in tale stato è tenuto a darne tempestiva 
comunicazione al fine di consentire l’adozione di tutte le 
misure del caso, a salvaguardia della salute delle 
lavoratrici medesime. 

 
 

ART. 28 
DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI SCOLATICI 

 
1. Come in tutti i locali pubblici, in riferimento alle norme di 

legge, nei locali scolastici è proibito fumare.  
2. Nel cortile di tutti i plessi è fatto divieto anche ai genitori e 

al personale esterno di fumare per coerenza educativa 
nei confronti dei minori. 

 
ART. 29 

USO DEL TELEFONO CELLULARE 
 

1. Non è consentito l’uso del telefono cellulare nei locali 
scolastici durante le lezioni. Tale divieto si estende anche 
alle uscite didattiche per quanto riguarda gli alunni.  

 

ART. 30 
INIZIATIVE EXTRASCOLASTICHE  

E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

1. Per l’organizzazione di gite e viaggi di istruzione la scuola 
si ispira alla normativa vigente e alle indicazioni 
ministeriali impartite a garanzia di un’adeguata vigilanza 
degli alunni.  

2. E’ previsto un docente accompagnatore ogni 15 alunni e 
un accompagnatore ogni due alunni diversamente abili. Il 
computo degli accompagnatori è effettuato sul totale degli 
alunni che partecipano all’iniziativa e non sul gruppo 
classe. 

3. E’ auspicabile la disponibilità di tutto il personale ad 
effettuare viaggi di istruzione ed iniziative 
extrascolastiche, tuttavia è facoltà dei docenti non 
promuovere tali iniziative e non aderirvi. 

4. I consigli di interclasse e di intersezione predispongono 
ad inizio anno scolastico una proposta di piano relativo 
alle iniziative extrascolastiche; tale piano è soggetto 
all’approvazione del Collegio Docenti per gli aspetti 
didattici.  

5. Successivamente il piano viene sottoposto, nell’ambito 
dell’ assemblea di classe, all’approvazione dei genitori 
per quanto riguarda gli obiettivi didattici e l’aspetto 
economico.  

6. Con modalità riservata, la scuola predispone le 
necessarie sovvenzioni per gli alunni che versano in 
situazione di difficoltà economica. 

7. Il piano gite viene inserito nel POF e deliberato dal 
Consiglio di Istituto, prima di istruire la normale prassi 
organizzativa (raccolta delle adesioni, prenotazioni e 
versamento dei contributi da parte delle famiglie). 

8. Per necessità di ordine amministrativo-contabile,  
l’adesione espressa ad inizio anno comporta il vincolo 
alla partecipazione alle spese anche in caso di assenza 
degli alunni, salvo quote eccezionalmente non imputate 
alla scuola. 

9. Sono effettuabili anche uscite didattiche la cui opportunità 
si verifichi e venga accertata successivamente alla data 
di predisposizione del piano, fatta salva la preventiva 
autorizzazione del Consiglio di Istituto o, in caso di 
urgenza, del Dirigente scolastico, delegato dal Consiglio 
medesimo. 

10. Criteri previsti per la scuola primaria: 

 stretto legame delle iniziative con la 
programmazione pedagogico -didattica; 

 auspicabile partecipazione della totalità della classe, 
con l’impegno a rimuovere ogni ostacolo di ordine 
economico;  

 garanzia di frequenza in altra classe agli alunni che 
non partecipano alle uscite didattiche; 

 autorizzazione scritta da parte dei genitori o di chi ne 
fa le veci, con validità annuale per le uscite sul 
territorio (Buccinasco e i comuni limitrofi) e per 
singole iniziative negli altri casi; 

 partecipazione dei genitori solo in casi eccezionali 
da valutarsi di volta in volta da parte del Dirigente. 

