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Art. 1 ORGANI COLLEGIALI
La base della struttura partecipativa della scuola disegnata dal D.P.R. 31.05.1974, n° 416 e poi
fatta propria dal D.Lgs. 297/94 è rappresentata dagli organi collegiali che operano a livello di Circolo e
di Istituto.
A norma delle leggi sull'istruzione essi sono:
- il Consiglio di Intersezione nelle scuole dell’infanzia
- il Consiglio di Interclasse nelle scuole primarie
- il Consiglio di classe nella scuola secondaria di I grado
- il Collegio dei docenti
- il Consiglio di Istituto e la Giunta esecutiva
- il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

Il Consiglio di Intersezione / Interclasse / Classe
Il Consiglio di Intersezione è composto dai docenti della Scuola dell’Infanzia e da un
rappresentante degli alunni di ciascuna sezione.
Il Consiglio di Interclasse è composto dai docenti di classi parallele e da un rappresentante dei
genitori degli alunni di ogni classe.
Il Consiglio di Classe è composto dai docenti di tutte le discipline e da quattro rappresentanti
dei genitori per ogni classe. Spettano ai soli docenti le competenze relative alla realizzazione del
coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari non che alla valutazione periodica e finale degli
alunni.
Ai sensi dell’ art. 5 del D.L.vo 6 aprile 1994, n. 297, i Consigli, con la presenza della
componente genitori:
- formulano al Collegio Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, ad iniziative
di sperimentazione e di integrazione e sostegno;
- esprimono un parere in ordine ai progetti e ad eventuali iniziative di sperimentazione che
interessano la classe;
- agevolano ed estendono i rapporti reciproci fra i docenti, genitori ed alunni;
- contribuiscono ad individuare le opportune iniziative integrative sia curricolari che
extracurricolari idonee ad arricchire di motivazione ed interessi l’impegno degli allievi;
- valutano la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici;
- indicano le attività parascolastiche ed extrascolastiche che la scuola intende svolgere, inclusi i
viaggi d’istruzione e le visite guidate;
- individuano eventuali problemi e difficoltà da risolvere per una positiva partecipazione di tutti
gli alunni all’attività della classe;
- affrontano i problemi di disadattamento scolastico e sociale.
Il Consiglio di intersezione/interclasse/classe è convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico
o da un suo delegato, secondo il calendario programmato, per esigenze straordinarie o su richiesta della
maggioranza dei suoi membri.
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Il Collegio dei docenti
Il Collegio dei docenti è un organo omogeneo poiché esclusivamente composto dal personale
insegnante. La sua formazione è automatica in quanto per rivestire la qualità di membro non è
necessario alcun provvedimento di nomina, ma è sufficiente la qualifica di docente in servizio
nell’Istituto Comprensivo. Esso è convocato secondo le modalità stabilite dai commi 4 e 5 dell’art.7
del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Il Collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto;
b) formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e
l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo
svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal
Consiglio di Istituto.
Il Collegio dei Docenti è convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico secondo il calendario
programmato, per esigenze straordinarie o su richiesta dei due terzi dei suoi membri.
Il Consiglio di Istituto e la Giunta esecutiva.
Il Consiglio di Istituto è organo le cui attribuzioni interessano e investono il governo
economico-finanziario della scuola, con potere deliberante nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Il Consiglio di Istituto è costituito da 8 rappresentanti degli insegnanti, 8 rappresentanti dei genitori
degli alunni, 2 rappresentanti ATA e dal Dirigente Scolastico. Possono essere chiamati a partecipare
alle riunioni del Consiglio anche specialisti che operano nella scuola.
Il consiglio è presieduto da uno dei suoi membri eletto tra i rappresentanti dei genitori. Le
funzioni di segretario sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso. Il Consiglio dura
in carica tre anni scolastici. Nel corso del triennio i membri che perdono i requisiti dell'eleggibilità
vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste. Le riunioni del consiglio hanno luogo in
orario non coincidente con l’orario di servizio e, in linea di massima, hanno una cadenza bimensile.
Il Consiglio di Istituto elegge nel proprio seno una Giunta esecutiva, della quale fanno parte di
diritto il Dirigente Scolastico che la presiede e il DSGA che svolge anche funzione di segretario della
Giunta.
Essa è composta, inoltre, da un docente, da un rappresentante del personale ATA e da due
genitori. Dura in carica tre anni, ha compiti preparatori ed esecutivi nei riguardi del Consiglio,
predispone il programma annuale e il conto consuntivo, appronta i lavori del Consiglio e cura
l'esecuzione delle relative delibere.
Le convocazioni dei suddetti organismi devono essere disposte 5 giorni prima rispetto alla data delle
riunioni, tranne che nei casi di urgenza.
La convocazione viene di norma effettuata a cura del Presidente mediante lettera diretta ai membri del
Consiglio o per via informatica.
L'avviso di convocazione degli organismi di cui sopra, deve contenere gli argomenti da trattare nel corso
della seduta; nelle singole riunioni il Consiglio non esaminerà argomenti che non siano previsti
nell'ordine del giorno. E’, comunque, consentito ai singoli membri di presentare argomenti non previsti
nell’ordine del giorno; tale proposta deve essere approvata dal C. di Istituto: in caso di accettazione la
proposta sarà inserita nell’o.d.g. della seduta successiva. Tuttavia i consiglieri all’unanimità potranno:
1. deliberare l’inserimento di nuovi punti all’o.d.g. nella seduta in corso;
2. deliberare la variazione della sequenza dei punti indicati all’o.d.g.
Di ogni seduta viene redatto un processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Tutti i
componenti del Consiglio di Istituto presenti devono approvare, dopo ogni seduta, il verbale. I verbali
vanno numerati e tenuti agli atti della Direzione, gli stralci delle deliberazioni vanno messi in visione
entro 5 gg. dopo l’approvazione del Consiglio di Istituto.
5

Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
REGOLAMENTO INTERNO COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI
(art. 11 del T.U. di cui al D.Lgs 297/1994, così come sostituito dalla Legge 107/2015, art. 1 comma
129)
Art. 1 – Oggetto e finalità
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di scelta dei componenti interni del Comitato per la

valutazione dei docenti ed il suo funzionamento.
2. Il Comitato per la valutazione dei docenti è istituito presso l’Istituto comprensivo di Travagliato ai

sensi dell’art. 11 del T.U. di cui al D.Lgs 297/1994, così come sostituito dalla Legge 107/2015, art.
1 comma 129.
Art. 2 – Durata
1. Il Comitato dura in carica tre anni scolastici.
Art. 3 – Composizione
1. Il Comitato è costituito dai seguenti componenti
a. Tre docenti, di cui scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio d’Istituto;
b. Due rappresentanti dei genitori, scelti dal Consiglio di Istituto;
c. Un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
2. Il Comitato è formalmente costituito con decreto del Dirigente Scolastico.
3. L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano
espresso la propria rappresentanza.
Art. 4 – Procedura di individuazione dei componenti interni (Docenti)
1. Considerata la durata triennale dell’incarico, i Docenti scelti devono essere a tempo indeterminato.
2. Sono ammesse autocandidature o proposte di candidatura.
3. Nel caso di tre o più candidature, la scelta avviene con la modalità di votazione a scrutinio segreto
con l’espressione di una preferenza.
4. La scelta del membro docente del Consiglio d’Istituto avviene tramite candidatura. Sono ammesse
autocandidature o proposte di candidatura. Se sussistono due o più candidature, la scelta avviene
con la modalità di votazione a scrutinio segreto con l’espressione di una preferenza.
5. In caso di parità, la votazione è ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore
di uno dei candidati.
6. È opportuno, ma non obbligatorio, assicurare la rappresentanza dei docenti dei diversi plessi
(Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado).
7. In caso di dimissioni, si procederà alla surroga tramite votazione.
Art. 5 – Procedura di individuazione dei componenti interni (Genitori)
1. Il Consiglio di Istituto sceglie due componenti in rappresentanza dei genitori. Per evitare la
decadenza della carica, tenuto conto della durata triennale dell’incarico, è opportuno indicare
genitori i cui figli permangono nell’Istituto per almeno un triennio.
2. Sono ammesse autocandidature o proposte di candidatura.
3. Nel caso di tre o più candidature, la scelta avviene con la modalità di votazione a scrutinio segreto
con l’espressione di una preferenza.
4. In caso di parità, la votazione è ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore
di uno dei candidati.
5. In caso di dimissioni, si procederà alla surroga tramite votazione.
Art. 6 – Funzioni
1. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a. Della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica,
nonché del successo formativo e scolastico degli studenti:
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b. Dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche.
c. Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione
del personale.
2. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova
per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico
che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2 lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono
affidate le funzioni di Tutor.
3. Il Comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del
Dirigente Scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato,
ai lavori non partecipa l’interessato. Il Comitato esercita anche le competenze per la riabilitazione
del personale Docente, di cui all’articolo 501.
Art. 7 – Presidenza
1. Il Comitato è presieduto dal Dirigente Scolastico
2. Il Presidente convoca e presiede il Comitato; affida le funzioni di segretario ad un componente
dello stesso; autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal segretario in un
apposito registro.
3. Il Presidente cura l’ordinato svolgimento delle sedute del Comitato. Può, dopo aver dato gli
opportuni avvertimenti e richiamato all’ordine, sospendere ed aggiornare ad altra data le seduta.
Art. 8 – Convocazione
1. La convocazione del Comitato spetta esclusivamente al Presidente.
2. Il Presidente può convocare il Comitato anche quando almeno la metà più uno dei componenti in
carica lo abbia motivatamente richiesto. La richiesta di convocazione, sottoscritta dai componenti
interessati, deve essere rivolta al Presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la
trattazione.
3. L’ordine del giorno della seduta è fissato dal Presidente.
4. L’atto di convocazione deve contenere l’Ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in
modo preciso anche se sintetico, specificando se l’organo è convocato nella sua composizione
tecnica o integrata dal docente cui sono affidate le funzioni di tutor.
5. L’atto di convocazione deve essere inviato a tutti i componenti entro 5 giorni prima della seduta
ordinaria ed entro 2 giorni prima della seduta straordinaria.
6. L’atto può essere recapitato anche a mezzo email
7. L’atto è contestualmente pubblicato sul sito internet dell’Istituto.
Art. 9 - Ordine del giorno
1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l’ordine con il quale sono stati iscritti
2. Il Comitato, a maggioranza, può decidere anche un diverso ordine di trattazione
3. Non è prevista la trattazione di “varie ed eventuali”
4. L’ordine del giorno è vincolante, pertanto il Comitato non può discutere di argomenti diversi da
quelli iscritti. Tuttavia, con voto unanime e solo se sono presenti tutti i componenti, il Comitato può,
per sole questioni di urgenza documentate, deliberare di discutere argomenti non presenti all’ordine
del giorno.
Art. 10 – Validità della seduta
1. Le sedute non sono pubbliche.
2. La seduta è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica. Constatata la

presenza del numero legale, il Presidente può dare avvio ai lavori.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai

componenti presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità,
prevale il voto del Presidente
7

