
ISTITUTO COMPRENSIVO "FELICE FATATI" - TERNI  

 
"Che un Fatati sia plurale/può anche darsi anzi si dà/Ma Felice è singolare:/singolare rimarrà"  

 
 

(F. Fatati)  
 

 
 

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  

DELL' ISTITITUTO COMPRENSIVO FELICE FATATI DI TERNI  
 

 

INDICE GENERALE  
 

CAP. I - ORGANI COLLEGIALI  

Art. 1 - Convocazione Art. 2 -  

Validità sedute  

Art. 3 - Discussione ordine del giorno  

Art.4 - Diritto di intervento  

Art. 5 - Dichiarazione di voto  

Art. 6 - Votazioni  

Art. 7 - Processo verbale  

Art. 8 - Surroga di membri cessati  

Art. 9 - Dimissioni  

Art. 10 - Norme di funzionamento del Consiglio di Istituto  

Art. 11 - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti  

Art. 12 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti  

Art. 13 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione  
 

 

CAP. II - ALTRI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE  

Art. 14 - Assemblee dei genitori  

Art. 15 - Commissione mensa per la valutazione del servizio di ristorazione scolastica  
 

 

CAP. III - RAPPORTI E COMUNICAZIONI SCUOLA- FAMIGLIA  

Art. 16 - Colloqui e assemblee  
 

 

CAP. IV - DOCENTI  

Art. 17 - Servizio  

Art. 18 - Ritardi, ingressi posticipati e uscite anticipate degli alunni  

Art. 19 - Assenze degli alunni  
Art. 20 - Vigilanza  

Art. 21 - Sicurezza  

Art. 22 - Somministrazione farmaci  



CAP. V - PERSONALE AMMINISTRATIVO  

Art. 23 - Doveri del personale amministrativo  
 

CAP. VI - COLLABORATORI SCOLASTICI  

Art. 24 - Servizio  

Art. 25 - Sicurezza  

Art. 26 - Vigilanza  

 
CAPO VII - ALUNNI  

Art. 27 - Norme di comportamento generali  

Art. 28 - Ingresso e uscita da scuola  
 

 

CAP. VIII - GENITORI  

Art. 29 - Indicazioni generali  

Art. 30 - Assenze, ritardi, ingressi posticipati, uscite anticipate  
 

 

CAPO IX - MENSA  

Art. 31 - Norme sul servizio mensa  
 

 
CAP. X -LABORATORI  
Art. 32 - Uso dei laboratori e aule attrezzate  

Art. 33 - Diritto d'autore  

Art. 34 - Uso delle LIM  
Art. 35 - Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione  
 
CAP. XI-SICUREZZA  
Art. 36 - Norme di comportamento  
 
CAP. XII-COMUNICAZIONI  
Art. 37 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario  
Art. 38 - Accettazione delle donazioni  
Art. 39 - Materiale didattico  
Art. 40 - Contratti di sponsorizzazione  
Art. 41 - Obbligo Funzionale  
 
CAP. XIII ACCESSO DEL PUBBLICO  
Art. 42 - Accesso di estranei nei locali scolastici  
 
CAP. XIV CIRCOLAZIONE MEZZI ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA  
Art. 43 - Accesso e sosta  
 
CAP. XV TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI  
Art. 44 - Tipologie di dati sensibili  
Art. 45 - Rilevazioni nazionali e internazionali  
Art. 46 - Riprese foto/video/audio  
 

 
 
 
 

2 



PREMESSA  

Tenuti presenti i principi fondamentali della nostra Costituzione che tutelano e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo ed in  

particolare gli artt. 3, 9, 33, 34 e 38, i principi sanciti dall'art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,  

nonché i principi affermati dalla "Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia" del 23 novembre 1989 e dallo Statuto  

degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria, nel rispetto delle competenze attribuite al Consiglio d'Istituto  

dall'art.10 del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e di quelle attribuite dallo stesso D.L.vo agli altri Organi  

collegiali;  
 
 
 

L'ISTITUTO COMPRENSIVO ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO  
 

Il Regolamento d'Istituto si propone di armonizzare e convogliare tutte le attività, i momenti e gli aspetti 

della vita scolastica, al fondamentale fine educativo di promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino 

secondo i principi sanciti dalla Costituzione e di favorire l'orientamento degli alunni.  
 

La scuola è la prima istituzione che ogni soggetto incontra:  

• si presenta come una comunità che interagisce col contesto socio-culturale in cui è inserita ed ha come  

finalità fondamentali l'educazione e l'istruzione degli alunni;  

• essa mira alla formazione e allo sviluppo delle varie dimensioni della personalità (corporea, emotivo-  

affettiva, relazionale, cognitiva, etica, valoriale ed estetica);  

• rispetta e valorizza le differenze individuali (sociali, culturali, etniche, religiose, stili di pensiero e di  

relazione interpersonale, ritmi di apprendimento, attitudini e interessi);  

• ha la responsabilità di trasmettere attraverso "comportamenti esemplari" i principi riferiti all'etica  

pubblica come il perseguimento del bene comune essenziale per costruire il senso di cittadinanza.  

L'educazione si rivolge infatti soprattutto al futuro per quanto riguarda l'uso della cittadinanza attiva, la  

salute del pianeta, la visione di un mondo migliore per tutti, le pari opportunità, in altri termini la 

rappresentazione di un futuro alternativo che garantisca anche le generazioni che verranno.  

Per poter funzionare efficacemente e raggiungere le proprie finalità, la scuola ha bisogno di regole che 

devono essere il più possibile condivise e fatte rispettare.  

Ogni componente deve responsabilmente rispettare le regole stabilite. In caso di trasgressione delle stesse, 

sono previste delle sanzioni o delle procedure riparatrici.  

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano senza alcuna discriminazione di età e condizione, 

nell'assoluto ripudio di ogni differenza di tipo ideologico e socio-culturale.  
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PRINCIPI BASE  
 

1. La scuola ha il compito di educare istruendo le nuove generazioni mediante l'apprendimento dei saperi e  

dei linguaggi culturali di base. Promuove l'acquisizione degli strumenti di pensiero necessari ad apprendere  

e selezionare le informazioni, la capacità di elaborare metodi e favorisce l'autonomia di  

pensiero orientando la propria didattica alla costruzione dei saperi a partire dai concreti bisogni formativi.  
 

2. L'istituzione scolastica è una comunità di dialogo, luogo di incontro e di crescita, nel quale ognuno, con 

pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione del cittadino, la realizzazione del 

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

3. La vita della scuola si fonda sulla libertà di opinione e di espressione, sulla libertà religiosa e sul rispetto  

di sé e degli altri, generato dalla consapevolezza che esiste un valore intangibile: la dignità di tutti e di 

ciascuno.  
 

4. La comunità scolastica interagisce con quella civile e sociale di cui è parte e basa la sua azione educativa  

sulla qualità della relazione insegnante-studente. Tale relazione vuole riscoprire il significato del  

processo formativo, attraverso una produzione e riproduzione della cultura nei suoi molteplici aspetti e  

valori e contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani e al loro senso di responsabilità , autonomia 

individuale e capacità di scelta.  
 

5. L'impegno degli operatori della scuola è volto a favorire il successo scolastico e una formazione  

globale degli allievi in una dimensione di qualità, di acquisizione di competenze, di trasparenza ed  

assunzione di responsabilità, in stretta collaborazione con le famiglie e con il contesto socio-ambientale.  
 

6. Il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) presenta un organico progetto didattico-organizzativo, 

finalizzato al raggiungimento degli obiettivi programmati, alle esigenze di scelte innovative relative 

all'attuazione della Normativa (vedi "Indicazioni per il curricolo" 10/08/07) e dell'Autonomia nei suoi 

molteplici aspetti.  
 

7. Tutte le diverse componenti della scuola devono partecipare con responsabilità e spirito democratico,  

collaborando attivamente per poter contribuire alla formazione personale, culturale e professionale dei  

giovani ed al loro responsabile inserimento nella realtà sociale. I rapporti tra i singoli o i gruppi dovranno 

essere sempre improntati alla correttezza e al pieno rispetto delle idee e della responsabilità altrui, sulla base  

dei seguenti principi base 1.a 

Uguaglianza.  

Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi riguardanti 

sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio - economiche. La  

scuola assicura accoglienza a tutti gli alunni in situazioni di svantaggio di qualsiasi tipo. 1.b Imparzialità e 

Regolarità.  

L'azione degli operatori scolastici deve essere ispirata ad obiettività ed equità, con riferimento ai criteri  

fissati dai diversi OO. CC. La scuola attraverso tutte le sue componenti e con l'impegno delle istituzioni 

collegate, deve garantite la regolarità e la continuità del servizio.  
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1.c Accoglienza e Integrazione.  