11. Criteri previsti per la scuola dell’infanzia: 

 uscite anche fuori dal territorio comunale fino ad un 
massimo di 50 Km., contenute in un tempo che non 
costituisca eccessiva fatica per i bambini; 

 utilizzo esclusivamente di pullman o scuolabus; 

 autorizzazione scritta da parte dei genitori o di chi ne 
fa le veci, con validità annuale per le uscite sul 
territorio (Buccinasco e i comuni limitrofi) e per 
singole iniziative negli altri casi; 

 auspicabile partecipazione della totalità degli alunni 
della sezione o del gruppo omogeneo per età; gli 
alunni che non partecipano hanno diritto alla 
frequenza in altra sezione; 

 partecipazione dei genitori consentita secondo le 
modalità previste per la scuola primaria. 
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12. Tutti gli alunni che partecipano all’uscita didattica devono 
essere coperti da polizza assicurativa integrativa contro 
gli infortuni e le responsabilità civili. 

13. I docenti accompagnatori sono tenuti a relazionare al 
Consiglio di Istituto ed alla Presidenza per eventuali 
disservizi o disguidi verificatisi durante l’iniziativa. 

 
ART. 31 

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI  
E LE RESPONSABILITA’ CIVILI 

 
1. Gli alunni, il Dirigente, i docenti ed il personale ATA sono 

coperti da polizza assicurativa regionale. 
2. Sono ammesse altre forme assicurative integrative, da 

stipularsi a cura della Presidenza in base ai criteri fissati e 
con successiva ratifica del Consiglio di Istituto. 
L’adesione è volontaria e a totale carico dell’utenza e dei 
lavoratori. 

3. In caso di infortunio, il personale incaricato della vigilanza 
o testimone dell’accaduto è tenuto a produrre immediata 
denuncia per l’apertura della relativa pratica assicurativa. 

4. Tale pratica viene automaticamente chiusa dalla 
compagnia assicuratrice dopo un anno dall’evento, salvo 
diversa comunicazione da parte dell’infortunato. 

 
ART. 32 

USO DELLE ATTREZZATURE CULTURALI,  
DIDATTICHE E SPORTIVE 

 
1. L’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive dei 

singoli plessi è attuato in modo da garantirne l’utilizzo a 
tutte le classi del plesso. 

2. Chiunque faccia uso di tali attrezzature e sussidi didattici 
ne risponde all’insegnante responsabile appositamente 
designato all’inizio dell’anno scolastico dal Collegio dei 
Docenti. 

3. L’utilizzo degli spazi della scuola (laboratori, aule, 
palestra) da parte di enti, associazioni o privati, deve 
essere richiesto con il dovuto anticipo; la concessione 
prevede una regolare delibera del Consiglio; in caso di 
urgenza, il Dirigente può accordare tale permesso, salvo 
ratifica successiva al primo incontro del Consiglio. Spetta 
alla scuola stabilire le condizioni per tale concessione. 

4. Nel caso la concessione riguardasse specifiche 
attrezzature (es. i computer dei laboratori di informatica) 
la scuola si riserva di chiedere un’equa indennità per tale 
uso. 

 
 
 
 
 
 
 

ART. 33 
DISTRIBUZIONE E AFFISSIONE STAMPATI 

 
1. Ai genitori rappresentanti di classe è data facoltà di 

inviare agli altri genitori un verbale degli incontri di 
interclasse/intersezione, previa consegna di copia in 
segreteria, anche per tramite dei coordinatori di plesso. 

2. E’ permesso affiggere e distribuire nella scuola materiale 
informativo proveniente dai vari Enti dell’Amministrazione 
statale centrale e periferica, dalle ASL, dalle associazioni 
di volontariato, purché riguardante attività connesse alla 
funzione educativa svolta dall’Istituzione scolastica. 

3. Ogni stampato deve essere sottoposto a preventiva 
autorizzazione da parte del Dirigente. 

4. E’ vietata, nell’ambito scolastico, qualunque tipo di 
propaganda elettorale, tranne quella prevista per il 
rinnovo degli OO.CC. 

