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REGOLAMENTO   DI   ISTITUTO 
 

 
Art. 1.  Norme generali 

  
Il  Regolamento di Istituto  definisce  le  regole  del  funzionamento dell’ Istituto  e  degli  Organi Collegiali, compatibilmente  con 
le norme stabilite dalla normativa vigente. Esso  è  deliberato dal Consiglio di Istituto. 

 
Parte I  

 
Organi Collegiali 

 
Consiglio di Istituto 
 
Art. 2  Attribuzioni e competenze del Consiglio di Istituto 
 
Le attribuzioni del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva sono quelle risultanti dalla normativa vigente. 
 
Il Consiglio dì Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. 
Esso esercita competenze in materia di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolar modo dal D.I. 
18 febbraio 2001, n. 44. 
 Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze dei Collegi dei Docenti e dei Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione, 
ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e 
dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: 
- adozione del Regolamento interno dell’Istituto ; 
- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 
- criteri generali per la programmazione educativa; 
- criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche,extrascolastiche, alle visite guidate e 
ai viaggi d'istruzione; 
- promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze e di intraprendere 
eventuali iniziative di collaborazione; 
- partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; 
 Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli 
docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento 
organizzativo dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed 
amministrativo dell’Istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi. 
Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 
 
 
Art. 3  Costituzione dell’organo e validità delle d eliberazioni 
 
Il Consiglio di Istituto è validamente costituito anche nel caso in cui  non tutte le componenti abbiano espresso la propria 
rappresentanza. 
 
Per la validità dell’adunanza del Consiglio, nonché della Giunta, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei 
componenti  in carica. 
 
Qualora non si raggiunga il numero legale, il Consiglio verrà riunito in una seconda convocazione entro sette giorni successivi 
con il medesimo ordine del giorno e con avviso scritto da far  pervenire a tutti i consiglieri. 
 
Della seduta valida va preso comunque atto con la stesura di relativo verbale. 
 
Le deliberazioni sono adottate, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità 
prevale il voto del Presidente. 
La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone. 
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Art. 4  Decadenza 
 
I membri eletti i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio o della Giunta decadono 
dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall’art. 5 del presente regolamento. 

Art. 5  Surroga membri cessati 

Per la sostituzione dei membri del Consiglio, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, 
si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti risultano i primi fra i non eletti dalle rispettive liste. In caso di 
esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. 
 

Art. 6  Presidenza della riunione 
  
Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti 
dei Genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente  è eletto  a  
maggioranza  relativa  dei  votanti. 

Può essere eletto anche un Vice presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento. 

Nel caso di assenza del Presidente e del vice Presidente, la funzione di Presidente viene assunta dal consigliere più anziano di 
età della componente Genitori. 

Art. 7  Funzione del Presidente 

Il Presidente, o chi ne fa le veci, dirige e regola il dibattito nonché la facoltà d’intervento, pone all’esame gli argomenti all’Ordine 
del giorno; propone  le  votazioni  e  ne  rende noti  i  risultati. 
  
Di volta in volta, designa il segretario del Consiglio tra i membri dello stesso, con l’incarico di redigere il verbale della seduta. 
  

                 Può sospendere momentaneamente o aggiornare la seduta per cause motivate e messe a verbale, sentito il parere vincolante  
dalla  maggioranza  del  Consiglio. 
  
Può richiamare all’ordine sia il Consigliere che eventualmente turba il regolare svolgimento dei lavori,  sia il pubblico presente 
del  quale  ultimo può disporre l’allontanamento dalla sala della riunione. 
  
Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di 
deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione  in  forma  non  pubblica. 
  
Prima della discussione dell’Ordine del giorno,  può prendere o concedere la parola per brevi comunicazioni che  non  
richiedano deliberazioni,  nonché  per  la  presentazione  di  mozione  d’ordine. 

Art. 8  Modalità di Convocazione 

Il Consiglio di Istituto si riunisce ogni qualvolta se ne ravveda la necessità durante il periodo della attività didattiche. 
 
La convocazione deve essere effettuata  dal  Presidente con regolare lettera scritta ai singoli membri non meno di cinque giorni 
prima della data  fissata  per  lo svolgimento  della  riunione. 
 
In casi di seduta straordinaria d’urgenza, l’avviso di convocazione da parte del dirigente scolastico può essere effettuato anche 
telefonicamente. 
 
La convocazione dovrà contenere la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno. 
 
Il Presidente del Consiglio di Istituto è tenuto a disporne la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta  Esecutiva  o 
della  maggioranza dei componenti del Consiglio. 
 
La prima convocazione del Consiglio di Istituto immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal  
Dirigente scolastico nei termini stabiliti dalla  normativa  vigente. 

 
Art. 9  Luogo orario e modalità di riunione 
 
Il  Consiglio di Istituto si riunisce nei locali dell’edificio sede della Dirigenza. Tuttavia le riunioni possono effettuarsi anche negli 
altri plessi dell’Istituto, quando particolari  situazioni  lo richiedono.  
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L’orario delle riunioni deve essere compatibile con gli impegni di lavoro dei Consiglieri genitori. 
 

Art. 10  Funzioni dell’Ordine del Giorno 
 
L’Ordine del Giorno viene redatto dal Presidente, dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta Esecutiva. 
 
Possono essere effettuate integrazioni all’Ordine del Giorno previa approvazione, all’inizio della seduta,  della maggioranza dei 
presenti. 
 
Le aggiunte eventualmente approvate costituiscono parte integrante dell’Ordine del Giorno e le deliberazioni  ivi  assunte  
hanno  piena  validità. 
 
Art. 11  Pubblicità delle sedute 
 
Le sedute del Consiglio di Istituto sono aperte (salvo quando sono in discussione argomenti concernenti persone) agli elettori 
delle componenti in esso rappresentate, previo riconoscimento di aventi titolo di elettore  ma senza possibilità d’intervento, 
tramite  avviso affisso  all’albo di ogni plesso. 
 
Il Consiglio si riserva di invitare comunque alla riunione, qualora lo ritenga necessario, esperti al fine di approfondire l’esame di 
argomenti all’Ordine del Giorno a mezzo invito scritto dal Presidente per il tramite dell’Istituzione scolastica. 
 
I soggetti presenti ai sensi del comma precedente hanno facoltà di intervenire senza diritto di voto. 
 
Art. 12  Processo verbale e pubblicità degli atti  

 
Di ogni riunione del Consiglio di Istituto viene redatto e pubblicato entro 15 giorni processo verbale a cura del segretario del 
Consiglio  nell’apposito  registro conservato  presso la  sede  della  Dirigenza. 
 