La scuola s'impegna a favorire l'accoglienza degli alunni e dei genitori, con particolare riguardo all'ingresso nelle  

classi iniziali e nei casi di disagio. Per l'integrazione la scuola intende assicurare il sostegno agli alunni disabili, 

determinare un clima di classe sereno e laborioso, ridurre, contenere o colmare lo svantaggio iniziale.  

1.d Obbligo Scolastico, Diritto - Dovere all'Istruzione e Frequenza. E'  

garantito il diritto degli alunni ad iscriversi presso questo Istituto.  

L'adempimento dell'obbligo scolastico e del diritto-dovere all'istruzione e la regolarità della frequenza sono  

assicurati tramite interventi preventivi e il controllo dell'evasione e della dispersione scolastica da parte di  

tutte le istituzioni coinvolte. La continuità della frequenza è sostenuta attraverso un impegno comune con  

la famiglia, una costante sollecitazione nei confronti dello studente e l'attivazione di progetti specifici. 1.e 

Partecipazione.  

Nell'ambito degli organi e delle disposizioni vigenti, la gestione della scuola avviene attraverso la  

collaborazione di tutte le sue componenti. La scuola promuove in particolare la partecipazione dei genitori. Al  

fine di promuovere la partecipazione ai genitori è garantito loro il diritto di assemblea, la presenza degli  

stessi negli Organi Collegiali, e si assicura la massima semplificazione delle procedure e un'informazione 

completa e trasparente.  

1.f Rapporti con l'esterno.  

L'Istituzione scolastica si impegna a favorire le attività extra - scolastiche che realizzano la funzione scuola  

come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l'uso dei locali e delle attrezzature,  

compatibilmente con l'espletamento della regolare attività didattica, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio 

d'Istituto.  

1.g Libertà d'Insegnamento e Aggiornamento Docenti.  

La programmazione didattica assicura il rispetto delle libertà d'insegnamento dei docenti e garantisce la  

formazione dell'alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo della 

personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici.  

L'aggiornamento, inteso come formazione in servizio, ricerca e sperimentazione, viene posto alla base della 

professionalità docente, con l'impegno di promuoverlo e sostenerlo.  
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VISTA la Circ. Min. n. 105/1975, artt. 16, 17;  

VISTO l'art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;  
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;  
VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44;  
CONSIDERATA la normativa vigente;  
VISTA la proposta del Consiglio d'Istituto del 

 
 
Del Regolamento di Istituto fanno parte integrante i seguenti regolamenti stilati per disciplinare specifiche  
materie:  

Disposizioni inizio anno scolastico( circ n.24)  

Patto di Corresponsabilità  

Regolamento Disciplinare Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado;  

Organo di Garanzia  

Regolamento Gite  

Carta dei Servizi  
 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:  
 

 
CAP. I - ORGANI COLLEGIALI  
 

 
Art. 1 - Convocazione  
 

1.L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale 

stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.  

2.L'atto di convocazione scritto, emanato dal Presidente, deve pervenire agli interessati almeno cinque  

giorni prima della data fissata per la riunione stessa. Nel caso in cui si debba procedere ad una  

convocazione urgente, entro 24 ore, la comunicazione telefax o telefonica può essere usata in sostituzione 

dell'avviso scritto, purché essa contenga tutti gli elementi essenziali dell'avviso scritto.  

3.L'avviso scritto della convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora di inizio e del luogo nel 

quale si svolgerà la seduta e l'elenco degli argomenti che nella stessa verranno trattati (ordine del giorno). 

4.Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.  

 
Art. 2 - Validità sedute  
 

1.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.  

2.Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora 

sostituiti.  

3.Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.  
 

 
Art. 3 - Discussione ordine del giorno  
 
1.Il Presidente individua il segretario della seduta.  
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2.E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all' o.d.g. nella successione in cui 

compaiono nell'avviso di convocazione.  

3.L'ordine della discussione dei punti all'ordine del giorno può essere invertito nel corso della seduta con  

decisione presa a maggioranza dai componenti presenti.  

4.Nell'ordine del giorno della seduta, l'oggetto della deliberazione è menzionato con espressioni idonee a 

consentire la precisa indicazione degli argomenti da trattare, in modo che i singoli membri abbiano la  

possibilità di valutare l'importanza della seduta ed il contenuto delle questioni da trattare  

(Sent. Cons. Stato n. 427 del 05/06/1979). Pertanto, la voce "Varie ed eventuali", mancando dei requisiti di 

chiarezza e precisione, non è ritenuta legittima per le deliberazioni. 5.Gli argomenti indicati nell'o.d.g. sono 

tassativi.  

6.In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso o.d.g.  

 
Art.4 - Diritto di intervento  
 

1.Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire,  

secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.  

 
Art. 5 - Dichiarazione di voto  
 

1.Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto,  

con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il  

deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel 

verbale della seduta.  

2.Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola.  

 
Art. 6 - Votazioni  
 

1.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.  

2. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.  

3.La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale.  

4.I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale 

l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Ciò significa che le astensioni non devono essere considerate  

voti validamente espressi e che, una volta accertata l'esistenza del 'quorum' necessario per la validità della 

seduta, deve ritenersi approvata dall'organo la mozione che ha ottenuto la metà più uno dei soli voti 

validamente espressi (es. presenti 25, astenuti 5, voti validi 20, maggioranza 20:2=10+1=11).  

5.Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni 

speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.  

6.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.  
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Art. 7 - Processo verbale  
 

1.Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi 

presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con  

relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'o.d.g.). 2.I verbali sono numerati 

progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.  

3.Il processo verbale viene inviato ai vari plessi prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva e 

qualora non ci siano rilievi, approvato direttamente nella seduta successiva.  

 
Art. 8 - Surroga di membri cessati  
 

1.Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto 

dell'art.22 del D.P.R. 416/1974.  

2.Le eventuali elezioni suppletive si effettuano, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il 

rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.  

3.I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'Organo 

Collegiale.  

 
Art. 9 - Dimissioni  
 

1.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.  

2.L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.  

3.In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.  

4.Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed 

irrevocabili.  

5.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 - Norme di funzionamento del Consiglio di Istituto  
 

1.Il Consiglio di Istituto (C.d.I.) è costituito generalmente da 19 membri di cui: 8 rappresentanti del  

personale  

docente, 2 rappresentanti del personale non docente, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni e dal 

Dirigente Scolastico.  

2.La prima convocazione del Consiglio di Istituto (C.d.I.), immediatamente successiva alla nomina dei 

relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.  

3.Nella prima seduta, il C.d.I. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei  

genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono  

candidati tutti i genitori membri del C.d.I. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la 

maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.d.I.  

4.Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza 

relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di  
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parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (Decreto Min. del 26 luglio 

1983).  

5.Il C.d.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il  

Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di 

assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere 

più anziano di età.  

6.Il C.d.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite all'art.1. 

7.L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.d.I.  

8.A conclusione di ogni seduta del C.d.I., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire 

nell'ordine del giorno della riunione successiva.  

 
Art. 11 - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti  
 

1.Il Collegio dei Docenti (CD) è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nella 

scuola. Il Segretario è nominato dal Dirigente Scolastico tra i 2 docenti collaboratori ed ha la funzione di 

redigere il verbale della seduta.  

2.Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico che indice le votazioni deliberative ma non 

partecipa alla votazione.  

3.Il CD si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle attività 

concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.  

4.Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta  

straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi 

componenti ne faccia richiesta.  

5.L'insegnante ad orario completo operante su più istituzioni scolastiche assolve agli obblighi orari previsti 

dalle vigenti norme contrattuali partecipando alle sedute collegiali in misura proporzionale alle ore di lavoro 

prestate; la partecipazione ovvero l'esonero alle sedute viene concordata con il Dirigente Scolastico.  

6.L'insegnante con rapporto di lavoro part-time assolve agli obblighi orari previsti dalle vigenti norme 

contrattuali partecipando alle sedute collegiali in misura proporzionale alla frazione oraria settimanale 

d'insegnamento.  

 
Art. 12 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti  
 

1.Il Comitato di Valutazione è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto dai membri eletti nel 

Collegio docenti, ai sensi dell'art. 11 del T.U. 297/94. E' convocato dal Dirigente Scolastico a norma di  

legge ogni volta che se ne presenti la necessità. Le funzioni di segretario sono attribuite ad uno dei docenti 

membri del Comitato stesso. Il Comitato di Valutazione provvede alla valutazione del servizio dei docenti  

che ne facciano richiesta. Esprime un parere obbligatorio sul periodo di prova dei docenti a tempo 

indeterminato.  
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Art. 13 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione  
 

1.I Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione sono costituiti dai docenti della singola classe/sezione e  

da 4 rappresentanti dei genitori (per la scuola secondaria di primo grado), rappresentante (per la scuola 

primaria), 1 rappresentante (per la scuola dell'infanzia).  