5. E’  vietata la propaganda di iniziative a scopo di lucro, 
salvo proposte di tipo didattico/formativo o legate ad 
eventuali sponsorizzazioni regolarmente deliberate dal 
Consiglio di Istituto.  

 
ART. 34 

VALIDITA’, MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO 

 
1. Il presente regolamento deve essere rispettato da tutte le 

componenti e gli operatori. 
2. Esso mantiene validità fino a delibera di nuovo 

regolamento o ad integrazione del medesimo, in 
relazione al variare della normativa vigente e/o ad 
esigenze e problematiche emergenti. 

3. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si 
fa riferimento alla normativa vigente. 

4. Con regolamento a parte sono stabiliti i criteri per la 
scelta di esperti esterni per attività didattiche e per 
consulenze. 

5. Il regolamento è affisso all’albo di tutti i plessi e 
pubblicato sul sito della scuola. 

6. Tutte le componenti della scuola sono informate con 
apposita circolare e hanno facoltà di richiedere copia 
integrale del presente regolamento.  

7. All’inizio dell’ a.s. verrà distribuito a tutti gli alunni 
frequentanti e ai docenti in servizio; successivamente 
solo ai nuovi iscritti e ai docenti neo-assunti.  

8. E’ opportuno che una copia rimanga affissa in tutte le 
classi per le normali necessità didattiche, per eventuali 
riflessioni in sede assembleare e per il personale con 
contratto di supplenza breve. 

 
IL PRESENTE REGOLAMENTO VIENE APPROVATO 
ALL’UNANIMITA’ NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI 
CIRCOLO DEL 30/03/2010  CON DELIBERA N. 55 
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REGOLAMENTO DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

Premessa 

Per conseguire le finalità che la scuola pone al centro del proprio progetto educativo (educazione 

alla convivenza civile, al senso di responsabilità, alla comprensione reciproca, al rispetto di sé e 

degli altri) occorre condividere regole comuni di comportamento che permettano a ciascuno di 

vivere l’esperienza scolastica nel modo più proficuo e più sereno.  

 

Punto 1 – Orario Scolastico  

L’orario scolastico deve essere rispettato da alunni e docenti in modo rigoroso. L’orario giornaliero 

è così articolato:  

 

 

 

 

 

 
1° modulo  8.00 – 8.55  

2° modulo  8.55 – 9.45  

    1° intervallo  9.45 – 9.55  

3° modulo  9.55 – 10.50  

4° modulo  10.50 – 11.40  

   2° intervallo  11.40 – 11.50  

5° modulo  11.50 – 12.45  

6° modulo  12.45 – 13.45  

Solo per le classi a T.P.:   

refezione scolastica  13.45 – 14.40 

7° modulo  14.40 – 15.35  

8° modulo  15.35 – 16.30  
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Punto 2 – Entrata/Uscita  
Il personale docente e gli alunni si trovano a scuola 5 minuti prima dell’orario d’inizio delle lezioni, al suono 

della prima campana alle ore 7.55. Gli alunni, ordinatamente, entrano nelle proprie aule in modo da essere 

pronti al suono della seconda campana che segna l’inizio delle lezioni. Gli insegnanti aspettano gli alunni in 

classe dando esempio di puntualità e serietà.  

Gli insegnanti dell’ultimo modulo accompagnano all’uscita, sempre in modo ordinato, gli alunni della propria 

classe. Su esplicita richiesta è consentito l’uso dell’ascensore per il trasporto dei carrelli e, in ogni modo, 

sotto la sorveglianza del personale ausiliario.  

 

Punto 3 – Intervalli  

Gli intervalli durano 10 minuti e si svolgono in aula o nel corridoio antistante; non è permesso: 

scendere/salire le scale, correre nei corridoi, spostarsi da un corridoio all’altro o entrare in altra classe.  