Il  verbale viene letto e approvato nella seduta  immediatamente  successiva. 
 
Le delibere del Consiglio dovranno essere numerate progressivamente a partire dalla prima riunione di ogni anno scolastico. 
 Nelle delibere dovranno essere riportati  i  nominativi  dei consiglieri contrari e astenuti. 
 
Art. 13  Accesso agli atti e documenti del Consigli o 
 
L’accesso agli atti e ai documenti del Consiglio è consentito a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazione 
giuridicamente rilevanti  nei limiti e secondo le modalità stabilite  dalla  legge  n. 241 del  7 / 8 / 1990. 

 
Art. 14  Pubblicità degli atti 

 
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve avvenire mediante affissione, in apposito Albo d’Istituto, della copia integrale 
- sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio - del testo delle deliberazioni adottate  dal  Consiglio stesso. 

 
Art. 15  Giunta Esecutiva composizione e competenze  

 
Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, da un rappresentante del personale 
A. T. A.  e  da  due Genitori. 
 
Della Giunta Esecutiva fanno parte il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’Istituto e il Direttore dei 
Servizi amministrativi  che svolge anche le funzioni di Segretario della Giunta stessa. 
 
La Giunta Esecutiva si riunisce di norma prima di ogni seduta del Consiglio di Istituto stesso per formulare l’Ordine del Giorno. 
La Giunta prepara i lavori del Consiglio portando tutte le informazioni e le indicazioni necessarie allo stesso per poter deliberare. 
La Giunta, in caso di necessità od urgenza, può anche deliberare, fatta salva la ratifica da parte del Consiglio alla prima 
riunione, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso. 
 
La convocazione scritta, con espressi gli argomenti dell’Ordine del Giorno, sarà diramata a cura del Presidente della Giunta 
Esecutiva ed inviata per conoscenza al Presidente del Consiglio di Istituto che può prendere parte alla riunione di Giunta, senza 
diritto di voto. 
 
Le sedute della Giunta Esecutiva  possono essere allargate ad esterni  con scopi consultivi. 

 
Art. 16  Commissioni Consiliari 

 
Il Consiglio di Istituto può costituire tra i  propri  membri Commissioni  di  Studio  alle quali  affidare l’esame di particolari  
argomenti  e  l’elaborazione delle relative proposte di attuazione, da presentare  al  Consiglio  stesso. 
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Collegio dei Docenti 

 
Art. 17  Composizione 
 
Presso l’Istituto sono costituiti: 
 
• il Collegio dei Docenti  unitario dell’ Istituto Comprensivo 
 
• i Collegi dei Docenti di settore della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado 

composti dai  Docenti  in  servizio. 
 
Art. 18  Presidenza 
 
I Collegi dei Docenti  sono presieduti dal Dirigente Scolastico o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicario. 
 
Le deliberazioni sono adottate a  maggioranza  assoluta  dei presenti;  in caso  di parità  prevale il  voto del Presidente. 
 
La votazione è segreta quando si faccia questione di persone. 
 
 
Art. 19 Attribuzione 
 
Le attribuzioni del Collegio dei docenti sono quelle definite dal CCNNL e dalle altre disposizioni risultanti dalla normativa 
vigente. 

 
Consigli di classe — interclasse — intersezione 

 
Art. 20  Composizione 
 
I Consigli di Classe sono composti dagli Insegnanti  di tutte le aree  disciplinari e ne fanno anche parte: 
 
Consiglio di classe:  fino a quattro rappresentanti eletti dai Genitori degli alunni nella Scuola Secondaria di primo grado 
 
Consiglio di interclasse: un rappresentante eletto dai Genitori degli alunni nella Scuola Primaria per ogni classe 
 
Consiglio di intersezione: un rappresentante eletto dai Genitori degli alunni nella Scuola dell’Infanzia  per ogni sezione 
 
Nei casi previsti della normativa vigente, i consigli di classe si riuniscono alla sola presenza dei Docenti 
 
Art. 21  Presidenza 
 
I Consigli di classe sono presieduti  dal  Coordinatore designato dal Dirigente scolastico. 
 

Art. 22  Competenze dei consigli di intersezione, d i interclasse e di classe 

I consigli di intersezione, di interclasse e di classe si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni  e possibilmente 
compatibile con gli impegni di lavoro dei genitori. Tali organi collegiali hanno il compito di formulare al collegio dei docenti 
proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e  di agevolare ed estendere i rapporti 
reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e 
sperimentazione previste dalla norma vigente ( Decreto Legislativo n. 297 del 16-4-1994 ). 

 
La convocazione spetta al Dirigente scolastico o da persona da lui delegata che fissa gli argomenti all’Ordine del giorno. Il 
calendario delle riunioni, a firma del Dirigente scolastico, con gli argomenti all’Ordine del giorno viene deliberato dal Collegio 
dei Docenti unitario e comunicato alle varie componenti con nota scritta.  Di ogni seduta viene redatto apposito verbale 
contenente la sintesi degli argomenti trattati e le proposte finali.  I verbali sono portati a conoscenza del Dirigente scolastico 
per i suoi interventi. 

 
Art. 23  Modalità di elezione dei rappresentanti de i genitori 
 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli hanno luogo di norma all’inizio dell’anno scolastico in giornate stabilite 
dal Consiglio di Istituto a seguito di assemblee di classe e di sezione secondo le procedura semplificata  stabilita  dalla  
normativa  vigente.  
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Art. 24  Coordinamento didattico 
 
Le competenze relative alla realizzazione del Piano dell’ Offerta  Formativa spettano ai Consigli di classe alla sola presenza 
dei  Docenti. 
 

Parte II  
   

Rapporti scuola - famiglie 
 

Assemblee dei Genitori 
 
Art. 25   Diritto di Assemblea 
  

 I Genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei  locali della Scuola, fuori dell’orario delle lezioni e concordando 
giorno e ora. 
Le Assemblee dei Genitori sono convocate dal Rappresentante dei Genitori  nei Consigli di Classe, che comunica      insieme 
alla richiesta dei locali anche l’ordine del giorno. 

 Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione delle Assemblee e i Rappresentanti dei Genitori richiedenti ne danno 
comunicazione agli interessati. 

      Alle Assemblee dei Genitori possono partecipare, se invitati con diritto di parola,  il Dirigente   Scolastico e  i  Docenti  
rispettivamente delle classi interessate. 
                                                                         
Art. 26  Assemblee dei Genitori  convocate dagli In segnanti 
 
Gli insegnanti possono convocare Assemblee di classe dei Genitori ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. La convocazione 
dovrà pervenire ai Genitori degli alunni di norma cinque giorni prima dello svolgimento delle Assemblee, salvo casi di 
particolare necessità e urgenza. 
 