2. I Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un 

docente, suo delegato, membro del Consiglio.  

3.I Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione sono convocati dal Dirigente Scolastico secondo un 

calendario annuale proposto nel mese di settembre nel Piano Annuale delle Attività approvato dal Collegio  

dei Docenti. Si riuniscono, di norma, una volta ogni 2 mesi. I consigli, che restano in carica 1 anno,  

vengono convocati dal Capo di Istituto, o da 1/3 dei membri di diritto, con almeno 5 gg. di preavviso, 

mediante formale comunicazione contenente l'ordine del giorno. La lettera di convocazione è inviata ai 

rappresentanti dei genitori tramite gli alunni.  

4.La seduta del Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione, di norma, è articolata in due fasi: una 

prima fase con la presenza dei soli docenti, destinata alle operazioni di cui al comma 6 dell'art. 5 del D. Lgs.  

297/1994; una seconda fase, con la presenza dei rappresentanti dei genitori, nella quale viene trattato  

l'andamento ed il profilo generale della classe/sezione. Nella fase con la presenza dei rappresentanti dei  

genitori è fatto divieto di comunicare dati personali di alunni, genitori e insegnanti; tale divieto non si 

applica ai dati conoscibili da chiunque.  

5.Per quanto riguarda le riunioni, si precisa che: è compito dei genitori rappresentanti di classe/sezione  

attivarsi per far conoscere, volta per volta, le risultanze delle varie riunioni a tutti gli altri genitori,  

possibilmente attraverso una sintetica nota scritta. Essa potrà essere predisposta dai singoli rappresentanti e 

potrà essere trasmessa agli altri genitori.  

6.Per gli scrutini quadrimestrali e finali il consiglio si riunisce con la sola componente docente. I compiti del 

Consiglio di classe sono definiti dal D.P.R. 416/74 e regolati dal C.C.N.L. '95.  
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CAP. II - ALTRI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE  

 
Art. 14 - Assemblee dei genitori  
 

1.L'ordine del giorno ed il regolamento previsti dall' art. 15 del D. Lgs. 297/1994 per lo svolgimento delle 

assemblee dei genitori nell' edificio scolastico debbono essere esposti per iscritto e affissi all'albo.  

2.Il Dirigente Scolastico, ove ne ravvisi la necessità o su richiesta dei docenti, può promuovere la 

convocazione di assemblee di genitori.  

 
Art. 15 - Commissione mensa per la valutazione del servizio di ristorazione scolastica  
 

1.Il Nucleo di valutazione del servizio di ristorazione scolastica è composto da 3 membri della componente 

genitori, ove è attivo il servizio mensa, rappresentanti dei diversi ordini di scuola.  

2.Il Nucleo, di durata triennale, viene eletto in occasione del rinnovo del Consiglio di Istituto.  

3.L'Amministrazione Comunale predispone convocazioni, trasmesse poi ai componenti della commissione, a 

cura del Dirigente Scolastico.  

4.La commissione, nell'interesse dell'utenza, ha la funzione di raccordo tra le istanze dei fruitori del servizio e le 

scelte delle Istituzioni coinvolte, di controllo del buon andamento e del corretto funzionamento del servizio 

di refezione scolastica.  
 

 
CAP. III - RAPPORTI E COMUNICAZIONI SCUOLA- FAMIGLIA  

 
Art. 16 - Colloqui e assemblee  

Scuola dell'Infanzia  

Durante l'anno scolastico sono previste assemblee di sezione con i genitori e incontri di intersezione a cui  

partecipano solo i rappresentanti dei genitori eletti. Sono previsti inoltre colloqui individuali con i genitori 

secondo le modalità comunicate all'inizio dell'anno scolastico.  

Scuola Primaria  

Durante l'anno scolastico sono previste assemblee di classe con i genitori e incontri di interclasse a cui 

partecipano solo i rappresentanti dei genitori eletti. Sono previsti inoltre colloqui individuali periodici. I  

colloqui straordinari che si rendessero eventualmente necessari potranno essere richiesti dagli insegnanti o 

dalle famiglie e concordati tramite diario.  

Scuola Secondaria di I grado  

Durante l'anno scolastico sono previsti Consigli di Classe con i rappresentanti dei genitori eletti. Laddove il  

Consiglio di Classe lo ritenga necessario, il Dirigente Scolastico convoca l'assemblea dei genitori per la 

discussione delle problematiche sollevate.  

I docenti ricevono i genitori secondo l'orario di ricevimento comunicato alle famiglie. 

Tutti gli insegnanti dedicano un'ora alla settimana al colloquio individuale con i genitori.  

Nell'arco dell'anno scolastico vengono inoltre effettuate 2 udienze generali, in orario pomeridiano, non 

coincidenti con la consegna delle schede del 1° quadrimestre.  

 
 
 
 
 
 
 

11  



CAP. IV - DOCENTI  

 
Art. 17 - Servizio  
 

1.I docenti devono trovarsi a scuola, per accogliere gli alunni, almeno cinque minuti prima dell'inizio delle 

lezioni.  

2.La verifica del rispetto dell'orario di servizio viene attuata tramite i registri (la loro regolare compilazione 

costituisce un obbligo) da firmare all'inizio di qualunque attività didattica, comprese la programmazione, le  

attività funzionali all'insegnamento e i progetti previsti dal piano dell'offerta formativa. 3.Ai fini dell'orario di 

servizio, si precisa che tutti i ritardi devono essere recuperati.  

4.Eventuali ritardi vanno comunicati immediatamente al plesso di appartenenza e alla segreteria della  

scuola. Il coordinatore di plesso, o il docente presente, provvederà ad evitare che vi siano classi o gruppi di 

alunni incustoditi.  

5.Le assenze per motivi di salute devono essere comunicate in segreteria in tempo utile per poter effettuare le 

sostituzioni (all'inizio della giornata di lavoro anche in caso di turno pomeridiano).  

6.Per ciò che concerne la disciplina dei permessi, congedi, assenze e ferie, si rimanda alla normativa 

contrattuale vigente e successive integrazioni.  

7.I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte ed essere custoditi negli armadi e/o 

cassetti personali.  

8.Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi.  

9.I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lezione e/o durante le attività  

collegiali. Solo in casi particolari gli insegnanti potranno, previa domanda al dirigente scolastico, tenere 

l'apparecchio acceso.  

10.Collaborano con i collaboratori scolastici al complessivo funzionamento didattico e formativo della 

scuola.  

11.Eventuali esperti, parenti degli alunni ed operatori occasionali, possono accedere all'istituto, dichiarando per  

scritto le proprie generalità previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, purché gli interventi non  

abbiano carattere continuativo e sistematico, a completamento della programmazione didattica e senza 

oneri per le famiglie degli alunni e per l'amministrazione scolastica. La responsabilità didattica e disciplinare  

resta comunque e sempre dell'insegnante o degli insegnanti di classe; l'esperto non si sostituisce 

all'insegnante ma collabora con lui.  

 
Art. 18 - Ritardi, ingressi posticipati e uscite anticipate degli alunni  
 

1. Gli alunni in ritardo rispetto all'orario di inizio delle lezioni sono ammessi in classe dopo essersi fatti  

giustificare da parte dell'accompagnatore per iscritto (il modulo di giustificazione viene prodotto 

all'ingresso dal collaboratore scolastico che provvederà ad accompagnare l'alunno/a in classe).  

2. Qualora un alunno debba, per giustificati motivi, lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, se ne  

permetterà l'uscita quando il genitore, o chi ne fa le veci, o persona da lui autorizzata all'inizio dell'anno 

scolastico, si presenterà personalmente a prelevarlo e sottoscriverà apposita richiesta scritta.  

3.I ritardi, gli ingressi posticipati e le uscite anticipate vanno sempre registrati nel registro di classe.  
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Art. 19 - Assenze degli alunni  

 
1.Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti. Solo per la scuola 

Secondaria annotare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione.  

2.In caso di assenze degli alunni anche oltre i 5 giorni, i docenti sono invitati a riammetterli alle lezioni 

senza pretendere dalla famiglia il certificato, in quanto il medico non è più obbligato a rilasciarlo.  

3.In caso di assenze reiterate o numerose, i docenti dovranno darne comunicazione al Dirigente Scolastico, 

che provvederà a convocare la famiglia.  