Durante la pausa gli alunni sono sorvegliati dagli insegnanti dell’ora precedente e, al suono della campana di 

fine intervallo, devono rientrare rapidamente in classe. L’intervallo serve per consumare una merenda, 

rilassarsi tra un blocco di lezioni e l’altro e utilizzare i servizi. Non deve assolutamente trasformarsi in un 

momento di confusione e pericolo. Non ci si deve soffermare nei bagni per giocare o impedire agli altri l’uso 

dei servizi. Tale comportamento sarà sanzionato con richiami e sospensioni.  

 

Punto 4 – Cambio dell’ora  

Al cambio dell’ora gli alunni devono rimanere nella propria aula e attendere il docente del modulo 

successivo.  

Gli spostamenti verso palestra, laboratori, aule speciali, devono avvenire in modo ordinato, con la guida 

dell’insegnante e senza arrecare disturbo al lavoro delle altre classi.  

 

Punto 5 – Mensa/interscuola  

Gli alunni raggiungono il locale mensa accompagnati dall’insegnante, secondo i turni stabiliti nell’orario 

interno. Alla fine del pranzo gli alunni possono sostare negli spazi a loro destinati, sorvegliati dall’insegnante 

e dal personale non docente – secondo l’organizzazione interna decisa all’inizio di ogni anno scolastico. 

Anche durante la mensa ed il successivo intervallo, è richiesto un comportamento educato e corretto. 

Qualsiasi gioco deve svolgersi tranquillamente e senza pericolo.  

 

Punto 6 – Uso del telefono cellulare  

E’ vietato a scuola l’uso del cellulare (vedi circolare interna 2005 e direttiva ministeriale 2007).  

Gli alunni che dovranno comunicare urgentemente coi loro genitori per seri motivi potranno farlo dal telefono 

della segreteria. Se il telefono deve servire al termine delle lezioni potrà essere tenuto spento in cartella, ma 

per nessun motivo può essere acceso durante la permanenza a scuola, neppure negli intervalli. Si invitano i 

genitori ad acquistare per i minori cellulari con la sola funzione telefonica. La scuola non risponde della 

scomparsa di telefoni cellulari, o altri costosi oggetti non scolastici che vengono portati a scuola.  
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Punto 7 – Rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi scolastici.  

E’ considerato comportamento grave e passibile di sanzioni disciplinari e pecuniarie ogni danno arrecato alla 

struttura scolastica, comprese le scritte sui muri in classe, in corridoio, in bagno o sui banchi. Ogni anno 

vengono spese risorse del Comune e della Scuola per ripulire muri, piastrelle porte e per sostituire banchi 

danneggiati da scritte o incisioni. Questo spreco di risorse è incivile e intollerabile e sarà punito sia con 

risarcimento diretto (versamento sul conto corrente della scuola) che con provvedimenti disciplinari. 
 

Punto 8 – Assenze – ritardi – entrate/uscite fuori orario – giustificazioni  

I ritardi e le assenze sono vidimate dal docente del primo modulo utilizzando l’apposito libretto scolastico e 

devono riportare la firma di un genitore. Dopo 3 ritardi non giustificati l’alunno dovrà essere accompagnato 

da un genitore Le assenze di più giorni per motivi familiari devono essere comunicate alla scuola 

preventivamente. Le richieste di entrata/uscita fuori orario sono vistate dal Dirigente Scolastico e riportate 

successivamente sul registro di classe dall’insegnante. Tali permessi sono consentiti solo al cambio dell’ora di 

lezione e devono essere limitati ai casi di effettiva necessità. Gli alunni che chiedono di uscire prima del 

normale orario delle lezioni, possono farlo solo in presenza di un genitore o di persona maggiorenne 

delegata per iscritto.  

 

Punto 9 -Infortuni e indisposizioni  

Agli alunni, in caso di malessere durante le ore di permanenza nella scuola, non possono essere 

somministrati farmaci.  