Art. 27  Convocazione delle assemblee da parte del Dirigente Scolastico 
 
E’ facoltà del Dirigente Scolastico convocare Assemblee dei Genitori qualora ne ravvisi l’opportunità. 
 
Art. 28   Proposte delle assemblee 
 
Le eventuali proposte scaturite dalle Assemblee dei Genitori sono portate a conoscenza del Coordinatore del Consiglio di 
classe o del  Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto. 
 
 

Colloqui individuali  
 

Art. 29  Colloqui generali con i Genitori degli alu nni 
 
Per tutti gli ordini di scuola i Colloqui individuali dei Genitori con i Docenti hanno luogo di norma due volte all’anno, in orari 
compatibili alle esigenze lavorative delle famiglie. Le Schede di valutazione degli alunni saranno consegnate dai docenti ai 
genitori nel periodo immediatamente successivo allo scrutinio. 
 
Gli  avvisi  dei Colloqui  sono comunicati  per  il  tramite degli alunni. 
 
Art. 30   Colloqui  straordinari 
 
In caso di necessità e per gravi motivi è fatto obbligo alla Scuola di convocare i Genitori al di fuori degli incontri programmati 
preferibilmente in orario extra scolastico tramite comunicazioni scritte e/o  verbale con successiva comunicazione scritta. 
 
 
        Patto  Educativo  di  Corresponsabilità  
 
Art. 31   Patto  Educativo  di  Corresponsabilità (  allegato n° 1 al presente regolamento) 
 
Visto l’art 2 del DPR 235 che modifica il DPR n. 249 del 24 giugno 1998,  viene elaborato dal nostro Istituto il Patto educativo 
di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 
autonoma, studenti e famiglie. 
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E’ presentato e condiviso, insieme al presente regolamento, da genitori e alunni nell’ambito delle iniziative di accoglienza 
nelle prime due settimane di inizio delle attività didattiche. 

 
 

Parte III  
iscrizioni e formazione delle classi 

  
Vista la molteplicità dei plessi presenti nell'Istituto, nel rispetto della libera scelta dei genitori,  
si auspica  una ottimale distribuzione  degli alunni iscritti, per un percorso formativo efficace 
ed un razionale utilizzo degli ambienti. 

 
 
Art. 32  Iscrizione degli alunni alla scuola d’infa nzia 
 
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre il terzo anno 
di età.  
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, vengono di 
seguito indicati i criteri che definiscono la precedenza in base a: 

• La presentazione della domanda d’iscrizione entro i termini previsti; 
• La data di nascita; 
• La residenza presso il Comune dove è ubicata la scuola scelta per la frequenza; 
• La presentazione della domanda d’iscrizione oltre i termini previsti.  

 
Garantendo la precedenza alle iscrizioni dei bambini aventi diritto,possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre 
anni di età  non oltre il termine del 30 aprile. 
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è regolata in base all’ordine dei seguenti criteri: 

• Presentazione della domanda d’iscrizione entro i termini previsti; 
• Residenza presso il Comune dove è ubicata la scuola scelta per la frequenza; 
• Data di nascita 
• Presentazione della domanda di iscrizione oltre i termini previsti. 

 
 

Art. 33   Iscrizione degli alunni alla scuola prima ria. 
Debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria tutti i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre; 
Possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile. 
A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi 
anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai proprio figli. 
Ogni singola istituzione scolastica, all’atto dell’iscrizione, mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell’offerta 
formativa (P.O.F.) recante le articolazioni settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l’eventuale distribuzione dei rientri 
pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa, secondo quanto previsto dall’art.4 del D.P.R. n.89/2009. All’atto 
dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 
dell’orario settimanale,previsti dalla normativa vigente. 
 
Criteri di selezione per la formazione di classi a tempo pieno 
Nel caso in cui il numero delle domande al tempo pieno sia superiore alla disponibilità dei posti, il Consiglio di Istituto forma le 
classi in base ai seguenti CINQUE differenti criteri di selezione, da applicare rigorosamente nell’ordine gerarchico indicato : 
 
 1) Criteri di inclusione   (VALUTATI ESCLUSIVAMENTE DAGLI UFFICI SCOLASTICI) 
 2) Criteri di sbarramento/esclusione   (VALUTATI ESCLUSIVAMENTE DAGLI UFFICI SCOLASTICI) 
 3) Altri Criteri di inclusione   (VALUTATI SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI DEI GENITORI) 
 4) Criterio di valutazione del curriculum scolastico (scuola INFANZIA) (peso massimo da attribuire pari a 20 punti su 100)  
                                                                                                  (VALUTATI ESCLUSIVAMENTE DAGLI UFFICI SCOLASTICI) 
 5) Criterio di valutazione della situazione lavorativa della famiglia (con peso massimo da attribuire pari a 80 punti su 100)       
                                                                                         (VALUTATI SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI DEI GENITORI) 
1. CRITERI DI  INCLUSIONE 
Il Consiglio d’Istituto definisce i seguenti criteri che permettono l’accettazione immediata della richiesta di iscrizione al tempo pieno. 
• Sono AMMESSI gli alunni con certificati sociosanitari attestanti una situazione di handicap per i quali sia consigliato il tempo pieno; 
• Sono AMMESSI gli alunni seguiti dai servizi socio assistenziali per i quali sia consigliato il tempo pieno; 
 
2. CRITERI DI  SBARRAMENTO (di esclusione) 
Per gli alunni rimanenti dopo il primo criterio, il Consiglio d’Istituto definisce i seguenti criteri di SBARRAMENTO/ESCLUSIONE. Il non rispetto 
di una sola di queste condizioni esclude l’iscrizione al modulo delle 40 ore (c.d. “tempo pieno”). 
• Sono ESCLUSI gli alunni “anticipatari ”, ossia che NON compiono i sei anni nell’anno solare di riferimento.  
• Sono ESCLUSI gli alunni che NON intendono usufruire del servizio mensa, che è  obbligatorio nel percorso delle 40 ore, 
  dipendentemente dai motivi di tale scelta. 
• Sono ESCLUSI gli alunni NON RESIDENTI nel Comune di Quistello ad eccezione di quelli alunni i quali, sebbene non 
   residenti, abbiano però frequentato la scuola materna a Quistello.  
• Sono ESCLUSI gli alunni iscritti fuori termine, nel rispetto delle date stabilite dal Ministero. 
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3.  ALTRI CRITERI  DI  INCLUSIONE 
Per gli alunni rimanenti dopo l’applicazione dei criteri precedenti, il Consiglio d’istituto definisce i seguenti criteri di INCLUSIONE, ossia che 
permettono l’accettazione della richiesta di iscrizione al tempo pieno senza applicare altri criteri di valutazione. 
• Sono AMMESSI  gli alunni con fratelli già iscritti al tempo pieno  
• Sono AMMESSI  gli alunni appartenenti ad un nucleo familiare con un solo adulto con funzione genitoriale 
• Sono AMMESSI  gli alunni appartenenti ad un nucleo familiare con due genitori di cui uno lavora e l’altro è invalido o con   
   gravi problemi di salute (è richiesta documentazione specifica)  
 