 
Art. 20 - Vigilanza  
 

1.L'insegnante è responsabile della sicurezza degli alunni durante l'orario di servizio. La vigilanza non può  

essere delegata ad altri se non per cause di forza maggiore o perché richiesta da attività didattiche svolte in 

collaborazione.  

2.La responsabilità personale dell'insegnante di classe, conseguente alle norme di vigilanza sugli alunni, non  

esonera il restante personale docente ed ausiliario dall'obbligo di intervento, qualora si ravvisino situazioni di 

pericolo per persone o cose.  

Qualora per motivi eccezionali (es. attesa del supplente) una classe risultasse priva del docente per un 

periodo prolungato, è cura del coordinatore del plesso affidare gli alunni agli insegnanti in servizio. 3. I 

docenti dovranno avere cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni incustoditi.  

4. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta 

eccezione per i casi seriamente motivati.  

5.È vietato, nei casi di indisciplina, far sostare gli alunni in corridoio, ricorrendo ad altri provvedimenti 

disciplinari.  

6.Se un docente deve, per pochi minuti, allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore 

scolastico affinché vigili sulla classe.  

7.Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il 

collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza.  

8.Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in 

classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è 

richiesta l'immediata presenza in altra classe.  

9.I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi  

trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente 

sulla scolaresca.  

10.Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si  

recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al 

docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.  

11.Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio dell'ora e a 

registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente alla direzione eventuali anomalie.  

12. Gli obblighi di vigilanza descritti si estendono anche per le attività extracurriculari. La vigilanza degli  

alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è 

affidata con incarico del DS e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.  
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13.I docenti accompagnatori devono accompagnare gli alunni e svolgere attività di sorveglianza durante  

tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli 

alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.  

14.Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di 

comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.  

15.Durante l'intervallo per la ricreazione, della durata di 10 minuti in orario antimeridiano, gli alunni 

consumano uno spuntino all'interno delle aule e si recano al bagno due alla volta, da ogni classe.  

Provvedono alla vigilanza in classe gli insegnanti in servizio al momento del suono della campanella di  

inizio della ricreazione. I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti sorvegliando gli alunni 

nell'ambito dei servizi igienici. La responsabilità primaria è comunque a carico degli insegnanti. In  

particolare i docenti sono tenuti a:  

- sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, 

anche di altre classi, affinché tengano un comportamento irreprensibile e non violento, non lascino rifiuti al  

di fuori degli appositi contenitori, non urlare, non correre, ecc.;  

- far rispettate le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni  

pericolose(corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o  

accorgimenti;  

- regolare un accesso ordinato ai servizi;  

- controllare gli studenti affinché venga loro impedita la permanenza nei corridoi e nei bagni, nell'ingresso 

nelle aule e, in particolare in quelle non proprie.  

16.Durante l'intervallo, durante i momenti di gioco e/o attività, manifestazioni che prevedono la presenza  

di più classi , gli insegnanti sono tenuti ad aumentare la vigilanza collaborando alla sorveglianza più 

generale.  

Le regole di cui si chiede il rispetto devono essere obiettivi educativi da discutere con gli alunni così da 

favorire la crescita della loro autonomia e del loro senso di responsabilità e consapevolezza.  

17.Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo gli studenti devono rientrare nelle aule e i 

docenti di sorveglianza esauriscono il proprio compito, che contestualmente si trasferisce agli insegnanti 

che subentrano dell'ora di lezione successiva.  

18.Durante l'ora ludica mattutina e pomeridiana non può essere effettuato il gioco del calcio e altri giochi 

potenzialmente pericolosi. Inoltre è vietato calpestare le aiuole e i terrapieni.  

19.Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spettano la sorveglianza come già 

assegnata al docente sostituito.  

20.Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le  

normali condizioni igieniche e di comportamento. Durante l'intervallo collaboratori scolastici di turno:  

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;  

- sorvegliano, oltre il corridoio e atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si  

arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;  

- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.  

21.Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali  

siano riposti negli appositi spazi in quanto e' responsabilità del docente segnalare eventuali pericoli causati da 

arredi scolastici.  
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22.Al termine delle lezioni, e ogni volta che sia necessario, gli insegnanti accompagnano la classe in fila 

all'uscita dell'edificio.  

23.Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita e vigilano affinché gli alunni siano affidati ai  

genitori o agli adulti delegati.  

24.Relativamente agli alunni, si precisa che l'omessa vigilanza anche oltre l'orario delle attività didattiche, pur  

non rientrando negli ordinari obblighi di servizio si configura responsabilità personale ("culpa in  

vigilando"). Pertanto sarà cura sia dei docenti che del personale ausiliario, provvedere a rintracciare le 

famiglie o, nel caso fosse necessario, avvertire le competenti forze dell'ordine.  

25.Per evitare rischi all'incolumità degli alunni, i docenti dell'ultima ora dovranno attendere il suono della 

campanella all'interno della propria aula così da non creare sovraffollamento nell'atrio della scuola.  

26.La vigilanza sui minori portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro 

azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o  

dall'assistente assegnato dal Comune o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di 

necessità, da un collaboratore scolastico.  

27.I collaboratori scolastici all'uopo individuati dal Direttore S.G.A. hanno il compito di cooperare con gli 

insegnanti per la sorveglianza e l'assistenza agli alunni portatori di handicap con particolare riguardo a quelli 

portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad 

autoregolamentarsi.  

 
Art. 21 - Sicurezza  
 

1.I docenti prenderanno visione dei piani d'emergenza e di sicurezza dei locali della scuola e dovranno  

sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza e sui rischi rilevati nel loro plesso scolastico.  

2.Gli insegnanti coordinatori di classe avranno cura, all'inizio dell'anno scolastico e durante le attività  

annuali che riguardano la sicurezza, di compilare la parte del registro di classe dedicata alla sicurezza della 

scuola anche chiedendo la collaborazione del Servizio di Protezione e Prevenzione di ciascun plesso. 

Quindi provvederanno alla nomina degli alunni apri-fila, chiudi-fila, eventuali addetti ai portatori di  

disabilità e di illustrare agli alunni il piano di emergenza e di evacuazione della loro aula, evidenziando le 

zone sicure.  

3.E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o  

dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, ecc. Prima di  

proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi,  

ecc.) occorre verificare, tramite comunicazione scritta, che non vi siano casi di allergie specifiche o 

intolleranze ai prodotti.  

4.E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite 

di sicurezza.  

5.E' vietato parcheggiare le auto all'interno del perimetro della recinzione dell'Istituto, al di fuori dei 

soggetti appositamente autorizzati dal Dirigente Scolastico.  

6.Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula 

che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni.  

7.I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Dirigente Scolastico.  
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8.Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati al Dirigente Scolastico. I danni riscontrati vengono  

risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate 

ne discuteranno in Consiglio di Classe con i genitori per i provvedimenti del caso.  

9.E' fatto divieto ricevere i genitori in classe durante le lezioni. Qualora i docenti dovessero ravvisare la  

necessità di convocare le famiglie per comunicazioni urgenti, al di fuori degli incontri previsti dal calendario 

scolastico, inviteranno in forma scritta i genitori al fine di consentire loro l'accesso ai locali scolastici.  

10.In tutti i luoghi dei vari edifici scolastici e nelle pertinenze degli stessi è fatto divieto assoluto di fumo e di 

accensione di fiamme libere o di sigarette elettroniche.  

11.In caso di incidenti o malori improvvisi degli alunni si garantirà il primo soccorso al bambino senza 

lasciarlo mai solo e si provvederà ad avvisare tempestivamente la famiglia. Nell'eventualità di assenza o 

impossibilità dei famigliari o delegati a prelevare l'alunno sarà lo stesso insegnante del bambino a seguirlo,  

affidando la custodia degli altri bambini della classe ad altro insegnante o momentaneamente al  

collaboratore scolastico. Si fa divieto di accompagnare al Pronto Soccorso gli alunni, da parte  

dell'insegnante o di qualunque altro operatore scolastico, con mezzo proprio. Se gli incidenti o i malori  

risultassero di particolare gravità saranno avvisati sia la famiglia che l'ospedale, non essendo di competenza 

del personale scolastico effettuare prestazioni ed interventi di carattere medico. Il personale provvederà,  

invece, a disinfettare escoriazioni di lieve entità o ad applicare la borsa del ghiaccio in caso di lievi  

contusioni. I docenti dovranno presentare, entro i termini stabiliti, denuncia scritta all'ufficio di segreteria, 

per ogni situazione di infortunio di alunni verificatasi durante il loro servizio, con dettagliata relazione.  