Art. 11 – Votazione
1. La votazione avviene dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione.
2. Per qualsiasi decisione da assumere, il voto è palese; la votazione può avvenire per alzata di mano
o per appello nominale, con registrazione dei nomi.
3. Relativamente alla natura del voto validamente espresso, si precisa che non è ammessa l’astensione.
4. Si ricorre all’istituto dell’astensione qualora, in sede di valutazione del periodo di prova e
formazione del docente neo-assunto, uno dei docenti membro del Comitato Tecnico dovesse anche
svolgere la funzione di docente tutor o vi fosse un grado di parentela.
5. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto
costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.
Art. 12 – Verbalizzazione
1. Il verbale deve contenere tutti gli atti o fatti ragionevolmente e strettamente funzionali alla finalità
per cui si dispone la verbalizzazione.
2. Il verbale è redatto, su apposito registro, dal segretario nominato dal Presidente
3. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta indicando: la data, l’ora, il luogo della
riunione, chi assume la presidenza e chi le funzioni di segretario, l’avvenuta verifica del numero
legale dei presenti, i nominativi dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno.
4. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
5. Il verbale deve essere letto e approvato al termine della seduta.
Art. 13 – Pubblicità degli atti
1. Tutti gli atti del Comitato devono essere tenuti, a cura del Presidente, a disposizione dei membri
del Comitato.
2. La pubblicità degli atti del Comitato deve avvenire mediante pubblicazione all’albo on line
dell’Istituto entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta, tenuto conto di quanto
previsto in materia di tutela della privacy.
Art. 14 – Compensi
1. Ai componenti del Comitato, per la partecipazione alle sedute, non spetta alcun compenso, salvo
che la normativa non disponga diversamente.
Art. 15 – Modifica e/o integrazione del Regolamento
2. Ogni eventuale modifica e/o integrazione al presente Regolamento sarà oggetto di deliberazione
dell’organo stesso e dettata prioritariamente dall’evoluzione, e conseguente recepimento, della
relativa normativa.
Approvato all’unanimità dal Comitato di Valutazione dei docenti dell’Istituto Comprensivo di
Travagliato in data 20 aprile 2016
ALTRI ORGANISMI COLLEGIALI RICONOSCIUTI (D.L.vo 297/94 artt. 12-15)
Assemblee dei genitori
I genitori possono riunirsi in assemblee di sezioni, di classe, interclasse, intersezione, di plesso
e/o di Istituto.
I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione o Interclasse possono esprimere un
Comitato dei genitori di Plesso/dell’Istituto.
L’autorizzazione alla convocazione delle assemblee/dei Comitati dei genitori, qualora si
svolgano nei locali scolastici, deve essere richiesta al Dirigente scolastico, con un congruo anticipo di
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almeno 5 giorni. In tale comunicazione dovrà essere indicata la data, l’orario di svolgimento, al di fuori
dell’orario scolastico, l’O.d.G. e infine, il responsabile della tenuta dei locali.
L’assemblea di sezione/classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di
Intersezione/Interclasse/classe; l’assemblea d’Istituto è convocata su richiesta del Presidente
dell’assemblea (ove sia stato eletto), o della maggioranza del Comitato genitori di Istituto oppure
qualora lo richiedano duecento genitori; il Comitato genitori dell’Istituto è convocato su richiesta del
Presidente del Comitato, mentre il Comitato genitori di Plesso è convocato su richiesta del presidente
del Comitato stesso.
Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione ed i genitori promotori ne danno comunicazione
mediante affissione di avviso all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno.
Le assemblee dei genitori devono darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato
in visione al Consiglio di istituto (D.L.vo 297/94 art.15 comma 6).
Alle assemblee di sezione/classe e di istituto possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente
Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione/classe e del Istituto.
Il diritto di assemblea
L'art. 12 del T.U. delle leggi sull'istruzione D.Lgs. 297/94 dispone tra l'altro che" ... i genitori
degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della
scuola". L'importanza del riconoscimento operato dal predetto articolo va letto nell'ottica della
cosiddetta "istituzionalizzazione" dei rapporti tra scuola e famiglia che segna un ribaltamento nel
tradizionale ruolo rivestito dai genitori degli alunni: da meri spettatori dell'azione educativa e titolari di
diritti di partecipazione marginale alla vita della scuola ad attori e promotori di un processo formativo
più completo, coinvolgente tematiche più complesse e frutto di cooperazione.
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Art. 2 - RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA
A livello di Istituto i rapporti Scuola-Famiglia si articolano nel seguente modo:

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

I consigli di intersezione

le assemblee di sezione

gli incontri di informazione alle famiglie
(attraverso colloqui calendarizzati/colloqui informali)

colloqui individuali o convocazioni
personali

PER LA SCUOLA PRIMARIA

Le assemblee di classe/di modulo

I

Registro elettronico
Gli incontri di informazione sulle valutazioni
quadrimestrali

consigli
di interclasse

colloqui individuali o colloqui su
convocazione

PER LA SCUOLA SECONDARIA

assemblee di classe
incontri di informazione sulle valutazioni
quadrimestrali
colloqui generali
consigli di classe
Registro elettronico
10

I genitori degli/delle alunni/e potranno avere colloqui con gli insegnanti fuori dell’orario scolastico
secondo il calendario previsto dal Collegio dei docenti (che dovrà essere pubblicizzato) e in base alle
richieste dei genitori stessi previa richiesta scritta.
Almeno cinque giorni prima della data stabilita per ciascun incontro, i docenti di ogni
modulo/sezione avvertono le famiglie tramite avviso scritto.
Nella scuola primaria vengono garantiti, di norma, quattro colloqui annuali docenti-genitori, al
di fuori dell’orario delle lezioni, di cui due in occasione della consegna dei documenti di valutazione.
E’ lasciata ai singoli moduli la possibilità, se necessario, di far precedere i colloqui da brevi momenti
assembleari a livello di classe.
La scuola primaria fissa all’inizio dell'anno scolastico un primo incontro per l’accoglienza dei
nuovi iscritti; la scuola dell’infanzia fissa nel mese di giugno la convocazione dei genitori dei nuovi
iscritti, al fine di fornire agli stessi informazioni generali sulla scuola e semplici comunicazioni di tipo
organizzativo. Inoltre si organizzano due colloqui generali con la commissione continuità della scuola
primaria di primo grado.
L’eventuale partecipazione dei genitori alle attività didattiche o l’intervento di esperti, senza
oneri a carico dell’amministrazione scolastica, in ordine ad argomenti specifici di studio saranno
concordati fra docenti e rappresentanti di classe ed infine comunicati per l’approvazione al Dirigente
Scolastico.
Art. 3 - ACCESSO ALLA SCUOLA O ALLE CLASSI DI PERSONE ESTRANEE.
Chiunque voglia accedere nei plessi deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico.
E' consentito l'accesso nei locali scolastici:
a) al personale con servizio attinente al funzionamento della scuola, purché munito di cartellino di
riconoscimento (o altro documento che lo identifichi) o conosciuto da un operatore scolastico;
b) alle persone, autorizzate dal Dirigente scolastico, che intendono prendere visione delle
disposizioni esposte all'albo della scuola;
c) ai rappresentanti delle casi editrici (solo nel periodo e per il tempo della consegna dei libri di
testo in visione);
d) agli operatori dell' ASL che abbiano programmato i loro interventi nella scuola;
e) agli adulti che siano stati invitati a collaborare con gli insegnanti (senza oneri per lo Stato) al
fine di una migliore attività didattica, sentito il parere degli organi collegiali competenti;
f) a personale incaricato dalla Direzione o dall’Ente Locale di effettuare sopralluoghi in base a
quanto previsto dal D.L.vo 626/94.
g) ai genitori (o persona maggiorenne con delega, munito di documento di identità) che devono
ritirare i figli per comprovati motivi, in attesa che il collaboratore scolastico prelevi l’alunno
dalla classe e lo consegni.