 
Per gli alunni rimanenti dopo l’applicazione dei criteri precedenti, il Consiglio d’istituto definisce i seguenti criteri di 
valutazione, sia sul curriculum scolastico, sia sulla situazione lavorativa della famiglia, con l’assegnazione di un punteggio 
massimo di 20 punti (curriculum) più 80 punti (lavoro) per un totale di 100 punti. 
 
Sulla base di questa valutazioni verrà stilata la g raduatoria finale per l’ammissione al “tempo pieno”  
 
4. CRITERIO DI VALUTAZIONE DEL CURRICULUM SCOLASTICO (assegnazione di un punteggio massimo di 20 punti su 100). 
Il Consiglio d’istituto definisce i seguenti tre parametri “qualitativi” di valutazione sul curriculum scolastico (scuola dell’infanzia) che prevede 
l’assegnazione di un punteggio massimo di 20 punti: 

•••• Frequenza  
•••• Tempo scuola  
•••• Autonomia dell’alunno  

 
5. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE LAVORATIVA DELLA FAMIGLIA  
Il Consiglio d’istituto definisce i seguenti criteri di valutazione sulla situazione lavorativa della famiglia, con l’assegnazione di 
un punteggio massimo di 80 punti 
 
 

 
Art. 34  Iscrizioni alla scuola secondaria di primo  grado 

 
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito la 
promozione o l’idoneità a tale classe.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili 
articolazioni dell’orario settimanale, che, in base all’art. 5 del Regolamento, previsto dalla normativa vigente. 

Il dirigente della scuola secondaria di primo grado, in caso di mancato accoglimento di domande per mancanza di posti 
disponibili, ne dà sollecita comunicazione alle famiglie interessate perché possano esercitare una diversa opzione.  

Negli istituti comprensivi non è richiesta la domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado 
per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la classe quinta della scuola primaria. In tale caso, l’iscrizione è 
disposta d’ufficio, fatte salve le scelte delle famiglie relativamente al tempo scuola.  

 
Art. 35  Disposizioni comuni 
  
All’atto dell’iscrizione occorre la firma di almeno un genitore; in caso di genitori  separati,   la firma di entrambi o di chi ne 
esercita la patria potestà. 
 

 
Art. 36  Criteri generali per la formazione delle c lassi 
 
Le classi prime sono formate da  una commissione composta da insegnanti dai due ordini di scuola interessatitenedo conto 
dei seguenti criteri di priorità: 
 

a. sesso (distribuzione equa nelle classi di bambini/e, ragazzi/e); 
b. livello maturazione; 
c. affinità o incompatibilità; 
d. vicinanza (alunni che abitano nella stessa frazione); 
e. alunni extracomunitari (distribuzione equa di tali alunni al fine di favorire una migliore interazione). 
 

 
Parte IV 

 
La convivenza scolastica 

 
Art. 37  Orario di ingresso degli alunni 
 
L'orario di ingresso degli alunni nelle Scuole dell'Istituto Comprensivo è indicato all'albo dei singoli plessi e regolamentato a 
seconda dell’ordine di scuola.  
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Per la scuola dell'Infanzia la fascia oraria d' ingresso va dalle ore 8.00 alle ore 9.00.  I Genitori non possono  sostare, oltre il 
tempo necessario per l’accompagnamento, nell'edificio scolastico e nel cortile esterno. 
                                            

Art. 38  Rispetto dell'orario scolastico 
 
I Genitori sono tenuti a rispettare e a far rispettare scrupolosamente l'orario scolastico di ingresso e di uscita, al fine di 
garantire un ordinato svolgimento delle lezioni e di tutte le altre attività scolastiche. 
 
L'alunno ritardatario sarà ammesso a scuola ma dovrà essere giustificato non più tardi del giorno successivo, utilizzando 
l'apposito modulo sul libretto delle comunicazioni da ritirare in Segreteria all’inizio dell’anno scolastico. 
Se il ritardo si ripetesse per 3 volte consecutive, la dirigenza convocherà un genitore. 

 
Art. 39  Norme Comuni 
 
L’uscita anticipata dalla Scuola è permessa solo se l’alunno, oltre alla richiesta scritta, è accompagnato da un genitore o da 
persone di famiglia appositamente delegate. Il personale ATA è tenuto ad accertarsi dell'identità della persona che preleva 
l’alunno mediante esibizione da parte della stessa di documento di identità o per conoscenza personale. 

 
Art. 40  Uscite degli alunni 
 
Al termine dell'orario di lezione, gli alunni usciranno dalla scuola ordinatamente sotto la guida dei rispettivi insegnanti che li 
accompagneranno fino all’area di pertinenza al cortile della scuola. 
Per gli alunni che usano la bicicletta, l’uscita dovrà avvenire in modo veloce e ordinato. Non è ammessa la permanenza 
nell’area pertinente la scuola oltre il tempo necessario per il recupero del mezzo proprio. 
 
 I genitori della scuola dell'Infanzia e Primaria sono tenuti a rispettare l’orario di uscita degli alunni al fine di non creare disagi 
al proseguimento dell'attività scolastica. Si sollecita pertanto alla puntualità nel ricevere i propri figli. 
 Il bambino che non trovi immediatamente il proprio genitore o persona da lui stesso delegata, se non autorizzato a recarsi a 
casa da solo, dovrà rimanere all’interno dell’edificio scolastico.  
In caso di ritardi continuativi, i genitori verranno convocati dalla Dirigenza ed, ulteriormente, si procederà secondo i termini di 
legge.  
Solo gli alunni frequentanti dalla quarta classe in poi, sono autorizzati, con delibera del Consiglio d’Istituto del 29/06/2011, a 
poter rientrare a casa da soli, senza la presenza di un adulto. ( allegato n° 2 al presente regolamento) 
I Genitori sono invitati a non sostare, oltre il tempo necessario al ritiro, nell'edificio scolastico e nel cortile esterno. 
Una volta entrati, gli alunni non possono per alcun motivo uscire dalla Scuola fuori dai casi previsti dal presente Regolamento.      
Nel caso che se ne ravvisi la necessità, a causa di lieve malessere, l’insegnante provvederà a contattare telefonicamente la 
famiglia o altre persone di accertata identità secondo le norme previste dall’articolo 38 del presente regolamento; se ciò non 
fosse possibile si telefonerà al 118.  
In caso di grave malore o incidente, la scuola a chiamerà il 118 e contemporaneamente avviserà la famiglia. In assenza di un 
genitore o suo delegato, l’alunno dovrà essere accompagnato da un docente o da un collaboratore scolastico. 
 