1 2 . Q u a l o r a g l i a l u n n i c o m u n i c a n o a i d o c e n t i m a l e sse r i d i v a r i o t i p o è o p p o r t u n o i n f o r m a r e 

tempestivamente la famiglia.  

 
Art. 22 - Somministrazione farmaci  
 

1.Per la somministrazione dei medicinali agli alunni con particolari patologie si terrà conto di quanto 

prescritto dal Protocollo di intesa tra la Direzione Sanitaria della Regione Umbria e l'USR dell'Umbria 

sottoscritto in data 04/12/2013 e di quanto oggetto di avvenuta formazione al personale da parte dei 

soggetti sopraindicati.  
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CAP. V - PERSONALE AMMINISTRATIVO  

 
Art. 23 - 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 della scuola.  

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

documentazione amministrativa prevista dalla legge.  

3.Collabora con i docenti e con i collaboratori scolastici.  

4.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.  

5.Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la 

firma nel registro del personale.  

6.E' fatto divieto di utilizzare il telefono cellulare durante l'orario di servizio.  
 

 
CAP. VI - COLLABORATORI SCOLASTICI  
 

Art. 24 - Servizio  
 

1.I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di  

competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di 

presenza del personale.  

2.Non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal D.S.G.A. o dal Dirigente 

Scolastico.  

3.Collaborano con i docenti al complessivo funzionamento didattico e formativo. 

4.Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi.  

5.Tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili. In tal senso, quotidianamente effettueranno 

un sistematico controllo subito dopo la ricreazione e a conclusione del servizio mensa.  

6.Prendono visione del calendario delle riunioni dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione, dei  

Collegi dei Docenti o dei Consigli di Istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario 

servizio.  

7.Accolgono il genitore dell'alunno che vuol richiedere l'autorizzazione all'ingresso posticipato o all'uscita  

anticipata. Il permesso verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora 

provvederà a conservare agli atti il permesso di autorizzazione.  

8.E' fatto divieto di utilizzare il telefono cellulare durante l'orario di servizio.  

 
Art. 25 - Sicurezza  
 

1.Non è consentito lasciare i corridoi e l'entrata incustoditi.  

2.La mattina quando prendono servizio ed in ogni turno di lavoro, i collaboratori scolastici devono  

accertare la totale fruibilità delle vie di esodo, delle scale di sicurezza e di emergenza e del percorso di esodo 

fino alla zona esterna sicura.  
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3. Vietano l'ingresso ai plessi scolastici o invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente  

autorizzate dal Dirigente Scolastico o dal D.S.G.A. a non entrare o ad uscire dalla scuola. A tale proposito si 

terranno informati sugli orari di ricevimento dei docenti.  

4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in  

Segreteria. Segnalano, sempre in Segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di 

procedere alla sostituzione.  

5.Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti  

dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:  

a)che tutte le luci siano spente;  

b)che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;  

c)che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;  

d)che ogni cosa sia al proprio posto e in ordine;  

e)che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;  

6.E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione dei piani di emergenza e di evacuazione dei  

locali e di controllare quotidianamente la praticabilità e l'efficienza delle vie di esodo, nonché di collaborare con  

i docenti durante l'evacuazione e con i docenti di sostegno per la corretta evacuazione di alunni 

diversamente abili.  

7.All'interno della scuola è fatto divieto di somministrazione di farmaci di qualsiasi tipo agli alunni, se non 

secondo la procedura del Protocollo d' intesa tra la Direzione Sanitaria della Regione Umbria e l'USR dell' 

Umbria (cfr art. 22).  

8.I collaboratori scolastici devono vigilare affinché l'uso dell'ascensore sia consentito solo alle persone 

autorizzate, vietandone l'uso in caso di incendio e calamità.  

9.Sorvegliano che sia impedito a chiunque di attraversare le zone di pavimento bagnate ed espongono 

l'apposito cartello segnalatore.  

10.Nelle pulizie dei locali, si astengono nella maniera più assoluta di mescolare sostanze provenienti da 

flaconi differenti per evitare lo sprigionarsi di gas tossici.  

 
Art. 26 - Vigilanza  
 

1.I collaboratori scolastici vigilano all'ingresso e all'uscita degli alunni.  

2.Comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza 

dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita.  

3.Vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e 

nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali.  

4.Riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei 

corridoi.  

5.Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo 

dell'insegnante.  

6.Impediscono che alunni di altre classi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria 

pertinenza, riconducendoli nelle loro classi.  
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CAPO VII - ALUNNI  

 
Art. 27 - Norme di comportamento generali  
 

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

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

2.Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere 

assiduamente agli impegni di studio.  

3.Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda. 

4.Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione costante 

tra scuola e famiglia.  

5.Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde 

comunque di eventuali furti. Durante le lezioni gli alunni non devono lasciare incustoditi oggetti di valore o 

denaro, poiché la scuola non risponde di eventuali smarrimenti o danneggiamenti.  

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

7.E' fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.  

8.E' fatto assoluto divieto agli alunni utilizzare i telefoni cellulari durante le ore di lezione. L'uso del  

cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione, sia per chi lo usa che per i  

compagni, oltre ad una grave mancanza di rispetto per il docente, configurando, pertanto, un'infrazione 

disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati a prevenire e a scoraggiare tali comportamenti.  

9.L'alunno non può portare il cellulare a scuola; se qualcuno avesse necessità di avere con sé tale  

l'apparecchio deve essere comunque spento e tenuto nello zaino, così pure per altri strumenti elettronici. A  

scuola i ragazzi non possono fare uso del cellulare o di videogiochi che, in caso di disturbo, vengono ritirati 

dall'insegnante e riconsegnati al genitore dal Dirigente Scolastico in orario da concordare.  

10.Gli alunni non possono utilizzare il telefono della scuola se non autorizzati dal Dirigente Scolastico, dai 

Coordinatori di plesso o dal proprio insegnante.  

11.È fatto assoluto divieto di scattare foto e/o girare filmati nelle aule, nei corridoi e nelle aree di  

pertinenza scolastica, fatta eccezione per i casi debitamente autorizzati. Tale pratica può costituire illecito 

penale e incorrere nelle sanzioni previste dalla vigente norma.  

12.Per qualsiasi comunicazione a carattere d'urgenza tra genitori ed alunni devono essere utilizzati i telefoni 

della scuola.  

13.E' fatto divieto di indossare nei locali scolastici gonne o pantaloni a vita eccessivamente bassa abbinate/i a 

magliette molto corte.  

14.Per l'uso della palestra è necessario dotarsi del vestiario adatto, in particolare sono obbligatorie le scarpe da 

ginnastica apposite, secondo le disposizioni degli insegnanti.  

15.Gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria dovranno indossare quotidianamente il 

grembiule, tranne nei giorni in cui è prevista la lezione di ed. motoria.  

14.E' ugualmente fatto divieto, ove non ricorrano motivi di salute o religiosi, di indossare cappelli durante le 

ore di lezione.  

15.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, ecc.  
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16. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il 

materiale scolastico chiuso negli zaini.  

17.Durante gli intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi,  

salire e scendere le scale, ecc.): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori 

scolastici.  

18.I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e 

pulizia.  

19.Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia 

all'interno della scuola che all'interno delle pertinenze scolastiche. In caso di ripetute violazioni del  

regolamento, sarà cura dei docenti, d'intesa con il Dirigente Scolastico, predisporre opportune misure 

disciplinari.  

20.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 invitati a risarcire i 

danni.  

21.Gli alunni devono prestare attenzione ai loro insegnanti ed agli addetti del Servizio di Protezione e  

Prevenzione quando si effettuano lezioni sulla sicurezza e sulla corretta evacuazione in emergenza; devono  

partecipare alle prove o all'emergenza vera attenendosi scrupolosamente a quanto loro indicato, rispettando 

tutte le indicazioni senza creare situazioni di pericolo né per loro stessi né per gli altri.  

 
Art. 28 - Ingresso e uscita da scuola  
 

1.Gli alunni possono accedere ai locali scolastici secondo l'orario approvato dal Consiglio d'Istituto per ogni 

anno scolastico e per ogni plesso sulla base del P.O.F. in essere. Gli alunni sono tenuti a rispettare l'orario di 

entrata e di uscita, osservando la massima puntualità. Al suono della campanella, 5 minuti prima dell'inizio delle 

lezioni, inizia la responsabilità giuridica della scuola ed i docenti si troveranno in aula ad attendere gli  

studenti. La scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima del loro 

ingresso.  

Dopo l'inizio delle lezioni. La porta dell'aula sarà chiusa. Nessuna persona estranea può accedere  

nell'edificio scolastico e nelle aule senza il permesso del dirigente scolastico o dei suoi collaboratori.  