Art. 4 DIFFUSIONE VOLANTINI NELLA SCUOLA
Spetta al Consiglio di Istituto esprimere parere vincolante circa la diffusione, all’interno della
scuola, di materiale vario da parte di persone ed Enti, fatta eccezione per l'Ufficio Scolastico
Territoriale di Brescia.
Il Consiglio di Istituto delega il Dirigente scolastico ad autorizzare la diffusione di volantini e
ciclostilati provenienti dalle associazioni dei genitori, dalle amministrazioni comunali, dall’ASL, dalla
parrocchia, da associazioni culturali e sportive locali.
Tale materiale deve comunque avere attinenza con problemi e attività di carattere educativo per gli/le
alunni/e.
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La richiesta di diffusione va presentata al Dirigente scolastico almeno 3 giorni prima delle
eventuali scadenze contenute nei volantini.
La scuola non favorisce promozioni di materiali, sussidi didattico-educativi o di altro genere di
carattere economico-commerciale.
Per le raccolte di fondi promosse con l’autorizzazione ministeriale e/o provinciale così come
per la raccolta di fondi o per azioni di solidarietà suggerite da Enti o associazioni presenti sul
Territorio, si rimanda al parere del Consiglio di Istituto.
Art. 5 - CRITERI PER L’ISCRIZIONE E/O I TRASFERIMENTI DEGLI ALUNNI
Le richieste di iscrizione e/o trasferimento in deroga al criterio di territorialità vanno sempre
motivate. Per procedere all’accoglimento o meno devono essere accertate la disponibilità numerica
della classe/sezione richiesta e la capienza degli spazi. Se queste condizioni sussistono, le richieste
vengono accolte.
= residenza nel Comune;
= termine di iscrizione.
Gli alunni eventualmente iscritti o trasferiti dopo l’avvenuta formazione delle classi, di norma, vengono
assegnati dal Dirigente scolastico alle sezioni meno numerose, fatta salva la valutazione delle singole
situazioni.
In particolare le iscrizioni si intendono chiuse allo scadere del termine fissato dalle disposizioni
ministeriali; tutte le successive richieste di iscrizioni, sia di residenti sul territorio sia di alunni/e
provenienti da fuori bacino d’utenza, vengono accolte se si verifica la disponibilità di posti, altrimenti
vengono poste in lista di attesa.
Relativamente all’iscrizione/trasferimento di alunni/e stranieri/e si cita testualmente l’art.45 –
capo VII – del “Regolamento recante norme di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, pubblicato nel suppl.ord.n. 190
del 03/11/99 alla Gazzetta Ufficiale” /C.Provv.le del 31/07/2000 prot. 31521/P):
“I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente
dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i
cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia.
L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle
condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno
scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione
irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.
L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle
scuole di ogni ordine e grado.
I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età
anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo
conto:
• dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno/a, che può determinare
l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente
all’età anagrafica;
• dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno/a;
• del corso di studi eventualmente conseguito dall’alunno/a nel Paese di provenienza;
• del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno/a.
Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la
ripartizione è effettuata evitando, comunque, la costituzione di classi in cui risulti predominante la
presenza di alunni stranieri”.
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Scuola dell’infanzia
Nel caso in cui le iscrizioni fossero superiori al numero di posti disponibili, si procederà
all’accettazione delle domande considerando i seguenti criteri:
1. gli alunni che nell’a.s. precedente hanno frequentato la scuola dell’Infanzia Statale di
Travagliato e danno conferma per a.s. successivo sono ammessi di diritto;
2. iscrizioni nei termini di legge;
3. bambini disabili che compiono i tre anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, residenti
a Travagliato;
4. bambini in difficoltà (su segnalazione dei servizi sociale);
5. bambini che vivono con un solo genitore;
6. bambini che hanno entrambi i genitori che lavorano;
7. bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento aventi fratelli già
frequentanti la scuola dell’infanzia statale di Travagliato;
8. bambini residenti a Travagliato;
9. gli anticipatari residenti a Travagliato (inizio frequenza al compimento del terzo anno);
10. residenti in altri comuni;
11. a parità di condizioni rispondenti ai criteri sopra indicati, si procederà per data di nascita (dal
maggiore al minore).
Dallo scadere del termine ministeriale fissato per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, si opera
nel seguente modo:
A) la segreteria entro il 15 aprile redige una prima graduatoria degli aventi diritto alla frequenza al
successivo anno scolastico;
B) entro il 30 giugno redige una seconda graduatoria;
C) durante l’anno scolastico le graduatoria viene aggiornata secondo il seguente criterio: i bambini
con nuova residenza a Travagliato avranno diritto alla precedenza rispetto a quelli fuori
Comune.
Al termine delle operazioni per la formazione delle sezioni, i/le bambini/e, regolarmente iscritti
entro i termini di legge, che compiono i tre anni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, esclusi
dagli elenchi delle sezioni per mancanza di posti, formeranno una lista d’attesa. Nella stessa lista
d’attesa confluiranno, durante l’anno scolastico, anche i bambini/e trasferiti da altre scuole.
Dalla lista d’attesa si attingerà, durante l’anno scolastico in corso, solo ed esclusivamente se vi
saranno disponibilità di posti, nelle sezioni e non oltre il 30 aprile. I bambini/e saranno accolti
seguendo il criterio dell’età anagrafica.

Art. 6 - FORMAZIONE DELLE SEZIONI/CLASSI
Scuola dell’Infanzia
Un’apposita commissione, composta dal Dirigente Scolastico, insegnanti della Scuola
dell’Infanzia e personale di segreteria, svolge le pratiche per la formazione delle sezioni.
Nella Scuola dell’Infanzia le sezioni sono di norma eterogenee per età e sono già costituite
dagli alunni di quattro e cinque anni, pertanto è necessario inserire solo i bambini nuovi iscritti.
L’atto della composizione delle sezioni, avviene per estrazione secondo i seguenti criteri:
1. inserimento nelle sezioni di bambini/e con bisogni educativi speciali (a)
2. inserimento nelle sezioni di bambini/e considerando l’equilibrio tra maschi e femmine e
bambini/e stranieri, tenendo conto, inoltre, del primo e secondo semestre di nascita;
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3. iscrizione negli elenchi delle sezioni di bambini anticipatari (bambini che compiono i tre
anni entro il 30 aprile dell’anno successivo); solo nel caso in cui vi fosse certezza di
disponibilità di posti all’atto della formazione delle sezioni si procederà ad inserire i
bambini nati nel mese di gennaio (in ordine di nascita) e via di seguito, fino al
raggiungimento dei posti disponibili. La frequenza alla Scuola per questi bambini avverrà
al compimento del loro terzo anno di età.
N.B.
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia comporta la frequenza dell’alunno/a.
Qualora un alunno/un’alunna rimanga assente per un periodo di un mese senza giustificati
motivi e vi siano alunni in lista d’attesa, lo/la stesso/a potrà essere depennato/a dal registro di
sezione con provvedimento del Dirigente Scolastico.
CLASSI PRIME
Fermo restando il criterio dei tetti numerici previsti dalla vigente normativa, concorrono alla
formazione delle classi prime gli alunni obbligati nella scuola del territorio di residenza, nonché quelli
per cui è stata presentata ed accolta domanda di trasferimento. La formazione delle classi viene operata
in base ad una conoscenza la più obiettiva possibile dei prerequisiti per l’apprendimento da parte degli
alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia o primaria. Le sezioni di classe prima vanno formate sulla
base di dati conoscitivi raccolti in seguito alle attività di raccordo promosse dalla commissione
Continuità.
Scuola Primaria
Il Dirigente Scolastico, verificato il numero complessivo degli alunni iscritti, definisce il
numero di classi che ne consegue sulla base della normativa vigente.
La commissione continuità, dopo aver preso atto delle certificazioni degli alunni in situazione
di handicap (ai sensi degli artt. 2 e 7 della L. 517/77), pervenute dall’ASL; tenendo in considerazione:
• le informazioni ricevute dalle scuole dell’infanzia, raccolte attraverso modalità concordate in
incontri fra insegnanti della scuole dell’Infanzia e della Primaria
• le problematiche esposte da singoli genitori in riferimento a particolari situazioni che abbiano
conseguenze sul piano formativo,
• le scelte del tempo scuola effettuata dalle famiglie
procede alla formazione delle classi considerando i seguenti criteri:
• classi omogenee per numero;
• classi omogenee per competenze acquisite;
• classi con un omogeneo numero di alunni disabili;
• classi con un omogeneo numero di alunni con segnalazioni di particolare significato dal punto di
vista del comportamento, delle capacità, del vissuto;
• classi omogenee per numero di maschi e femmine;
• classi omogenee per numero di alunni anticipatari;
• classi omogenee per alunni non autoctoni.
Criteri per l’accettazione delle scelte del tempo scuola
L’accettazione di tutte le scelte effettuate dalle famiglie relativamente al tempo scuola è
subordinata alla possibilità di formare delle classi Prime che siano numericamente equivalenti. Nel
caso in cui ciò non si verificasse, si cambierà tempo scuola al minor numero di alunni possibile
(seguendo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto), tenendo conto delle scelte in ordine di preferenza
indicate dalle famiglie all’atto dell’iscrizione (così come previsto dai nuovi Regolamenti Ministeriali).
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Scuola Secondaria di Primo Grado
La formazione delle classi segue i seguenti criteri:
• classi con un omogeneo numero di alunni disabili;
• classi omogenee per numero;
• classi omogenee per alunni non autoctoni;
• classi omogenee per competenze acquisite.
• classi omogenee per numero di maschi e femmine;
• scelta della seconda lingua straniera (criterio non vincolante).
Art. 7 – ALUNNI IN INGRESSO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Per offrire a tutti i bambini/e un rapporto privilegiato d’ascolto e di attenzione nel periodo iniziale della
scuola, le insegnanti attueranno la compresenza (l’orario sarà dalle 8.00 alle 13.00 per tutte le
insegnanti) nelle prime due settimane di settembre.
E’ previsto, inizialmente, l’adeguamento del tempo scuola in riferimento alle esigenze e ai bisogni di
ogni bambino. Ciò significa che l’alunno/a si fermerà per poche ore nei primissimi giorni e via via si
allungherà il tempo di permanenza a scuola fino a raggiungere il tempo completo (ad eccezione dei
bambini che hanno genitori con reali difficoltà lavorative e che sono impossibilitati ad effettuare un
inserimento adeguato per i propri figli).