 
 Assenze e giustificazioni 

 

Art. 41   Assenze degli alunni 
 
Qualsiasi assenza dalla scuola, anche per la sola mattina o il solo pomeriggio, deve essere giustificata dai Genitori per iscritto 
tramite l’apposito Libretto o diario di Istituto. La giustificazione deve essere presentata al rientro in classe, all’inizio della prima 
ora di lezione, all’insegnante che provvederà a controfirmare e annotare sul registro di classe.  
 
Per l’alunno che non giustifica l’assenza entro tre giorni, l’insegnante della prima ora provvederà a recapitare una 
segnalazione scritta alla famiglia. Per ripetute assenze, su segnalazione dei docenti, il Dirigente convocherà la famiglia. I 
ritardi, le entrate e le uscite fuori dall’orario stabilito dovranno essere giustificati il giorno stesso o al massimo il giorno 
successivo.   
Le assenze che superino i 10 giorni devono essere giustificate con comunicazione personale o telefonica. 
I genitori degli alunni stranieri che si assentano per lunghi periodi, sono invitati ad informare la scuola prima della partenza. 
 
 
Art. 42  Assenze prolungate nella Scuola dell’Infan zia 
 
In caso di assenza prolungata che si protragga per oltre 30 giorni senza giustificato motivo (di salute o di famiglia) l'alunno 
decade dal diritto di iscrizione e frequenza per l'anno scolastico. 
 

 
Accesso  agli  edifici  scolastici 
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Art. 43     Accesso agli edifici da parte degli est erni 
 
E’ vietato l’accesso agli edifici scolastici da parte di estranei non autorizzati. 
 
Art. 44   Porte di accesso 
 
Le porte di accesso degli edifici scolastici, per motivi di sicurezza interna ed esterna, devono essere rigorosamente 
sorvegliate dai Collaboratori  scolastici  durante  tutto l’orario di funzionamento. 

 
Vigilanza degli alunni 

 
Art. 45     Vigilanza degli alunni da parte degli i nsegnanti 
 
Ai sensi dell’art. 42  5° comma del C.C.N.L. del 2007, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni,  gli Insegnanti 
sono tenuti  a  trovarsi  in  classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (antimeridiane o pomeridiane). 
 
Pertanto la vigilanza degli alunni all’interno degli spazi scolastici spetta agli Insegnanti a partire dai 5 minuti precedenti  l’inizio 
delle lezioni, fino al termine di esse  e all’uscita dal perimetro scolastico. 
 
La vigilanza spetta altresì agli Insegnanti in occasione di visite guidate, viaggi d’istruzione e comunque di qualsiasi attività 
organizzata e autorizzata dalla Scuola al di fuori dell’edificio che si protragga anche in orario extrascolastico. 
 
In base alla normativa vigente, se il docente deve assentarsi per periodi brevi, la vigilanza degIi alunni sarà affidata  ad  un 
Collaboratore Scolastico  di norma  non deve superare i  dieci  minuti. 
 
Art. 46    Ingresso e permanenza alunni nella scuol a 

 
Non è permesso l’ingresso o la permanenza degli alunni nell’edificio scolastico al di fuori dell’orario di funzionamento della 
scuola, fatti  salvi  i casi  in  cui  sia organizzato un servizio di vigilanza. 
 

Parte V 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

 
Programmazione educativa 
In occasione dell’assemblea di inizio anno, i docenti del consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione illustreranno ai 
genitori le iniziative programmate per l’attuazione del P.O.F.; esse riguarderanno in particolare: 
- l’organizzazione scolastica: organico docente, ambiti di responsabilità, gestione delle risorse; 
- le attività organizzate dalla scuola: curricolo, laboratori, mostre, visite guidate, ampliamento dell’offerta 
  formativa...; 
- la continuità educativa. 
 
Programmazione didattica 
La programmazione didattica predisposta dai docenti, sia individuale che di classe/sezione, tiene conto del P.O.F.; essa va 
illustrata ai genitori nell’assemblea di inizio anno e, se richiesta, deve essere consegnata, anche in copia fotostatica a 
pagamento. 
Durante l’assemblea di inizio anno gli insegnanti preciseranno le modalità di assegnazione dei compiti  (impegno, carico 
giornaliero e distribuzione nell’arco della settimana), di correzione, di valutazione e l’uso del diario o del libretto personale. 

 
Visite e viaggi d’istruzione 

  
Art. 47   Visite e viaggi d’istruzione. 
 
Le visite guidate ed i viaggi d’istruzione devono avere per fondamento un’adeguata programmazione didattica  predisposta 
dalla  Scuola  nel P.O.F. e  motivati dal punto di vista didattico. 
 
 
Art. 48   Regolamentazione. 
Le necessarie autorizzazioni  e comunicazioni sono regolate nel modo seguente: 
 

A) USCITE  A  PIEDI  NEI  DITORNI  DELLA  SCUOLA 
 

Disposte e organizzate autonomamente dagli Insegnanti e autorizzate dai genitori all’inizio dell’anno scolastico. 
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Autorizzazione da parte delle famiglie: deve essere acquisita a Settembre ed è valida per tutto l’anno scolastico. 
 
B) VISITE  GUIDATE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIV O ECOMUNI LIMITROFI  
 
- Comunicazione alle famiglie: obbligatoria di volta in volta. Gli insegnanti sono tenuti a controllare   la presa visione. 
 
-Autorizzazione da parte dell’Arnm.ne scolastica: le uscite vanno approvate dal Consiglio di classe, interclasse/intersezione e 

autorizzate  dal Dirigente Scolastico, solo nel caso abbiano un costo pari o inferiore ad euro 5. 
 