2.Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di 

necessità i genitori possono richiedere di fare uscire anticipatamente l'alunno solo in casi eccezionali.  

3.La scuola non consente l'uscita autonoma degli alunni di scuola primaria. L'uscita autonoma degli alunni di  

scuola secondaria di 1° grado è consentita solamente previa specifica dichiarazione autorizzativa del  

genitore, da cui risulti:  

a.di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa e dei potenziali pericoli;  

b.di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche ed il comportamento abituale del proprio figlio. 

4.I genitori, o persona delegata, sono tenuti a rispettare l'orario di uscita. È fatto assoluto divieto di sostare nei  

locali o nel giardino delle scuole dopo il ritiro dei bambini; è altresì vietato a genitori e alunni rientrare 

nell'edificio scolastico alla fine delle lezioni.  

5. Gli alunni di tutti gli ordini di scuola verranno affidati all'uscita al genitore o a persona maggiorenne  

delegata. In caso di mancato ritiro di un alunno da parte dei genitori o di persona delegata, insegnanti e/o  
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bidelli si attiveranno per rintracciare un familiare che provveda al ritiro dell'alunno stesso. Qualora nessuno si  

presenti i docenti dovranno avvertire i Vigili Urbani o i Carabinieri al fine di rintracciare i genitori. Gli 

insegnanti comunicano al dirigente casi di sistematico ritardo.  

6.All'interno degli edifici scolastici non è consentita alcuna forma di vendita diretta agli alunni. Deve essere  

comunque denunciata alle competenti autorità la vendita di qualsivoglia materiale, o la distribuzione  

gratuita di materiale commestibile, anche se effettuata agli alunni nelle immediate vicinanze degli edifici 

scolastici.  
 

 
CAP. VIII - GENITORI  
 

Art. 29 - Indicazioni generali  
 

1.I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il 

dovere di condividere con la scuola tale importante compito.  

2.I genitori cercano di:  

a.trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro  

formazione culturale;  

b.stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di  

fattivo sostegno;  

c.sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti, le lezioni assegnate, le eventuali  

annotazioni dei docenti, le comunicazioni della scuola ed apponendo sempre la propria firma per presa  

visione;  

d.educare i propri figli ad un comportamento corretto;  

e.favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

f.controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni scuola-famiglia.  

3.Allo scopo di mantenere viva e proficua la collaborazione tra le famiglie e la scuola, i genitori sono 

invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui 

individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento.  

4.Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che se ne ravviserà l'occasione o  

quando verrà fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. La scuola, in casi urgenti o per segnalare 

situazioni particolari, convocherà le famiglie degli alunni in forma scritta.  

5.Non è consentito ai genitori di introdursi all'interno dell'edificio scolastico durante l'orario di lezioni. Tale  

comportamento risulta nocivo al regolare svolgimento delle ordinarie attività didattiche. Eventuali  

comunicazioni urgenti vanno fatte agli insegnanti prima dell'orario di inizio delle attività didattiche. Per 

qualsiasi necessità, i genitori possono incontrare gli insegnanti, previo appuntamento, durante le ore di 

programmazione settimanale o di ricevimento e non nell'orario di lezione.  

6.È fatto divieto di sostare all'interno del cortile se non per il tempo strettamente necessario alla 

consegna/prelievo dei figli.  

7.È fatto divieto di lasciare i figli nel cortile/nell'atrio della scuola, privi di sorveglianza. I genitori sono 

responsabili dei propri figli una volta prelevati anche se rimangono all'interno delle pertinenze scolastiche.  
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8.E' vietato calpestare il terrapieno che costeggia il viale della scuola visto che la pendenza dello stesso 

potrebbe determinare rischi di cadute, scivolamenti o incidenti. In caso di comportamento difforme si  

declina ogni responsabilità, pertanto si evidenzia l'importanza del rispetto della suesposta disposizione.  

9.In caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo 

anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni.  

7.È rigorosamente vietato introdurre animali all'interno del perimetro di pertinenza della scuola tranne che 

per progetti educativi inseriti nel Pof.  

8. Si fa divieto di fumare nei locali della scuola e all'interno del perimetro di pertinenza della stessa. Tale  

divieto è esteso anche per le sigarette elettroniche  

9.Nel caso si verificassero casi di pediculosi (ed in generale in ogni situazione assimilabile per  

caratteristiche, come malattie infettive di particolare gravità, parassitosi ecc.), i genitori sono tenuti ad 

informare la scuola affinché possano venir messe in atto le misure precauzionali necessarie. Tutte le  

famiglie verranno avvisate tramite comunicazione scritta, affinché possano prendere gli opportuni 

provvedimenti.  

10.All'inizio di ogni anno scolastico i genitori sono invitati a provvedere al versamento della quota  

assicurativa che viene deliberata annualmente dal Consiglio di Istituto quanto a compagnia assicurativa e 

tipo di polizza.  

 
Art. 30 - Assenze, ritardi, ingressi posticipati, uscite anticipate  
 

1.La giustificazione delle assenze per la scuola secondaria di primo grado dovrà essere regolamentata 

attraverso l'utilizzo di un apposito libretto consegnato alle famiglie da parte dell'Istituzione Scolastica. 

All'esaurimento dello stesso, altro libretto dovrà essere ritirato presso l'ufficio di Segreteria. In caso di  

assenza in una giornata di sciopero del personale della scuola, comunicato secondo la normativa vigente, 

occorre presentare la giustificazione come documento di comunicazione fra la famiglia e la scuola.  

Per la validità dell'anno scolastico è necessaria la frequenza di almeno i 3/4 dell'orario obbligatorio. Quanto 

sopra sarà oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe. Ai fini delle 

assenze contano anche i ritardi e le uscite anticipate nel computo del monte ore annuo.  

2.Le giustificazioni delle assenze dovranno essere presentate al rientro in classe, all'inizio della prima ora di 

lezione.  

3.L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni, dovrà essere accompagnato a scuola da uno dei 

genitori o da chi ne fa le veci. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti di classe, potranno 

essere inviate tempestivamente comunicazioni scritte alle famiglie.  

4.L'alunno può essere prelevato solo da chi esercita la patria potestà o da persone da lui delegate per 

iscritto. I delegati dovranno produrre copia di un documento di riconoscimento.  

5.Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi posticipati sono numerose, i docenti convocheranno  

per iscritto la famiglia;  

6.Se il ritardo è dovuto all'uso dei mezzi di trasporto comunali o di linea, con orario non funzionale rispetto  

a quello delle lezioni, i genitori devono produrre all'inizio dell'anno scolastico, un'apposita dichiarazione 

giustificativa. La stessa procedura dovrà essere seguita per l'uscita anticipata. Per l'entrata posticipata e/o  

l'uscita anticipata, dovuta a motivi occasionali, i genitori devono produrre personalmente  

richiesta scritta al Dirigente scolastico o al suo delegato, motivandola, al fine di ottenere l'autorizzazione.  
 

 
 
 

22  



CAPO IX - MENSA  

 
Art. 31 - Norme sul servizio mensa  
 

1.Il piano alimentare e la tabella dietetica organizzata, sono predisposte, controllate e approvate dal servizio  

competente all'interno dell'Amministrazione Comunale. La scuola, pur non esercitando alcun controllo di  

competenza, vigila e collabora al buon funzionamento della mensa. La tabella dietetica viene elaborata dal 

Servizio Materno Infantile in base ai fabbisogni alimentari specifici per le varie età. Diete diverse da quella 

prevista vanno certificate dal medico curante. La scuola garantisce comunque il rispetto di diete particolari 

legate a convinzioni religiose e culturali.  

2.Anche il tempo Mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e di opportunità formativa. Il 

momento richiede a tutti gli alunni atteggiamenti corretti, consoni ai princìpi del rispetto di sé, degli altri e del 

cibo.  

3.I comportamenti sbagliati saranno comunicati al Dirigente Scolastico e, nel caso di gravità, sanzionati. 

4.Per il dopo-mensa sono valide le stesse regole dell'intervallo della mattina.  
 

 
CAP. X -LABORATORI  
 

Art. 32 - Uso dei laboratori e aule attrezzate  
 

1.L'accesso ai laboratori e alle aule attrezzate è consentito solo in presenza di un insegnante e comunque 

sotto la sua diretta autorizzazione.  

2.Le responsabilità inerenti l'uso di dette aule sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività, sia  

per quella di realizzazione delle stesse con gli alunni, competono all'insegnante cui in quel momento è 

affidata la classe o un determinato gruppo di allievi.  