ART. 8 ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI
L’assegnazione dei docenti ai moduli/alle classi/agli ambiti disciplinari, spetta al Dirigente Scolastico
che emette i relativi provvedimenti, sentito il parere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di
Istituto.
Il Dirigente Scolastico garantisce la continuità didattica, nei limiti delle disponibilità delle risorse, fatti
salvi i casi in cui motivate valutazioni rendano necessarie scelte di tipo diverso.

ART. 9 REGOLAMENTO ALUNNI
9.1. ORARIO DI LEZIONE
Scuola dell’Infanzia
ORARIO
L’attività giornaliera si svolge, di norma, dalle ore 8:00 alle ore 16:00 per cinque giorni la settimana,
dal lunedì al venerdì.
Scuola Primaria
ORARIO
I tempi scuola funzionanti nell’attuale anno scolastico sono:
Settimana Corta
•
Cinque giorni la settimana (da lunedì a venerdì) con il seguente orario:
Tutte le mattine dalle 8,10 alle ore 12,10 ; tutti i pomeriggi dalle 14,00 alle 16,00.
Per chi usufruisce del servizio mensa l’orario è il seguente:
Tutti i giorni dalle 8,10 alle 16,00
Settimana Lunga a 30 ore
•
Sei giorni la settimana (da lunedì a sabato) con il seguente orario:
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tutte le mattine dalle 8,10 alle ore 12,10 ;
i pomeriggi di Lunedì, Mercoledì e venerdì dalle 14,00 alle 16,00.
Per chi usufruisce del servizio mensa, nei tre giorno del rientro pomeridiano l’orario è il
seguente:
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,10 alle 16,00
•

Settimana Lunga a 28 ore
Sei giorni la settimana (da lunedì a sabato) con il seguente orario:
Tutte le mattine dalle 8,10 alle ore 12,10 ;
Lunedì pomeriggio dalle 14,00 alle 16,00.
Mercoledì pomeriggio dalle 14,00 alle 16,00.

Scuola Secondaria
ORARIO
Nella scuola secondaria le lezioni hanno inizio alle ore 8:00 e terminano alle ore 13:00 dal lunedì al
sabato.
ENTRATA USCITA ALUNNI
Scuola dell’Infanzia
ENTRATA
Al momento dell’entrata (dalle ore 8:00 alle ore 9:00) i bambini sono affidati all’insegnante di sezione
dal genitore o dalla figura di accompagnamento. I bambini che usufruiscono del servizio scuolabus
sono accompagnati in sezione dai collaboratori scolastici.
USCITA
All’uscita (dalle ore 15:45 alle ore 16:00) i bambini sono consegnati dall’insegnante al genitore o a
persone delegate, in nessun caso a persone minorenni o senza delega (in caso di emergenza la delega
può essere effettuata telefonicamente).
I bambini che usufruiscono del servizio scuolabus sono ritirati direttamente dai collaboratori scolastici
e consegnati agli assistenti del proprio scuolabus.
Le deleghe per il ritiro abituale dell’alunno sono sottoscritte all’inizio dell’anno scolastico da chi
esercita la patria potestà con apposito modulo e allegando la fotocopia di un documento d’identità della
persona delegata.
È prevista un'uscita intermedia dalle ore 13:00 alle ore 13:15.

Scuola Primaria
ENTRATA
I cancelli del cortile della scuola vengono aperti alle ore 7:50 e alle 13:45.
Gli alunni accedono ai locali della scuola alle 8:05 e alle 13:55, cinque minuti prima dell’inizio delle
lezioni, vengono accolti dalle rispettive insegnanti nello spazio riservato alla propria classe e
accompagnati in modo ordinato verso le proprie aule.
I genitori accompagnano gli studenti nel cortile, evitando di entrare all’interno dell’edificio.
In caso di assenza dell’insegnante della classe, la vigilanza è affidata temporaneamente ai collaboratori
scolastici fino alla regolarizzazione della situazione.
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USCITA
Al termine delle lezioni, gli studenti sono accompagnati all’uscita dal personale docente che, con
l’aiuto dei collaboratori scolastici, si accerta che:
- gli alunni vengano affidati ad un familiare o una persona maggiorenne autorizzata, eccetto per gli
alunni delle classi terze, quarte e quinte per i quali il genitore ha presentato autorizzazione
scritta per l'uscita autonoma del figlio;
- i bambini dello scuolabus salgano sul mezzo di trasporto messo a disposizione
dall’Amministrazione Comunale.

Scuola Secondaria
ENTRATA
Al suono della prima campanella, alle 7:55, gli alunni si porteranno nelle rispettive aule dove li
attenderà il docente in servizio. I docenti si trovano in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, per
assistere all’ingresso degli/delle alunni/e e garantire l’inizio delle lezioni nell’orario stabilito.
Gli alunni, una volta iniziate le lezioni, non possono arbitrariamente allontanarsi dalla scuola.

USCITA
Al suono dell’ultima campanella, alle ore 13:00, gli alunni si porteranno verso l’uscita accompagnati
dal docente.
Alunni/e affidati/e dal Tribunale ad uno dei genitori o ad un tutore
Per tutti gli ordini di scuola nel caso di alunni/e affidati/e dal Tribunale ad uno dei genitori o ad altra
persona che ne faccia le veci, il ritiro da scuola potrà avvenire solo da parte del genitore o della
persona affidataria o di un loro delegato maggiorenne munito di documento di identità.
Pertanto dovrà essere cura del genitore o della persona affidataria mettere al corrente la Segreteria e la
Dirigenza della sentenza di affido da parte del Tribunale; in mancanza di documentazione la scuola
procede secondo le norme consuete.
L’eventuale conflitto tra genitori nell’affidamento del minore non può ricadere in alcun modo
sulla scuola, senza la presentazione dei documenti ufficiali delle autorità competenti.
9.2 ASSENZE/RITARDI/ USCITE ANTICIPATE DEGLI/DELLE ALUNNI/E
Assenze
Per tutela dei minori, i genitori sono tenuti a dare comunicazione scritta agli insegnanti di
eventuali assenze dei propri figli, in cui si dichiarano le date dei giorni di assenza e le motivazioni.
Come previsto dalla Legge Regionale n. 12 del 4/8/2003, non è più richiesto e rilasciato dai servizi
dell'azienda sanitaria (ASL) della Regione Lombardia il certificato medico di riammissione oltre i 5
giorni di assenza (art. 3) salvo la richiesta di certificazione di riammissione in collettività dovuta ad
assenze per malattie infettive e contagiose (Nota dell'ASL di Brescia prot. 5931 del 23.09.2003).
Per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado le assenze ripetute devono essere
segnalate tempestivamente alla Direzione, che provvederà a richiedere le informazioni necessarie onde
vigilare sull'osservanza dell'obbligo scolastico.
Ritardi
L’alunno deve arrivare a scuola in orario; in caso di ritardo è obbligato a giustificare per iscritto
sull’apposito libretto. I docenti avviseranno la Direzione dei ritardi abituali così che si attiverà nei
confronti delle famiglie.
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Uscita anticipata degli alunni
Per tutti gli ordini di scuola è possibile, previa comunicazione scritta alla Direzione e agli
insegnanti di classe/sezione tramite il modello predisposto, consentire l’uscita anticipata dell’alunno/a,
purché venga ritirato dai genitori o da una persona adulta autorizzata.

9.3 INTERVALLO

Plesso Primaria
L’intervallo delle lezioni si svolge dalle 10:10 alle 10:25.
Durante l'intervallo possono essere utilizzati i seguenti spazi:
• Interno: aule e/o corridoi prospicienti.
• Esterni: il giardino a prato dell’edificio scolastico (classi terze, quarte e quinte) e il
cortile (classi prime e seconde).
Plesso Secondaria
L’intervallo delle lezioni si svolge dalle 10:51 alle 11:06.
In questo arco di tempo le aule devono rimanere vuote e con le finestre aperte per il ricambio dell’aria.
Gli alunni
• possono occupare liberamente i corridoi interni e gli spazi esterni, dove saranno
sorvegliati dagli insegnanti e dai collaboratori scolastici;
• in caso di maltempo gli alunni si muoveranno all'interno dell'istituto;
• devono mantenere comportamenti non pericolosi;
• devono trovarsi davanti alla porta della propria aula, al termine dell'intervallo, entro il secondo
suono della campanella, disponendosi in modo ordinato.
I ritardi al rientro in aula saranno segnati sul Registro di Classe.
In caso di comportamenti scorretti reiterati, il Coordinatore informerà i genitori.
9.4 MENSA E DOPO-MENSA
Il personale in servizio durante la mensa sorveglia gli alunni del proprio gruppo anche nel momento
del dopo mensa fino all'arrivo degli insegnanti di classe alle ore 13:55.