Gli alunni, in caso di infortunio o malessere di lieve entità, sono trattenuti a scuola in attesa che un familiare 

o persona delegata venga a prelevarli.  

In caso di infortunio grave la scuola provvede a far trasportare l’infortunato, a mezzo autoambulanza, al più 

vicino posto di pronto soccorso, avvisando nel contempo i genitori.  

 

Punto 10 – Diario e comunicazioni scuola/famiglia  

Il diario, il libretto delle comunicazioni e le circolari stampate con tagliando di ritorno sono il mezzo di 

comunicazione ordinaria tra la scuola e la famiglia.  

Sul diario gli alunni annotano, oltre agli impegni scolastici, tutti gli avvisi e le comunicazioni dalla scuola alla 

famiglia e viceversa. I genitori devono quotidianamente controllare e firmare le comunicazioni.  

Le verifiche scritte che vengono date in visione ai genitori rappresentano un documento ufficiale della scuola 

e devono essere restituite, nei tempi predisposti dai rispettivi docenti, con la firma di un genitore che ne 

attesta la presa visione. I colloqui con i docenti avvengono nell’orario stabilito o in caso di necessità su 

appuntamento in orario concordato.  
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Punto 11 – Diritti  
Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. A tale scopo ogni classe 

indica due rappresentanti che parteciperanno alle riunioni con la Dirigente scolastica e faranno da portavoce 

su problemi e proposte emersi nella classe. Ogni alunno, individualmente, può chiedere un colloquio con la 

Dirigente Scolastica o con i propri docenti per segnalare un problema o fare una proposta.  

Punto 12 – Doveri  

Agli alunni è richiesto di comportarsi con correttezza, dimostrando autocontrollo e autodisciplina. E’ richiesto 

un abbigliamento rispettoso del contesto educativo. Senza bisogno di arrivare all’obbligo della divisa 

scolastica o del grembiule, è sufficiente che i genitori si facciano garanti della sobrietà e della decenza del 

modo di vestire a scuola.  

Un comportamento ed un linguaggio corretti ed educati nei confronti dei compagni e di 

tutto il personale della scuola, sono indispensabili per esigere dagli altri il rispetto per la 

propria persona.  

Gli alunni sono tenuti quotidianamente a preparare i compiti e le lezioni assegnate e a portare il materiale 

richiesto per lo svolgimento delle lezioni.  

Non è concesso ai genitori consegnare a scuola materiale dimenticato dagli alunni che devono imparare a ad 

essere responsabili ed ordinati nella gestione del loro materiale.  

Punto 13 – Sanzioni disciplinari  
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.  

I comportamenti gravemente scorretti (violenza, furto, scritte sui muri e sugli arredi, mancanza di rispetto 

nei confronti del personale della scuola e tra gli allievi stessi, sistematico disturbo al lavoro di classe) sono 

passibili di sospensione dalle lezioni. Le sospensioni di uno o più giorni secondo la gravità e ripetitività dei 

comportamenti scorretti, vengono adottate dal Consiglio di Classe e dal Dirigente Scolastico.  

 

Punto 14 – Disposizioni varie  

Le lezioni, per gravi motivi o per assemblee sindacali, possono terminare anticipatamente, iniziare più tardi o 

essere sospese per il pomeriggio. In caso di sciopero da parte del personale della scuola non saranno fatti 

entrare gli alunni i cui insegnanti sono in sciopero dalla prima ora. In tutti i casi richiamati è data preventiva 

comunicazione scritta, alle famiglie. In caso di eventi eccezionali la Presidenza adotterà le misure più idonee 

che si renderanno necessarie. Per ogni uscita didattica viene data comunicazione preventiva alla famiglia e 

viene richiesta adesione scritta. Alla lettura e alla discussione del presente regolamento e allo Statuto delle 

studentesse e degli studenti sono dedicati alcune ore di lezione nella prima parte dell’anno scolastico.  

Buccinasco, 1 settembre 2012 
 

 