3.I laboratori e le aule attrezzate devono essere utilizzati preservando l'integrità degli arredi e degli  

strumenti utilizzati. Eventuali danni rilevati all'inizio, durante o al termine delle attività, dovranno essere  

comunicati tempestivamente dall'insegnante stesso al Dirigente Scolastico e risarciti a cura di chi li ha  

provocati, a meno che non derivino da cause indipendenti dalla diretta responsabilità di qualcuno. 4.I 

laboratori e le aule attrezzate devono essere lasciate in perfetto ordine.  

5.Per l'utilizzo dei laboratori di informatica, si rinvia all'APPENDICE A del presente regolamento ("Politica 

di uso accettabile e sicuro della rete informatica di Istituto").  

 
Art. 33 - Diritto d'autore  
 

1.Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i 

docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.  

 
Art. 34 - Uso delle LIM  
 

1.Gli alunni devono usare la LIM solo in presenza del docente. 2.E' 

vietato ogni uso improprio delle LIM e dei suoi accessori.  
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Art. 35 - Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione  
 

1.L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale A.T.A.  

2.I docenti possono consegnare ai collaboratori scolastici, con congruo anticipo il materiale da riprodurre.  

3.L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei 

limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.  

4.Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi la scuola declina ogni 

responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.  
 

 
CAP. XI-SICUREZZA  
 

Art. 36 - Norme di comportamento  
 

1.Tutto il personale docente e non docente e gli alunni hanno il dovere di:  

• Tenere un comportamento corretto astenendosi dal compiere atti che possano arrecare danno a tutta la  

popolazione scolastica;  

• Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le indicazioni in materia di sicurezza e prevenzione nella  

scuola;  

• Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione, né usare fiamme libere;  

• Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza:  

in casi dubbi occorre rivolgersi al personale competente;  

• Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;  

• Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o  

impedire, anche solo parzialmente, l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi,  

scale di sicurezza, ecc.), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la  

normale circolazione;  

• Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto;  

• Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul  

posto di lavoro;  

• Segnalare tempestivamente ai propri superiori ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata;  

• In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori ed agli addetti al Servizio di  

Prevenzione e Protezione sulle circostanze dell'evento;  

• Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta;  

• Non circolare né sostare nei sottopiani degli edifici salvo giustificato motivo di lavoro e previa  

autorizzazione dei superiori. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non  

autorizzati;  

• Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro;  

• Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune;  

• Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di  

mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi  

genere;  

• In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc.) mantenere la schiena eretta e  

le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il  
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trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario  

appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia;  

• E' vietato manipolare vetri o materiale pungente con i guanti;  

• Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti;  

• Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola;  

• Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso;  

• La verifica della corretta fruibilità di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle  

lezioni;  

• Non fumare negli edifici scolastici, nei locali adibiti a pubblica riunione e nei cortili e giardini scolastici.  

• Aerare i locali adibiti ad aule, laboratori ed uffici almeno un quarto d'ora ogni 2 ore di lezione;  

• Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle norme di legge e  

di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il proprio  

responsabile;  

• Per il personale che utilizza videoterminali è fatto divieto di sostare davanti al video per un tempo  

maggiore a 2 ore consecutive e comunque vige l'obbligo di pausa di un quarto d'ora ogni 2 ore di utilizzo  

dei videoterminali stessi;  

• E' fatto divieto di ubicare zaini, cartelle, borse ginniche, ecc. nelle vie di esodo sia interne che esterne alle  

aule ed ai laboratori.  
 

 
CAP. XII-COMUNICAZIONI  
 

Art. 37 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario  
 

1.Nessun tipo di materiale informativo, commerciale, di pubblicità varia, di alcun tipo e di propaganda  

politica, né avvisi di iniziative espressamente vietate ai minori potrà essere distribuito nelle classi, o 

comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei suoi 

collaboratori.  

2.E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro  

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

mostre, ricerche).  

3.La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.  

4.Può essere distribuito nell'Istituto, dietro autorizzazione del Dirigente Scolastico, materiale prodotto:  

a.dal MIUR e dagli organi dell'amministrazione periferica dello stesso (USR, USP);  

b.dall'Istituto Comprensivo e dagli Enti Locali (Regione, Provincia e Comune);  

c.da altri organi istituzionali e di servizio al territorio (AUSL ecc.); da associazioni no profit.  
 

 
Art. 38 - Accettazione delle donazioni  
 

1.Donazioni in denaro  

Le donazioni in denaro da parte di soggetti pubblici o privati vengono direttamente accettate ed introitate  

n e l b i l a n c i o d e l l ' I st i t u t o d a p a r t e d e l D i r i g e n t e S c o l a st i c o . L e d o n a z i o n i d i so m m e v i n c o l a t e  

all'effettuazione di specifici progetti (somme vincolate) vengono introitate con dispositivo dirigenziale e 

comunicate al Consiglio d'Istituto secondo la prassi descritta nel regolamento di contabilità; le donazioni di  
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somme senza specifico vincolo di utilizzazione (somme libere) vengono introitate nel bilancio con la  

relativa proposta di variazione al Programma annuale da sottoporre alla delibera del Consiglio d'Istituto 

secondo la prassi descritta nel regolamento di contabilità.  

2.Donazioni di beni mobili  

Le donazioni di beni mobili (oggetti, attrezzature, apparecchiature, ecc.) da parte di soggetti pubblici o  

privati vengono accettate da parte dell'istituto previa delibera del Consiglio d'Istituto, come da regolamento di  

contabilità. In caso di materiale da inserire in inventario, l'eventuale parere non favorevole da parte della 

Commissione Tecnica preclude la possibilità di accettazione della donazione stessa.  

3.Donazioni di beni immobili  

Le donazioni di beni immobili da parte di soggetti pubblici o privati vengono accettati previa delibera del 

Consiglio d'Istituto, come da regolamento di contabilità.  

4.Norme comuni  

Tutti i tipi di donazione possono essere accettati purché non venga alcun tipo di interferenza da parte di  

soggetti esterni all'Istituto sull'organizzazione didattica e logistica della scuola che sono di competenza dei 

docenti e degli organi di controllo ad esse preposte.  
 

 
Art. 39 - Materiale didattico  
 

1.Le attrezzature didattiche ed i materiali stessi esistenti nei plessi sono a disposizione di tutte le classi  

dell'istituto. E' pertanto necessario che siano conservati in luogo tale da permetterne la fruizione da parte di  

tutti. Tutto il materiale va elencato in apposito registro di carico. Qualsiasi danno arrecato volontariamente 

ad attrezzature della scuola deve essere risarcito a cura delle famiglie. Eventuali imbrattamenti volontari ad 

arredi o alla struttura scolastica, saranno ripuliti a cura degli interessati. Le attrezzature vanno usate sotto la 

diretta vigilanza degli insegnanti.  

 
Art. 40 - Contratti di sponsorizzazione  
 

1.Il Dirigente Scolastico può sottoscrivere contratti di sponsorizzazione con soggetti esterni alla scuola  

secondo le modalità indicate dal regolamento di contabilità. I contratti possono avere la durata massima di  

un anno scolastico e la pubblicizzazione dovrà essere effettuata senza interferire sull'organizzazione  

didattica e logistica dell'Istituto che sono di competenza degli insegnanti e degli organi di controllo ad esse 

preposte.  

 
Art. 41 - Obbligo Funzionale  
 

1.Per "obbligo funzionale" si intende un adempimento, di pertinenza di terzi, a cui mancata realizzazione, pur  

in assenza di obblighi normativi espressi, può costituire impedimento al conseguimento delle finalità  

istituzionali dell'Istituto o di altri soggetti istituzionali o alla piena tutela dei diritti degli alunni o di altri 

membri della comunità scolastica.  

2.Gli obblighi funzionali si articolano in obblighi funzionali operativi e obblighi funzionali comunicativi.  

3.Fra gli obblighi funzionali operativi in capo ai genitori/ affidatari figurano, fra gli altri:  

-gli impegni previsti dal "Patto Educativo di Corresponsabilità" di cui all'art. 5bis del DPR 249/1998 come  

modificato dal DPR 235/2007;  
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-la fornitura puntuale, agli alunni, dei libri di testo e degli strumenti individuali di studio;  

-la tempestiva giustificazione delle assenze degli alunni;  

-la cura del rispetto degli orari delle lezioni;  

-ogni altra forma di assistenza genitoriale necessaria a favorire il successo formativo.  

4.Fra gli obblighi funzionali comunicativi in capo ai genitori/affidatari figurano, fra gli altri, la  

comunicazione all'Istituto:  

-dei "dati del contesto" richiesti dall'INVALSI nell'ambito della rilevazioni sistematiche di profitto degli  

alunni;  

-dei dati riguardanti la natura delle responsabilità genitoriali in caso di sentenza di separazione dei  

genitori,incluse eventuali restrizioni, attribuzioni etc.;  

-dei dati, anche sensibili, utili al trattamento in ambito scolastico di eventuali patologie, intolleranze,  

allergie,disturbi etc. degli alunni;  

-di ogni altro dato, anche sensibile, utile al successo formativo e al positivo percorso scolastico dell'alunno.  