9.5 ABBIGLIAMENTO A SCUOLA
Gli alunni, le alunne e tutto il personale devono presentarsi a scuola vestiti in modo adeguato e
nel rispetto del decoro.
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Art. 10 – REGOLAMENTO DOCENTI

INGRESSO DOCENTI
Gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti in Istituto 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
In caso di ritardo o di assenza, gli insegnanti devono avvisare tempestivamente la Segreteria, che, a sua
volta, informerà il Dirigente Scolastico o il suo collaboratore, il quale provvederà ad assicurare la
vigilanza avvalendosi di insegnanti in situazione di contemporaneità, di insegnanti comunque a
disposizione o, in caso di tempo breve, anche dei collaboratori scolastici. Nel caso in cui non vi sia
disponibilità di personale, suddividerà gli/le alunni/e nelle diverse classi.
INGRESSO ASSENZE e RITARDI ALUNNI
Dopo il suono della seconda campana (ore 8:10 per primaria 8:00 per secondaria) l’insegnante
registra gli alunni assenti e le eventuali giustificazioni; registrare come nota la mancata giustificazione
in modo che ne rimanga traccia sul registro elettronico.
È importante che l’operazione di registrazione degli assenti sia effettuata dall’insegnante in orario la
prima ora.
Solo per gli alunni esonerati dalla religione cattolica alla prima ora, l’eventuale assenza o ritardo, sarà
registrata all’inizio dell’ora successiva.
I Docenti devono richiedere giustificazione scritta agli alunni che arrivano in ritardo.
I nominativi degli alunni ritardatari devono essere annotati sul registro di classe.
Dopo un numero di assenze significativo e/o ritardi la famiglia verrà contattata per accertare che sia a
conoscenza della situazione.
Le giustificazioni delle assenze, dei ritardi e delle entrate o uscite fuori orario devono essere compilate
sull’apposito libretto e consegnate al Docente della prima ora.
In caso di assenza del Docente in servizio alla prima ora il Docente in servizio alla seconda ora
espleterà tutte le pratiche non effettuate alla prima ora.
Il Docente informerà la Dirigenza quando appaia dubbia l'autenticità della firma dei genitori.
Qualora lo studente, rientrando a scuola, non esibisca la giustificazione, sarà ugualmente ammesso alle
lezioni con l'obbligo, da annotare sul Registro di classe, di presentarla il giorno successivo.
USCITE ALUNNI
Al suono della campana che indica il termine delle lezioni (ore 12:10 e 16:00 per la scuola primaria;
ore 13:00 per la scuola secondaria) l’insegnante raduna gli alunni fuori dalla classe, si accerta che tutti
siano usciti dall’aula e guida la fila fino all’esterno dell’edificio scolastico.
Nel caso in cui l’ultima ora di lezione si svolga in palestra, l’insegnante controlla che, terminate le
operazioni di spogliatoio, ogni alunno sia uscito dall’edificio scolastico.
Gli alunni, una volta iniziate le lezioni, non possono arbitrariamente allontanarsi dalla scuola.
L’uscita anticipata è consentita in seguito a richiesta scritta dei genitori o per malessere; il consenso
all'uscita viene dato dal Dirigente o dal Docente delegato. In ogni caso l’alunno può lasciare la scuola
solo se prelevato da un familiare o da un adulto delegato o da un tutore.
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INTERVALLO
SCUOLA PRIMARIA
La sorveglianza durante l’intervallo è parte integrante dell’orario di servizio;l'insegnante presente in
classe provvede a sorvegliare gli alunni coadiuvato dai collaboratori scolastici.
SCUOLA SECONDARIA
La sorveglianza durante l’intervallo è parte integrante dell’orario di servizio e va svolta in base alla
turnazione predisposta dalla Dirigenza.
Al suono della campana di inizio intervallo (ore 10:51) l’insegnante fa uscire tutti gli alunni dall’aula,
si accerta che le finestre siano aperte, le luci spente e che l’alunno incaricato chiuda a chiave la porta.
Durante l’intervallo, per nessun motivo, gli alunni devono entrare ed uscire o sostare nell’aula.
L’insegnante che deve svolgere il proprio turno di assistenza durante l’intervallo sorveglia attivamente
la zona assegnatagli, intervenendo opportunamente e con tempestività per prevenire o bloccare
comportamenti inadeguati da parte degli alunni.
Gli insegnanti sono tenuti a segnalare alla Dirigenza le situazioni problematiche verificatesi durante
l’intervallo.
Al primo suono della campana di fine intervallo:
• Se l’insegnante ha svolto il proprio turno di assistenza e non ha lezione nell’ora successiva deve:
1. nel caso di assistenza in cortile controllare che gli alunni siano rientrati nell’edificio;
2. in caso di assistenza in corridoio, accertarsi che gli alunni della propria zona si siano avviati
verso le proprie aule.
• Se l’insegnante di assistenza ha lezione l’ora successiva si dirige rapidamente verso la propria aula
facendo entrare gli alunni al suono della seconda campana.
• Se l’insegnante non ha svolto il turno di assistenza si fa trovare sulla porta della classe in cui ha
lezione, curando l’ingresso dei suoi alunni nell’aula.
SPOSTAMENTI
Spostamento da una classe all’altra.
Al suono della campana di cambio dell’ora:
• l’insegnante che deve recarsi da una classe ad un’altra attende sulla porta dell’aula l’arrivo del
collega che subentra nella classe. In caso di impossibilità a realizzare un corretto cambio (es. due
insegnanti che si aspetterebbero a vicenda), il docente chiede l’intervento di un collaboratore
scolastico (per nessun motivo gli alunni devono essere abbandonati a se stessi);
• l’insegnante non in servizio nell’ora precedente si fa trovare sulla porta della classe prima del
suono della campana, in modo da permettere al collega uscente di recarsi tempestivamente
nell’altra aula.
Spostamento in ambienti di lavoro diversi dall’aula.
Al cambio dell’ora:
• l’insegnante che ha svolto la sua lezione in ambiente diverso dall’aula (palestra; lab. musica, arte,
lingua straniera...) raduna gli alunni, guida la fila verso l’aula, fa entrare gli alunni in classe ed
attende il collega che subentra;
• l’insegnante che deve svolgere la sua lezione in ambiente diverso dall’aula, prende il registro (PC
portatile se non ne ha uno a disposizione nel nuovo ambiente), raduna tutti gli alunni fuori dalla
classe, si accerta che l’alunno incaricato abbia chiuso a chiave la porta e guida la fila verso la
palestra o il laboratorio dove si svolgerà la lezione;
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• in caso di impossibilità a realizzare un corretto cambio, l’insegnante chiede l’intervento di un
collaboratore scolastico.
Nel caso in cui per il cambio dell’ora o per lo spostamento ci sia bisogno del collaboratore scolastico è
compito del Dirigente dare precise indicazioni, per tutto l’anno, al fine di garantire la continuità nella
sorveglianza.
Spostamento di alunni per alfabetizzazione.
L’insegnante che svolge attività di alfabetizzazione preleva gli alunni del proprio gruppo dalle
rispettive classi e li riaccompagna al termine della lezione (nel caso di impossibilità, chiede
l’intervento di un collaboratore scolastico). L’indicazione vale anche quando l’attività si svolge la
prima ora (per consentire le operazioni di appello in classe e di registrazione delle assenze).

Spostamento di alunni per l’ora alternativa alla Religione Cattolica.
L’insegnante incaricato di svolgere l’attività alternativa alla Religione Cattolica preleva gli alunni del
proprio gruppo dalle rispettive classi e li riaccompagna al termine della lezione (nel caso di
impossibilità, chiede l’intervento del personale ausiliario).
Nel caso in cui gli alunni siano autorizzati ad una uscita anticipata, l’insegnante della quarta ora al
termine della sua lezione deve accertarsi che l’alunno o gli alunni che non frequentano l’ultima ora
di religione raccolgano ogni loro materiale ed escano dalla classe per raggiungere l’uscita
principale. Sarà cura del personale ausiliario presente accertarsi che detti alunni lascino l’edificio
scolastico.
Gli alunni che svolgono l’ora “alternativa” inseriti in una classe diversa dalla propria saranno
accompagnati nell’aula di destinazione da un collaboratore scolastico.
Uscite occasionali di alunni durante la lezione.
L’insegnante concede all’alunno di uscire per andare ai servizi solo in casi eccezionali, possibilmente
evitando le uscite alla prima e quarta ora e comunque mai più di uno per volta.
Spostamento degli alunni al Palasport e ritorno
L’insegnante di Educazione Fisica e all’occorrenza i collaboratori scolastici provvedono
all’accompagnamento degli alunni secondo accordi contenuti nel Contratto Integrativo d’Istituto per il
personale ATA.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Comunicazioni Scuola – Famiglia.
Tutte le comunicazioni scuola-famiglia e viceversa devono essere riportate sull’apposito Quaderno
delle Comunicazioni o diario e trascritte sul registro elettronico in Agenda.
I Docenti controlleranno regolarmente che le comunicazioni siano state firmate dai genitori.
Verifiche scritte.
Le prove scritte devono essere consegnate agli alunni per la firma dei genitori. La restituzione dove
avvenire entro e non oltre tre giorni dalla data di consegna. Il ritardo e la mancata restituzione delle
verifiche saranno segnalati sul Registro di Classe.
Colloqui con i genitori.
I docenti curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi.
Nei giorni e nelle ore stabiliti, l’insegnante si terrà a disposizione dei Genitori per un colloquio.
Si richiama al dovere di riservatezza su quanto avviene nei Consigli di Classe e al dovere di non
dissociarsi dalle decisioni prese collegialmente.
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Nei casi particolari si può concordare con il Genitore un incontro in altro orario.
È opportuno convocare il Genitore allorché la situazione (del/la ragazzo/a) sia problematica.
I genitori vanno informati dell’obbligo di prenotare il colloquio al fine di garantire una migliore
efficacia dello stesso.
USO del MATERIALE SCOLASTICO
Gli insegnanti devono programmare anticipatamente (informando i collaboratori scolastici in servizio
all’inizio della mattinata) l’uso di: strumenti didattici, fotocopiatore e fotostampatore.
Il materiale da fotocopiare va consegnato,ove possibile, con congruo anticipo. E’ consentito mandare
gli alunni dal personale scolastico per fare fotocopie solo in casi eccezionali.
L’uso dell’aula video e del teatro è regolamentato da calendari settimanali, esposti nella bacheca,
gestita dai Collaboratori Scolastici, dove si appone la prenotazione che deve indicare il giorno e l’ora.
Il personale addetto procurerà il materiale occorrente (videoproiettore, portatile e quant’altro), che deve
essere riconsegnato subito dopo l’uso, segnalando eventuali guasti o danni notati nel materiale
utilizzato.
Per l’uso del laboratorio di informatica valgono le stesse regole dell’aula video. Inoltre nessun alunno
o gruppi di alunni possono accedere all’aula di informatica senza l’insegnante; la navigazione in
Internet deve avvenire sotto lo stretto controllo del Docente e gli alunni non possono utilizzare le
postazioni degli Insegnanti.
Per l’uso di strumenti didattici particolari gli Insegnanti devono rivolgersi al docente responsabile
designato dal Collegio dei Docenti.
Nel laboratorio scientifico le sostanze chimiche possono essere manipolate solamente dai Docenti.
I Docenti sono tenuti a ritirare qualsiasi oggetto non attinente alle attività didattiche quando esso possa
essere fonte di disturbo e/o pericolo.
Il ritiro del materiale non idoneo deve essere segnalato sul Registro di Classe e sul diario o quadernino;
gli oggetti dovranno essere consegnati in Segreteria per la conservazione, dove il genitore potrà venire
a ritirarli.
USCITE e VIAGGI d’ISTRUZIONE
Le uscite e i viaggi di istruzione devono essere programmati, approvati e inseriti nel piano di lavoro del
Consiglio di Classe e tutti i Docenti della classe devono concorrere alla loro realizzazione.
Quando partecipano più classi, ogni insegnante è responsabile degli alunni appartenenti alla sua classe
ed anche del gruppo misto di alunni a lui affidato, o comunque formatosi durante l’uscita e vicino a lui
durante le varie attività (a seguito delle modalità organizzative adottate o delle situazioni
spontaneamente verificatesi).
DOVERI LEGATI ALLA PROFESSIONE
I Docenti sono tenuti all’assolvimento di tutti gli adempimenti correlati al loro ruolo e al rispetto delle
norme vigenti. Pertanto:
• è vietato fumare sia nell’edificio scolastico che all’esterno
• è vietato utilizzare il telefono cellulare durante l’orario di servizio
• i Docenti devono provvedere alla regolare tenuta del Registro di classe, che sarà periodicamente
controllato dalla Dirigenza
• i Docenti hanno il dovere di riferire al Dirigente Scolastico le situazioni di grave irregolarità
relative alla disciplina, all'assenteismo, al rispetto dell'orario degli studenti
• i Docenti hanno il dovere di segnalare, appena individuati, eventuali danni alle aule o
all'arredamento scolastico, indicandone, se possibile, i responsabili
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• in occasione delle note disciplinari più gravi, sinteticamente riportate sul Registro di classe, il
Docente presenterà tempestivamente in Dirigenza un breve circostanziata relazione, al fine della
convocazione del Consiglio di Classe, per vagliare l'opportunità di eventuali provvedimenti
disciplinari
• sul Registro di Classe devono sempre essere annotati: le assenze e i ritardi degli studenti, le relative
giustificazioni, le note e i provvedimenti disciplinari, l'argomento delle lezioni
• il Registro Personale deve essere sempre lasciato a scuola. Ogni insegnante deve tenere aggiornato
il Registro di Classe e il Registro Personale.
• gli insegnanti sono tenuti a redigere il verbale delle sedute svolte dall’organo collegiale di cui sono
stati nominati segretari.