C) VISITE GUIDATE E  VIAGGI DI  ISTRUZIONE AL DI FUORI DEL T ERRITORIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 
- Comunicazione alle famiglie: obbligatoria di volta in volta 
 
- Autorizzazione da parte delle famiglie: va acquisita di volta in volta su apposito modulo e conservata dagli insegnanti. 
 
- Autorizzazione dell’Amm.ne scolastica: è obbligatoria l’approvazione del Consiglio di classe, interclasse/intersezione. 
 
- E’ obbligatoria la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto. 
 
- Va presentata la documentazione definitiva al Dirigente su apposito modulo,  di norma almeno 15 gg. prima 
dell’effettuazione e  autorizzata. 
 
- Per viaggi di istruzione deve essere assicurata una partecipazione non inferiore 80 % degli alunni della classe interessata.  
 
- Gli alunni che non prendono parte alle iniziative sono tenuti alla frequenza delle lezioni, secondo modalità predisposte 
dagli insegnanti di classe e della classe che li accoglie. 
 
D) ASPETTI FINANZIARI RELATIVI ALLE USCITE 
 

- all’atto dell’iscrizione le famiglie verseranno l’importo totale della quota prevista per il trasporto, l’ospitalità e per le spese di 
tipo organizzativo; la raccolta ed il versamento delle quote degli alunni è a carico dei genitori; 
 
- la mancata partecipazione non dà diritto al rimborso della quota, fatti salvi i casi in cui tale rimborso non comporti un 
aggravio per gli altri partecipanti o per la scuola con un conseguente aumento di spesa. 
 
E) Partecipazione Genitori degli alunni 
 
I genitori non possono partecipare alle visite e ai viaggi d’istruzione se non su richiesta  dell’Istituzione scolastica  per  gravi  
motivi. 
 
F) Rapporto numerico Insegnanti - alunni. 

 
Il numero di accompagnatori va indicato nelle deliberazioni del Consiglio di Istituto, deve essere presente almeno un 
accompagnatore ogni 15 alunni. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap gli organi collegiali 
provvederanno alla designazione di qualificati accompagnatori, in aggiunta al numero di accompagnatori contemplato. 
 
G) Sicurezza mezzi di trasporto. 
 
Occorre accertare, in caso di viaggio effettuato con automezzo non comunale, il possesso di  tutti  i requisiti di sicurezza 
contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione degli autoveicoli (vedi punto 9-8 della  C. M.  291  14/10/82). 
 
H) Garanzie assicurative. 
 
Tutti gli alunni partecipanti a visite di  istruzione sono coperti da polizza assicurativa contro infortuni. 
 

 
PARTE VI 

 
UTILIZZO DEI LOCALI, ACCESSO AGLI SPAZI SCOLASTICI 

 
 
 

Art. 49     Uso degli spazi 
 
L’uso degli spazi interni a ciascun edificio scolastico deve essere volto al pieno utilizzo per attività di carattere didattico-
educativo e stabilito dal personale docente interessato in accordo con il Dirigente Scolastico. L’autorizzazione all’uso dei 
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locali  scolastici  richiesti da  Enti o  da  Associazioni  Esterne  è  delegata alla Giunta  Esecutiva nei casi di particolare 
urgenza. 
 
Durante le attività didattiche l'ingresso agli edifici scolastici è interdetto a genitori ed estranei con le seguenti eccezioni : 
 
-  genitori ed estranei espressamente invitati dai docenti con funzioni di "esperti" per lo svolgimento di attività 
   scolastiche e parascolastiche; 
-  i rappresentanti dei genitori facenti parte degli Organi Collegiali elettivi in orario antecedente all'inizio delle lezioni; 
-  chiunque per gravi motivi e comunque solo su autorizzazione del Dirigente Scolastico o dell'insegnante fiduciario; 
-  estranei che abbiano ottenuto l'autorizzazione all'uso dei locali in orario extrascolastico dagli organi competenti 
 
In ciascun plesso va garantita la presenza di almeno un Collaboratore scolastico per la vigilanza  nei corridoi e nei  bagni 
durante  il loro uso  da parte degli alunni. 
 
 
Art. 50   Uso dei laboratori 
 
I laboratori specifici costituiti presso ciascun plesso sono utilizzati per l’espletamento delle attività didattiche degli alunni  e  
sono regolati  dai  Docenti  del  plesso. 
 
 
Art. 51   Attività del CPTEDA (Centro PermanenteTer ritoriale - Educazione per Adulti) 

 
I locali degli edifici scolastici sono a disposizione per lo svolgimento delle attività organizzate dal CPTEDA, secondo calendari 
e orari previsti dagli organi competenti. 
 
Le modalità per regolamentare l’iscrizione ai corsi, il loro costo e la loro organizzazione verranno inserite in un Documento 
che il Consiglio D’Istituto aggiornerà ed approverà  in occasione dell’ultimo incontro di giugno, in preparazione  del nuovo 
anno scolastico.   
 
Art. 52   Propaganda nella scuola 

 
Tutti i volantini e manifesti, per essere distribuiti all'interno della scuola, devono essere prima visionati dal Dirigente scolastico 
e/o dall'insegnante fiduciario che ne autorizza la distribuzione tenendo conto di quanto segue: 
 
a) si accettano volantini e manifesti, su attività rivolte agli alunni o ai genitori provenienti da Enti Pubblici,  Amministrazioni 
Comunali, Associazioni sportive o culturali, Enti Religiosi presenti nel territorio dell’Istituto Comprensivo; 
 
b) per altre associazioni o privati il materiale pubblicitario sarà distribuito agli alunni solo con l'assenso del Consiglio di Istituto 
o, in casi eccezionali, della Giunta Esecutiva. Tale materiale si dovrà riferire ad iniziative di carattere didattico - culturale ed 
educativo in genere.  
Non  è  consentita la distribuzione di materiale informativo finalizzato alla raccolta  fondi da parte di Enti o Associazioni 
esterni. 
 
c) La scuola accetta sponsorizzazioni da Associazioni e Privati previa delibera del Consiglio d’Istituto, per attività non in 
contrasto con lo scopo formativo della scuola. 
 
 
 

Strutture  e  dotazioni 
 
Art. 53     Conservazione delle strutture e delle d otazioni. 
 
Il Docente fiduciario di plesso cura la conservazione delle strutture scolastiche e degli arredi, segnalando tempestivamente 
all’Istituto Comprensivo le situazioni di pericolo e la necessità di interventi e di riparazioni da richiedere all’Amministrazione 
Comunale. 

 
I sussidi didattici in dotazione in ciascun plesso devono essere catalogati sul registro di inventario dei beni giacente in 
segreteria. 