5.Il Dirigente Scolastico o membri del personale scolastico da lui delegati, sono autorizzati a richiedere, ai  

genitori interessati, anche mediante sollecito, l'espletamento degli obblighi funzionali operativi di cui al 

precedente comma 3 e la fornitura all'Istituto degli obblighi funzionali comunicativi di cui al comma 4.  

6.Il Dirigente Scolastico è autorizzato altresì ad inserire diciture relative alle richieste di cui al precedente 

comma 5, nella modulistica scolastica.  

7.Nei casi in cui le violazioni degli obblighi genitoriali, inclusi quelli indicati ai commi 3 e 4, costituiscono  

grave fattore di rischio per il successo formativo degli alunni, il Dirigente Scolastico è autorizzato: a 

richiedere la collaborazione di qualificati esperti esterni; nei casi particolarmente gravi, a segnalare la 

circostanza ai servizi sociali competenti e/o alle autorità competenti in materia di tutela dei diritti dei 

minori.  

8.Il titolare dei trattamenti provvede affinché anche i trattamenti dei dati di cui al presente articolo vengano  

effettuati in conformità con le disposizioni del D.L.vo 196/2003, con particolare riferimento agli articoli18 e 

seguenti.  
 

 
CAP. XIII ACCESSO DEL PUBBLICO  
 

Art. 42 - Accesso di estranei nei locali scolastici  
 

1.Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità 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.  

2.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. 

3.Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso.  

4.I tecnici che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale, qualora muniti di tesserino di  

riconoscimento, possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni. In tal senso, il 

collaboratore scolastico in servizio all'ingresso informerà tempestivamente gli uffici di segreteria.  
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5.I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono presentarsi all'Ufficio di Presidenza e qualificarsi 

esibendo tesserino di riconoscimento; sono tenuti a rispettare l'orario di servizio dei docenti e non possono 

aver accesso alle aule durante lo svolgimento delle attività didattiche. I coordinatori di plesso sono tenuti a 

verificare l'avvenuta procedura d'accesso con l'Ufficio di Presidenza.  

Il pubblico e chiunque operi nella scuola può essere ricevuto negli uffici e può conferire con il Dirigente  

Scolastico secondo un orario che deve essere stabilito all'inizio di ciascun anno scolastico e affisso nei vari 

plessi.  

Il Consiglio di Istituto, su richiesta scritta e motivata esprime parere vincolante sulla concessione dei locali e  

delle attrezzature dell'istituto in orario extra scolastico, ad enti, associazioni e privati, per attività di  

promozione culturale, sociale e civile con finalità non in contrasto con quelle della scuola. Tale uso deve  

essere regolato da apposite convenzioni che sollevino l'istituto da ogni responsabilità per incidenti a 

persone o cose e impegnino tali enti al ripristino di materiale eventualmente danneggiato.  
 

 
CAP. XIV CIRCOLAZIONE MEZZI ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA  
 

Art. 43 - Accesso e sosta  
 

1.E' vietato l'accesso agli spazi all'aperto dell'istituto con automezzi privati salvo casi di servizio o di 

urgenza o di soggetti autorizzati.  

2.E' consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici solamente ai genitori o chi ne fa le  

veci di alunni diversamente abili per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri 

alunni.  

3.I mezzi devono procedere, comunque, a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne al 

cortile di pertinenza della scuola.  

4.In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di funzionamento e  

di uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico potrà adottare opportuni provvedimenti, anche di 

carattere restrittivo.  

5.Gli scuolabus, i veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura  

scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo solamente a passo 

d'uomo e con prudenza.  
 
 
 

CAP. XV TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI  
 

Art. 44 - Tipologie di dati sensibili  
 

1.Le tipologie di dati sensibili trattabili e le operazioni eseguibili nell'ambito delle attività d'istituto sono  

quelle:  

a.previste da norme e regolamenti;  

b.contenute nelle schede allegate al D.M. 305/2006, con esclusione della scheda n. 6 solo per scuole non  

statali.;  

c.previste nei successivi artt. da 43 a 45.  
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Art. 45 - Rilevazioni nazionali e internazionali  
 

1.Considerato il rilevante interesse pubblico connesso con la finalità di migliorare i servizi scolastici,  

l'Istituto mette in atto o partecipa a rilevazioni sulla produttività scolastica, anche a carattere nazionale e/o 

internazionale, promosse da soggetti quali I.N.VAL.S.I. o O.C.S.E. e altri autorizzati.  

2.Nelle predette rilevazioni possono essere trattati dati personali di status sociale, anche di natura sensibile 

quali la nazionalità.  

3.Il predetto trattamento consiste nella raccolta di informazioni presso gli interessati (alunni, genitori, 

personale ecc.), registrazione su supporto cartaceo o informatico tenendo separati dati e nominativi e 

trasmissione in forma anonima ai soggetti promotori.  

4.Nel caso di rilevazioni promosse da soggetti esterni, questi ultimi rendono disponibile l'informativa  

specifica di cui all'art. 13 del D.L.vo 196/2003; l'Istituto provvede alla diffusione dell'informativa. 

5.Il presente articolo costituisce atto regolamentare ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo 196/2003.  

 
Art. 46 - Riprese foto/video/audio  
 

1.Nell'ambito delle attività didattiche e in quanto autorizzate dai genitori, possono essere effettuate riprese  

foto/video/audio di alunni. A tale fine dovrà essere: 

a.fornita informativa specifica ai genitori/affidatari;  

b.acquisita l'autorizzazione da parte dei genitori/affidatari.  

2.Tenuto conto che le predette riprese possono essere atte a rivelare la provenienza etnica degli alunni,  

stante il rilevante interesse pubblico costituito dalla natura didattica del trattamento, le operazioni eseguibili  

sono le seguenti:  

a. riprese foto/video in situazioni didattiche o in occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni sportive,  

teatrali ecc., uscite didattiche, iniziative di solidarietà ecc.;  

b. archiviazione su supporto cartaceo o digitale e pubblicazione sul sito web della scuola.  

c. pubblicazioni su pannelli, quaderni o altri supporti esclusivamente per finalità didattiche e d'integrazione 

sociale.  

3.Il presente articolo costituisce atto regolamentare ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo 196/2003.  

4.Nell'ambito delle attività d'istituto possono essere effettuati trattamenti relativi alle seguenti tipologie di  

dati sensibili:  

a. caratteristiche degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento;  

b. caratteristiche degli alunni necessitanti di eventuali trattamenti farmacologici, terapeutici o d'emergenza in  

orario scolastico;  

c. caratteristiche degli alunni che presentano intolleranze, allergie, ipersensibilità etc per alimenti, polveri, 

pollini, agenti specifici etc.  

Considerato il rilevante interesse pubblico connesso con i predetti trattamenti, sono autorizzate le seguenti  

operazioni:  

-registrazione su supporti cartacei/informatici;  

-comunicazione ai docenti e al personale di segreteria competenti;  

-in relazione ai disturbi alimentari, trasmissione al centro cottura e confezionamento dei pasti,  

limitatamente agli alunni che usufruiscono del servizio mensa. Il presente comma costituisce atto 

regolamentare ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo 196/2003.  
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5.La ASL e altre strutture socio-sanitarie autorizzate possono attivare iniziative volte alla promozione della  

salute, all'accertamento preventivo di patologie, incluse le predisposizioni di natura genetica, ad indagini 

epidemiologiche ecc, a favore degli alunni e del personale della scuola. In tale ambito l'istituto può trattare  

dati sensibili afferenti allo stato di salute. In tal caso i trattamenti dei dati sensibili consistono nella loro 

raccolta, registrazione su supporto cartaceo o informatico, temporanea conservazione, trasmissione ai 

soggetti autorizzati al trattamento finale e restituzione agli interessarti. Alcuni dei predetti trattamenti  

possono essere effettuati, nei locali scolastici, direttamente dal personale incaricato dei prelievi biologici e 

delle indagini socio-sanitarie. La partecipazione degli alunni alle predette iniziative è consentita unicamente  

alle seguenti condizioni:  

a. informativa specifica rivolta ai genitori/affidatari;  

b. autorizzazione da parte dei genitori/affidatari medesimi.  

Il presente comma costituisce atto regolamentare ai sensi dell'art. 20 del D.L.vo 196/2003.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 28.04.2014  
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