PIANI di LAVORO
Entro il mese di ottobre, ogni docente è tenuto a stilare una progettazione disciplinare basata sul
Curricolo di Istituto seguendo lo schema approvato dal collegio dei docenti. Tale relazione verrà
allegata al Registro.
SOSTITUZIONI
Qualora si verifichi l’impossibilità di sostituire un Docente assente con personale a disposizione o con
pagamento di straordinario, gli alunni saranno divisi in piccoli gruppi e distribuiti in classi
precedentemente individuate secondo i criteri approvati dai Docenti. I Docenti sono tenuti ad
accogliere il gruppo e svolgere azione di sorveglianza e a registrarne la presenza in agenda sul registro
elettronico.
CONSERVAZIONE delle VERIFICHE
I Docenti delle discipline che effettuano prove scritte e grafiche devono depositarle in Aula
Insegnanti.
Le cartellette delle verifiche degli alunni sono raccolte per classe e possono essere usate nei colloqui
con i genitori.
Art. 11 – REGOLAMENTO USO PALESTRA
Plesso Primaria

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
1. Le lezioni e le esercitazioni di Scienze Motorie si svolgono nella palestra della Scuola o negli spazi
esterni alla Scuola ritenuti idonei dall’insegnante.
2. Il docente accompagna gli alunni dall’aula alla palestra e viceversa. Alla fine della lezione, tenendo
conto del tempo necessario per ripulirsi e per espletare eventuali necessità fisiologiche, gli alunni
utilizzano i servizi igienici loro riservati.
3. Alla fine della lezione in palestra, il docente si assicura che gli alunni siano adeguatamente pronti
anche al fine di consentire il normale svolgimento della lezione successiva.
4. Per le attività in palestra gli alunni devono indossare tuta e calzature ginniche.
Il cambio delle scarpe avviene prima e dopo l’attività sportiva nei rispettivi spazi sotto l’opportuna e
discreta sorveglianza del docente.
5. In palestra è vietato il consumo di cibi e bevande.
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6 . Le attrezzature ginnico sportive vengono conservato in apposite scatole, in uno predisposto spazio
della scuola.
Plesso Secondaria
REGOLAMENTO PALESTRA
ABBIGLIAMENTO DA PALESTRA E NORME IGIENICO-SANITARIE.

Per le lezioni di Educazione Fisica gli alunni devono portare con sé, in una apposita sacca e non nella
cartella: tuta completa (sempre, anche durante i mesi caldi), pantaloncini, maglietta e calze in cotone,
adeguate scarpe da ginnastica (sono da evitare le scarpe con la suola troppo sottile e le scarpe da
calcetto) da calzare regolarmente allacciate per evitare spiacevoli infortuni.
Le scarpe da utilizzare in palestra devono essere calzate direttamente negli spogliatoi ed è necessario
che abbiano la suola pulita. Alla fine dell’attività motoria è opportuno sostituire gli indumenti utilizzati
con degli altri abiti puliti ed asciutti.
Non è consentito lasciare a scuola la borsa con gli indumenti.
Durante le ore di Educazione Fisica è opportuno non indossare: orologi, catenine, braccialetti, anelli,
piercing ed orecchini, al fine di evitare danni fisici e/o rotture di quanto sopra citato; è vietato
masticare chewing gum.
Gli alunni e le alunne con i capelli lunghi dovranno fermare gli stessi con un laccio o un elastico.
Per le ragazze, in particolare, è vietato indossare calze velate, collant, gambaletti sintetici o altro
abbigliamento non idoneo.
I genitori sono invitati a segnalare, con tempestività e per iscritto, situazioni sanitarie particolari dei
propri figli, in modo da evitare, durante le lezioni di Educazione Fisica, rischi o spiacevoli
inconvenienti.
ESONERO dalle lezioni pratiche di Educazione Fisica.

Richieste di esonero per un solo giorno:
• devono essere inoltrate direttamente al docente tramite il libretto o il diario del ragazzo.
• devono addurre validi motivi.
• devono essere firmate da un genitore.
Richieste di esonero per più di un giorno:
• devono essere rivolte al dirigente scolastico (sul modulo predisposto dalla scuola, che verrà
consegnato al ragazzo).
• devono essere firmate da un genitore.
• devono essere accompagnate da un certificato medico (in originale).
Nel caso di malessere sopraggiunto dopo l'ingresso a scuola, l'alunno può essere esentato dall'attività
motoria. Nella lezione successiva, il genitore comunicherà al docente, tramite il libretto o il diario del
ragazzo, di essere stato informato dal figlio dell'avvenuta esenzione.
Sia nella richiesta del genitore che nel certificato del medico deve essere specificato se l’esonero
richiesto è parziale o totale.
In caso di esonero parziale si chiederà al medico di indicare le attività che il ragazzo dovrà evitare, in
modo da permettere la partecipazione alle esercitazioni che non sono controindicate; a tal fine l’allievo
dovrà essere munito dell’abbigliamento idoneo (es.: in caso di infortunio ad un ginocchio l’allievo non
potrà partecipare ad una lezione dedicata alla corsa, mentre potrà prendere parte ad un lezione dedicata
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all’irrobustimento degli arti superiori, o eseguire degli esercizi di recupero funzionale
dell’articolazione interessata).
Gli esonerati sono comunque tenuti ad essere presenti durante le ore di
lezione. Art. – 12 REGOLAMENTO LABORATORI SCOLASTICI
I - ACCESSO AL LABORATORIO INFORMATICA
L’accesso al laboratorio di informatica per le classi è regolato da uno specifico orario che è affisso
all’interno (all’esterno per la secondaria) della medesima aula.
L’accesso al laboratorio è consentito agli alunni solo se accompagnati da un docente che sarà
direttamente responsabile del corretto uso delle attrezzature.
I docenti che vogliono accedere al laboratorio dovranno ritirare le chiavi presso i collaboratori
scolastici prima della lezione e riconsegnarle agli stessi al termine o all’insegnante che segue in
orario.
Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito.
Norme di utilizzo del materiale informatico:
• il docente durante l’ora a sua disposizione per lezioni o esercitazioni osserverà la massima
vigilanza sul comportamento degli alunni e sul rispetto degli stessi per il materiale informatico e
per le attrezzature in dotazione dell’aula; inoltre, segnalerà al responsabile qualsiasi guasto o
malfunzionamento riscontrato;
• è assolutamente vietato spostare, copiare, o cancellare file appartenenti al sistema operativo o ai
programmi installati ed inoltre installare, modificare o rimuovere programmi o applicazioni dai PC
dell’aula, modificare la configurazione di sistema e in generale porre in essere ogni comportamento
che possa danneggiare l’hardware o il software installato;
• è vietata la navigazione su siti internet potenzialmente pericolosi e/o illegali. L’uso di Internet e
della posta elettronica vanno fatti sotto stretto controllo dei Docenti, che non devono assolutamente
lasciare soli gli alunni davanti al computer con cui effettuano il collegamento;
• Gli insegnanti possono usare la posta elettronica solo per motivi professionali.
•

E’possibile memorizzare dati solo temporaneamente su apposite cartelle comuni, che verranno però
periodicamente ripulite; al termine della sessione di lavoro l’utente è tenuto a lasciare la postazione
di lavoro pulita e in ordine.