 
 
 

PARTE VII 
 

    Adempimenti degli alunni, dei genitori, degli i nsegnanti e del personale ATA 
 

Gli alunni 
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Art. 54   Norme di disciplina 
 
All’arrivo a scuola, gli alunni che usufruiscono del servizio pre-scuola dovranno sostare in uno spazio comune all’interno 
dell’edificio scolastico, sotto la sorveglianza del personale incaricato del servizio. 
  
All’arrivo a scuola, gli alunni che non usufruiscono del servizio pre-scuola dovranno sostare davanti ai cancelli ed entreranno 
nella scuola solo al suono della prima campana (cinque minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni).  
 
L’ingresso nelle aule avverrà ordinatamente sotto la guida dei rispettivi insegnanti. 
 
Ogni qualvolta entri nell’aula  il Dirigente scolastico, un insegnante, o altra autorità civile religiosa e militare, gli alunni sono 
tenuti a salutare. 
Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento educato durante l’intera giornata scolastica e in tutti i locali della scuola 
(aula, mensa,palestra) e ad utilizzare un linguaggio rispettoso verso i compagni e il personale scolastico. 
Per quest’ ultimo si dovrà usare il Lei; inoltre sono tenuti ad aver cura dei materiali propri, di quelli dei compagni e della 
scuola. 
 
E’ vietato portare il cellulare e tutti gli altri strumenti tecnologici come pure tutti gli oggetti che possono recare danno, a scuola 
e al di fuori degli edifici scolastici durante lo svolgimento delle attività organizzate (visite guidate, gare, ecc..);  qualora ciò si 
verificasse l’insegnante è tenuto a ritirare l’oggetto e a depositarlo in segreteria, che informerà la famiglia sui tempi e le 
modalità della restituzione. In ogni caso se il cellulare o altro materiale portato a scuola, contravvenendo al regolamento, 
subisse dei danni, il personale scolastico e l’istituto non dovranno alcun risarcimento alla famiglia.  
 
Durante la lezione, in caso di necessità, gli alunni potranno chiedere di accedere ai servizi cercando di evitare la prima ora di 
lezione e quella immediatamente successiva all’intervallo. 
 
Durante il cambio dell’ora, gli alunni dovranno restare nella loro classe; gli spostamenti da un ambiente all’altro dovrà 
avvenire, sotto la guida di un insegnante, in modo educato e rispettoso. 
 
Durante la ricreazione del mattino e il post-mensa gli alunni non possono rimanere nelle aule. 
La ricreazione è il momento riservato al riposo, alla consumazione della merenda e all’utilizzo dei servizi igienici. 
 
Per i rifiuti si raccomanda l’utilizzo degli appositi cestini e contenitori adibiti alla raccolta differenziata. 
 
E’ vietato: correre e schiamazzare per i corridoi, spingersi per le scale e usare impropriamente il corpo anche se per gioco. 
 
Gli alunni non sono autorizzati a usare il telefono della scuola; in caso di necessità è il personale che provvede a contattare la 
famiglia. 
 
L’utilizzo dei distributori automatici è consentito solo al personale scolastico. 
 
L’alunno dovrà vestire in modo decoroso ( si invita a non indossare canottiere, maglie troppo corte abbinate a jeans a vita 
bassa). E’ vietato l’uso del berretto in classe.                                                                                                       
 
 
 
Art. 55   Provvedimenti disciplinari 
 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino del 
rapporto corretto all’interno della comunità scolastica. Verranno valutati attentamente eventuali espressioni di disagio 
manifestate dagli alunni e si attiveranno percorsi educativi più idonei al superamento degli stessi, con il coinvolgimento delle 
famiglie e delle organizzazioni territoriali competenti.  
  
1) Nota sul libretto o diario: 
quando l’alunno ripetutamente non esegue i compiti a casa o non porta il materiale scolastico richiesto 
quando il comportamento, nonostante i richiami, è inadatto e turbolento, di disturbo all’attività didattica o alle altre attività 
contemplate nel tempo scuola (mensa e momenti ricreativi) 
quando il linguaggio adottato è volgare ed offensivo verso i compagni e il personale della scuola 
Una volta data la nota, il docente interessato, verifica nel primo giorno utile dopo la sottoscrizione, che la stessa sia stata 
controfirmata dal genitore; in caso contrario, quest’ultimo sarà informato telefonicamente o per lettera dell’accaduto. 
 
2) Nota sul registro di classe 
dopo ripetute e assidue segnalazioni sul libretto o diario 
in caso di episodi di violenza fisica o verbale nei confronti del personale docente e non docente 
in caso di episodi di violenza fisica o verbale nei confronti dei compagni 
in caso di danneggiamento volontario e irrimediabile agli arredi scolastici 
in caso di falsificazione delle firme 
La nota assegnata deve essere comunicata anche al Dirigente scolastico e alla famiglia che dovrà controfirmarla. 
L’insegnante presente alla prima ora del giorno successivo verificherà l’avvenuta presa visione. In caso contrario, sarà inviata 
un’ulteriore comunicazione a firma del Dirigente scolastico. 
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3) Allontanamento dalle lezioni 
  
Alla quarta nota sul registro o in presenza di fatti particolarmente gravi, il Consiglio di classe, in accordo con gli operatori 
psico-pedagogici, se coinvolti nell’azione educativa dell’alunno, prenderà in esame la possibilità di allontanare l’alunno dalle 
lezioni per un numero di giorni fino a quindici. 
In seguito a una o più sospensioni, potranno essere precluse agli alunni gite o visite di istruzione. 
Durante il periodo di allontanamento la Scuola può, in accordo con la famiglia, attivare interventi al fine di preparare l’alunno 
al rientro nella comunità scolastica.  
Per comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( violenza privata, minaccia, reiterata ritorsione, 
percosse, pesanti ingiurie) oppure quando si verifica una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, può 
essere comminata la sanzione dell’allontanamento superiore ai 15 giorni.  
Tale sanzione viene disposta da Consiglio d’Istituto su proposta dei docenti .  
In caso di comportamento grave che impedisca il normale svolgimento dell’attività, l’alunno può essere allontanato 
immediatamente  per l’intera giornata; l’alunno verrà consegnato al genitore o a chi è delegato. 
 
4) Allontanamento dal servizio mensa 
 
In caso di atteggiamenti gravi e scorretti durante la refezione del pasto il Consiglio di classe può decidere l’allontanamento 
temporaneo dell’alunno dalla mensa e in seguito a ripetuti  atteggiamenti scorretti può sospendere l’alunno dalla fruizione del 
servizio mensa per l’intero anno scolastico. 
 