Stampa
• Le stampanti andranno usate appropriatamente e avendo cura di controllare prima della stampa se
la carta è inserita correttamente.
• Eventuali stampe lunghe o in numero elevato, sono da concordare con il responsabile del
laboratorio.
• L’insegnante autorizzerà le singole sessioni di stampa per evitare spreco di carta e di
inchiostro/toner. Non si deve utilizzare una stampante diversa da quella configurata e non deve
essere comunque variata la configurazione della stampante.
Si ricorda che l'inosservanza delle regole sopra esposte potrà pregiudicare l’efficienza delle
attrezzature e quindi l’utilizzo regolare delle medesime.
REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLE L.I.M.
Premessa
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La scuola primaria dispone di tre kit di lavagna interattiva multimediale (LIM) disponibile per sei
classi. I kit sono situati in due aule al pianterreno e in un’aula al primo piano del plesso storico.
Esso è costituito da:

•
•
•

Lavagna Smartboard e annesse dotazioni (penna dedicata, telecomando del videoproiettore)
Videoproiettore Acer
PC Next, software autore Notebook, manuali e attrezzature varie (cavi, mouse, tastiera)

La scuola secondaria dispone di 2 LIM una in aula informatica e una assegnata alla classe in cui
è inserita la ragazzina ipovedente
Regolamento di utilizzo della lavagna interattiva multimediale
La lavagna interattiva multimediale può essere usata osservando scrupolosamente il presente
regolamento:
1. L’uso da parte degli studenti è consentito esclusivamente per scopi didattici e con la guida di
un docente
2. Al termine della lezione il docente avrà cura di controllare la funzionalità e il regolare
spegnimento delle apparecchiature (vedi istruzioni appese in aula)
3. E’ assolutamente vietato sia per gli alunni che per gli insegnanti:
• alterare la configurazione del desktop
• installare, modificare, scaricare software
• compiere operazioni, quali modifiche e/o cancellazioni
• spostare o accedere ai file altrui
4. I docenti durante lo svolgimento delle attività devono controllare scrupolosamente che tutti gli
alunni utilizzino con la massima cura ed in modo appropriato il kit LIM secondo le norme del
presente regolamento
5. Eventuali lavori di qualsiasi tipo, creati dagli alunni e dagli insegnanti, vanno salvati su
dischetti o chiavette USB personali e/o in un’apposita cartella sul desktop intestata al
docente che l’ha creata. Qualsiasi file altrove memorizzato o presente sul desktop verrà
eliminato nel corso delle periodiche “pulizie” dei sistemi
6. Tutti i lavori eseguiti al computer, se significativi o utili, alla fine del quadrimestre o dell’anno
scolastico dovranno essere conservati in un CD e consegnati al referente al fine della creazione
di un archivio
7. Il docente che utilizza il kit LIM è responsabile del comportamento degli alunni e di eventuali
danni provocati alle apparecchiature
8. Il docente deve verificare al termine delle lezioni che tutte le apparecchiature del Kit siano
spente
9. Ogni docente è tenuto a verificare all’inizio della sua sessione di lavoro che le attrezzature da
utilizzare siano funzionanti e in ordine e, se si riscontrassero dei problemi, questi devono essere
subito comunicati al referente della LIM
10. Nel caso si verifichino problematiche di ogni tipo derivanti dall’uso in itinere delle attrezzature
i docenti devono cessare immediatamente l’utilizzo della attrezzatura in questione e
comunicare tempestivamente il problema al referente LIM, il quale provvederà (da solo o con
l’aiuto dei tecnici) a sistemare l’attrezzatura
11. E’ vietato l’uso della rete internet per scopi non legati a studio o attività didattica
12. Vanno rispettate le operazioni di accensione, avvio e spegnimento del kit LIM
13. E’ vietato inserire password aggiuntive per bloccare o disabilitare qualsiasi funzione o
documento; tutti i documenti dovranno essere in chiaro, non protetti, non criptati
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14. Atti di vandalismo verranno perseguiti nelle forme previste dal Regolamento d’Istituto
compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati
L’inosservanza delle regole sopra esposte potrà pregiudicare l’efficienza delle costosissime attrezzature
e l’utilizzo regolare delle lavagne interattive multimediali.

REGOLAMENTO PER L'USO DEI LABORATORI D'IMMAGINE
Gli insegnanti stabiliscono gli orari in cui l'aula d'immagine verrà utilizzata dalle varie classi.
All’inizio di ciascun anno scolastico, i docenti del plesso concordano le modalità di accesso ai diversi
laboratori, secondo i seguenti criteri:
a) prenotazione di tutti i laboratori secondo i criteri di ciascun plesso; l’orario curricolare di
utilizzo del laboratorio è affisso alla porta di accesso,
b) gli alunni non possono accedere alle aule dei laboratori in assenza dell’insegnante,
c) dopo la lezione i laboratori devono essere lasciati in ordine.

Art. – 13 MENSA
Nel plesso della scuola dell'infanzia il servizio mensa è funzionante dal lunedì al venerdì.
Plesso Primaria
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

La mensa è organizzata in due turni:
Ogni insegnante presente in classe nella prima fascia deve annotare il nome e il numero
complessivo degli alunni che si fermano quel giorno in mensa.
L’insegnante presente in classe l’ultima ora ha il compito di far preparare i bambini della mensa
mandandoli ai servizi alcuni minuti prima del suono della campana raccomandando loro di lavarsi
le mani.
Al suono della campana, alle ore 12:10, gli insegnanti del plesso storico devono controllare che gli
alunni iscritti in mensa non escano dall’edificio e devono accompagnarli al loro punto di raccolta
nell’atrio centrale, dove saranno sorvegliati dai collaboratori scolastici presenti fino all’arrivo degli
insegnanti di turno.
Dieci minuti prima del suono della campana, gli insegnanti incaricati si recano nell’edificio nuovo a
prendere i bambini delle classi prime A-B-C-D-E-F e delle classi seconde A-B-C-D, per
accompagnarli direttamente nella sala mensa. Gli stessi insegnanti, alle ore 13:45, prima
dell’apertura dei cancelli, riportano i bambini direttamente nell’edificio scolastico nuovo.
Per la formazione dei gruppi il criterio utilizzato, quando è possibile, è quello di affidare gli alunni
all'insegnante della classe.
Al tavolo si fanno sedere bambini di classe miste in modo che i più grandi aiutino i piccoli per
versare l’acqua.
E’ importante prestare particolare attenzione ai bambini che presentano intolleranze alimentari (vedi
celiachia)
E’ opportuno ribadire ai bambini le regole stabilite cercando di farle rispettare il più possibile.
Anche la mensa deve essere un momento educativo!
Per il dopo mensa si possono utilizzare i seguenti spazi:
- aula della propria classe
- aula video “Saccaro”
- aula video primo piano
- palestra
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- aula/lab. 1 e 2, plesso nuovo al primo piano
- giardino in caso di bel tempo.
Il servizio è monitorato da una commissione mensa formata da
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Un responsabile incaricato dall’Ufficio Istruzione
Le insegnanti referenti del progetto mensa
Un insegnante della Scuola dell’Infanzia
Un genitore degli utenti
L’incaricata dalla ditta catering della distribuzione dei pasti.

Le funzioni della commissione mensa sono rivolte soprattutto al monitoraggio sull’erogazione del
servizio, alla rilevazione del gradimento da parte dell’utenza ed alle relative proposte migliorative.
In particolare il monitoraggio sarà finalizzato ad accertare:
• l’adeguatezza dei tempi di distribuzione dei pasti;
• il rispetto delle norme igieniche da parte del personale e delle condizioni igienico-ambientali;
• la quantità dei pasti, come prevista dalle tabelle dietetiche, equamente erogata a tutti gli utenti;
• il rispetto del menù stilato e precedentemente comunicato per iscritto alle singole famiglie dei
ragazzi ed esposto nei locali della mensa;
• il gradimento da parte dei bambini dei cibi proposti.
Il parere espresso ha valore consultivo e non vincolante ai fini della funzionalità del servizio.
Al termine di ogni monitoraggio/sopralluogo verrà redatta una scheda di rilevazione.

REGOLAMENTO UTILIZZO DEI SUSSIDI
•
•
•
•
•

Gli alunni possono utilizzare il materiale solo su autorizzazione dell’insegnante.
Il prelievo e il prestito del materiale va annotato su appositi moduli.
Tutto il materiale scolastico prelevato (vocabolari, atlanti, squadre,cartine ecc...) va usato con
cura e riconsegnato entro la fine dell’anno scolastico.
Ogni docente che ha in gestione i vari materiali ne è responsabile.
In caso di smarrimento o danneggiamento del materiale scolastico il responsabile dei sussidi
deve essere prontamente avvisato.