5) Iscrizione ad altra scuola 
 
Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente 
sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, 
ad altra scuola. 
 
6) Risarcimento del danno 
 
Chiunque, volontariamente o per incuria dovuta ad atteggiamenti contrari alle norme del presente regolamento, danneggi il 
patrimonio dell’Istituto o gli averi degli operatori scolastici, è tenuto a risarcire il danno. In caso di episodi che avvengano in 
classe e per i quali il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere 
l’onere del risarcimento.  

 
 

Art. 56     Organo  di  Garanzia   
 
E' istituito nel nostro Istituto l'ORGANO DI GARANZIA presieduto da Dirigente Scolastico e formato da un Docente designato 
dal Consiglio d'Istituto e da due genitori eletti dai genitori stessi, uno nel plesso di Quistello e uno nel plesso di San Giacomo  
delle Segnate. Nel caso  in cui uno dei due plessi non elegga il genitore,  subentrerà il Presidente del Consiglio d’Istituto. 
 
Per la componente genitori, viene rinnovato ogni anno in occasione delle elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali; il 
Docente resta in carica per la durata del Consiglio d'istituto. 
 
COMPITI DEL COMITATO  DI  GARANZIA 
Il Comitato di Garanzia deve:  
• decidere sui ricorsi contro l’abrogazione delle sanzioni disciplinari 
• dirimere i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto  degli Studenti e delle 
Studentesse e del presente regolamento di disciplina; 
• formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina. 
 
FUNZIONAMENTO 
Viene convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta di genitori o personale scolastico che ne abbia interesse.   
I termini per la convocazione ordinaria sono fissati in 5 giorni mentre per le convocazioni straordinarie i giorni sono ridotti a 3.    
Le decisioni vengono prese a maggioranza, in caso di parità si ripropone una seconda votazione, se anche la seconda 
votazione ha esito di parità la sanzione non è applicabile e decade.   
Non è ammessa l’astensione. 
Le sedute sono verbalizzate su apposito registro. 

 
PROCEDURA  RECLAMI 
E' possibile fare ricorso all'Organo di Garanzia che dovrà deliberare entro 10 giorni. In caso di presentazione di ricorso 
l'esecuzione della sanzione e/o della attività alternativa è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello.  

 
  I genitori 

Art. 57  Adempimenti dei genitori  
I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli. Quindi è necessario che:  
- i rapporti con gli insegnanti siano improntati alla collaborazione e fiducia reciproca e siano di fattivo sostegno;  
- sia favorita la partecipazione regolare dei figli alle attività programmate;  
- sia controllato quotidianamente il libretto delle comunicazioni e firmati eventuali avvisi. 
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I genitori sono tenuti a: 
giustificare le assenze, i ritardi, le entrate e le uscite fuori orario utilizzando gli appositi moduli secondo le modalità stabilite dal 
presente regolamento 
non circolare né sostare all’interno della scuola se non per comprovati motivi, durante l’orario scolastico se non previo 
assenso del personale addetto alla sorveglianza. 
chiedere di parlare con l’insegnante su appuntamento, qualora si verificassero motivazioni urgenti.  
 
Non accedere alle aule se non accompagnati da personale scolastico. 
 
Si chiede loro la massima collaborazione nel far si che, durante gli incontri con gli insegnanti (assemblee, udienze individuali, 
distribuzioni schede..) gli alunni non siano presenti nella scuola, né nel cortile per ovvie ragioni di sicurezza. 

 
 

Gli insegnanti  e il personale ATA 
 

Art. 58  Adempimenti degli insegnanti e del persona le ATA. 
 

Gli insegnanti e il personale ATA sono tenuti a: 
   
Rispettare gli orari di servizio 
   
Garantire assidua assistenza e sorveglianza 
   
Non fumare nell’edificio scolastico e negli spazi di pertinenza anche se esterni in orari di servizio 
 
Tenere spento il cellulare in classe ad  eccezione dei responsabili di plesso per motivi strettamente legati all’attività scolastica   
   
Far  rispettare e rispettare essi stessi, per ciò che li riguarda, il presente documento 
   
Il personale docente e ausiliario non è autorizzato a somministrare agli alunni farmaci di qualsiasi genere; in caso l’alunno 
necessiti di assunzione di medicinali durante l’orario scolastico, i genitori o persone da loro delegate  potranno assolvere 
all’incarico dopo aver chiesto ed ottenuto l’autorizzazione della Dirigenza. 
 
Viene fatta eccezione per i soli “farmaci salvavita” per i quali il personale docente e ausiliario sono chiamati ad intervenire ed 
a somministrarli.  L’intervento dei docenti avviene solo in presenza di apposita documentazione, ovvero con la richiesta 
certificata del medico ospedaliero e con l’autorizzazione della famiglia a somministrare i farmaci sollevando da qualsiasi 
responsabilità e da possibili  conseguenze il personale della scuola.  

   
Disposizioni  finali 

 
Art. 59   Approvazione e modifica del Regolamento. 
   
Il presente Regolamento deve essere approvato con la maggioranza dei 2/3 dei voti validamente espressi nelle prime due 
sedute del Consiglio di Istituto e a maggioranza dei voti validamente espressi nella terza seduta. 
   
Eventuali modifiche e iscrizioni devono essere proposte e motivate per iscritto al  Presidente del Consiglio  di  Istituto  su  
richiesta  del  Dirigente  Scolastico,  della  Giunta  Esecutiva  o  di  1/3 dei componenti il Consiglio. 
   
Per l’approvazione e tali modifiche o integrazioni è richiesta la maggioranza di 2/3 dei voti validamente  espressi. 
   

Art. 60   Procedura per controversie 
 
In presenza di controversie si fa riferimento alla normativa vigente legge 150 “Brunetta”, secondo la quale possibili reclami 
possono essere espressi al Dirigente Scolastico anche solo a voce. 
   
Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile   indagine  in  merito,   risponde   in   forma scritta,  attivandosi  per  
rimuovere  le cause  che  hanno provocato  il  reclamo. 
 

  Del  presente  documento  è  fornita  copia  estratta  agli   studenti  all’atto  dell’ iscrizione. 

  
Il  presente  regolamento  è  stato  approvato  nella  seduta  del  Consiglio  di  Istituto  del  12 novembre 2012. 

 
L’ultima modifica – art. 33 - è  stata  approvata  nella  seduta  del  Consiglio  di  Istituto  del  30 giugno  2015. 
 

 Visto  il  Dirigente  Scolastico 
                            Cavallini Nadia 

l Presidente del Consiglio di Istituto 
         Bocchi  Carlo Giuseppe  

 