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA
•

La biblioteca (magistrale, intercultura e sostegno) mette a disposizione degli insegnanti e degli
alunni:

> Libri di narrativa per ragazzi
> Libri di storia, geografia e scienze
> Dizionari
> Materiale didattico per insegnanti
> Materiale didattico per alunni stranieri.
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•
•
•
•
•

I libri sono catalogati con numeri in ordine progressivo su un apposito registro e su un CD per
autore – titolo – casa editrice e anno di produzione.
Gli insegnanti potranno chiedere ai responsabili delle diverse biblioteche libri in prestito per sé
e per gli alunni.
Il prestito sarà trascritto su un apposito registro dove si scriveranno i dati essenziali del libro
(numero, titolo ecc...) si appone poi la data e la firma.
All’atto della restituzione l’interessato dovrà rimettere i libri presi in prestito in ordine e
apporre di nuovo data e firma nell’apposito registro.
Chi riceve libri in prestito si impegna a conservarli con cura senza nessun danneggiamento.
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Art. 15 - INFORTUNI E MALORI
Nel caso l’alunno dovesse manifestare sintomi febbrili, lamenti malesseri o nell’eventualità che accada
un infortunio, gli insegnati sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento:
- Contattare telefonicamente, tramite un collaboratore scolastico e l’ufficio di segreteria, la
famiglia o altre persone delegate, all’atto dell’iscrizione o all’inizio dell’anno, affinché
provvedano a ritirare l’alunno; contestualmente sarà avvisato l’operatore formato al primo
soccorso;
In attesa dell’arrivo dei familiari o nel caso non sia stato possibile avvertirli in quanto irreperibili si
attuerà quanto segue:
- Creare condizioni che favoriscano il benessere dell’alunno, esonerandolo dalle attività e, se
funzionale allo scopo, allontanarlo dalla classe affidandolo alla sorveglianza di un collaboratore
scolastico, fino all’arrivo del familiare
- Avvisare il medico indicato dai genitori al momento dell’iscrizione
Qualora si verifichi una evenienza clinica o un infortunio di particolare gravità si dovranno attivare
le seguenti ulteriori azioni:
- Avvisare l’operatore formato al primo soccorso;
- Chiedere l’intervento del 118.
- Allontanare gli altri alunni, affidandoli alla sorveglianza di un collaboratore scolastico o di un
insegnante

Art. 16 – SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI NELLA SCUOLA
In caso l’alunno necessiti di assunzione di medicinali durante l’orario scolastico, i genitori
potranno assolvere all’incarico dopo aver richiesto ed ottenuto l’autorizzazione scritta della Dirigenza.
Il personale docente ed ausiliario non è autorizzato a somministrare agli alunni, farmaci di qualsiasi
genere.
In caso di comprovato motivo in cui l’alunno necessiti di assunzione di medicinali durante l’orario
scolastico si farà riferimento al protocollo previsto dal POF.
Tutti i casi di intolleranza ed allergie devono essere documentati da certificato medico specialistico.
Fermo restando quanto sopra detto, vista la maggiore autonomia degli studenti dal 12 anno in poi, si
conviene sulla possibilità di prevedere l’auto-somministrazione dei farmaci, in accordo con i genitori.
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Art.17 – VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
PREMESSA
Le uscite didattiche, le visite guidate ed i viaggi d’istruzione, rappresentano un’occasione importante
sia per la socializzazione come per l’arricchimento culturale e quindi per la crescita dei ragazzi. Esse
prevedono una progettazione e una adeguata programmazione didattica allo scopo di offrire elementi di
lettura della realtà in oggetto.
TIPOLOGIE
Ai sensi della C.M. n. 291/1992 e del D.lgs.n. 297/1994 art. 10, comma 3, lettera e), rientrano nella
tipologia delle visite guidate, in senso lato, tutte quelle attività che vengono svolte fuori dall’edificio
scolastico in realtà simili alla propria per accrescere ed approfondire tematiche di insegnamento.
Rientrano nella tipologia uscite didattiche le attività didattiche svolte fuori dalla scuola ma in territorio
comunale o comprensoriale e di breve durata (alcune ore).
LEZIONI ALL’APERTO
Nell’autonomia dei docenti, le attività didattiche svolte in ambiente extrascolastico nei pressi della
scuola, all’interno dell’orario scolastico e per le quali non è previsto l’utilizzo dei mezzi di trasporto,
sono attivate dagli insegnanti interessati previo comunicazione indicando il luogo e l’attività svolta,
presentata con congruo anticipo alla referente del plesso e al ds.
PROGRAMMAZIONE
Le visite guidate e i viaggi d’istruzione dovranno essere programmati e approvati dagli organi
collegiali competenti (Consigli di classe/Interclasse/intersezione) entro il 30 novembre dell’anno in
corso. In caso di eventi speciali si potrà procedere anche in date successive previa delibera del
Consiglio stesso di Interclasse / classe interessato.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Saranno autorizzate solo uscite didattiche in territori vicini (Max 60 KM) e nell’orario di attività.
PROCEDURA ORGANIZZATIVA
Le visite guidate e i viaggi d’istruzione potranno essere autorizzate se saranno attivate le seguenti
procedure:
1) adeguata informazione
ai genitori
sull’iniziativa promossa dal Consiglio di
classe/interclasse/intersezione;
2) acquisizione agli atti della scuola dell’autorizzazione dei genitori;
3) presentazione al Dirigente Scolastico, da parte del docente organizzatore con congruo anticipo,
della richiesta di autorizzazione utilizzando la modulistica predisposta;
AUTORIZZAZIONE
Il Dirigente Scolastico autorizzerà la visita guidata o il viaggio d’istruzione dopo aver verificato la
correttezza delle procedure organizzative e la congruità con i criteri fissati dal Consiglio d’Istituto, dal
presente documento e nel rispetto della normativa vigente.
NUMERO DI INIZIATIVE
Nel corso dell’anno, compatibilmente con le risorse finanziarie delle famiglie degli alunni e della
scuola, potranno essere organizzate varie visite guidate ed un viaggio d’istruzione. Il viaggio
d’istruzione non potrà essere programmato nell’ultimo mese di lezione (salvo che per attività sportive
o collegate all’educazione ambientale).
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NUMERO PARTECIPANTI
Alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione dovrebbero partecipare tutti gli alunni, tuttavia queste
iniziative verranno autorizzate se parteciperanno almeno i 2/3 degli alunni delle singole classi
interessate (D.lgs.n. 297/1994).
ALUNNI NON PARTECIPANTI
Per gli alunni non partecipanti, gli insegnanti non impegnati nei viaggi d’istruzione o nelle visite
guidate, dovranno programmare a scuola idonee attività didattiche e comunque rimanere a disposizione
delle necessità scolastiche.
DURATA E COSTI
Il costo dei viaggi d’istruzione non dovrà superare la cifra massima di €.70 al giorno ed avranno la
durata stabilita dal Consiglio d’Istituto e secondo le seguenti indicazioni, alle quali si potrà derogare
solo di fronte a specifici e motivati progetti comunque approvati dal Consiglio d’Istituto:

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
CLASSI
Prime
Seconde
Terze

Fino a un max di giorni
2
4
5

Fino a un max di notti
1
3
4

SCUOLA PRIMARIA
CLASSI
Prime-Seconde-Terze
quarte-quinte

Fino a un max di giorni
1
2

Fino a un max di notti
0
1

SCUOLA INFANZIA
Sezioni
Tutte

Fino a un max di giorni
1

Fino a un max di notti
0

PAGAMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione deve essere pagata in anticipo almeno un mese prima della data fissata per
l’uscita salvo diverse modalità richieste da agenzie di viaggi e/o alberghi.
Il versamento sarà effettuato direttamente dai genitori sul c/c codice iban
IT58R0324455320000000021723 intestato a “Istituto Comprensivo di Travagliato” e dovrà contenere
l’indicazione della gita cui si riferisce.
Salvo casi eccezionali, per la mancata partecipazione all’iniziativa per la quale è sta versata
anticipatamente la quota, è previsto il rimborso, per ciò che non incide sulle spese di trasporto (es.
entrata ai musei e similari), solo nel caso in cui l’assenza sia dovuta a malattia e venga presentata
regolare certificazione medica.
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Art. 18 - PROMOZIONE DI CONTATTI CON ALTRE SCUOLE
In coerenza con le finalità del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e con specifico riferimento al
D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999 (Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) art.
7 (Reti di scuole) al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere
eventuali iniziative di collaborazione in rete.
Art. 19 - PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE DI
PARTICOLARE INTERESSE
Allo scopo di realizzare una formazione il più completa e ricca possibile della personalità dell’alunno e
con l’intento di valorizzare gli aspetti della vita comunitaria del paese, va favorita la partecipazione ad
attività culturali, sportive e ricreative, organizzate da altre scuole, dall’Ente locale o dai gruppi e
associazioni locali, purché rivestano particolare interesse educativo per gli alunni e rientrino nelle
programmazioni educativo- didattiche del P.O.F. approvato dai competenti Organi collegiali.

Art. 20 - UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE DELLE SCUOLE AL
DI FUORI DELL’ORARIO SCOLASTICO
20.1 - AGIBILITÀ DA PARTE DI COMPONENTI SCOLASTICHE
I locali e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate, anche fuori del normale orario di
attività della scuola, per riunioni di docenti, non docenti e genitori che facciano parte delle rispettive
componenti scolastiche dell’Istituto e che abbiano inoltrato regolare richiesta al Dirigente scolastico.
Le assemblee dei genitori sono regolamentate in base all’art. 15 del D.Lgs. 297/94 e dal presente
Regolamento d’Istituto.
Le assemblee sindacali del personale della scuola sono regolamentate dalla normativa vigente in tema
di libertà sindacali.
I locali e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate, in orario pomeridiano, per attività extrascolastiche approvate dai competenti organi collegiali della scuola.
Gli utenti dei locali e delle attrezzature scolastiche devono assicurarne il corretto uso, anche in assenza
del Dirigente scolastico, tramite dichiarazione personale di responsabilità da precisarsi nella richiesta
di autorizzazione.
20.2 - AGIBILITA’ DA PARTE DI ALTRE SCUOLE
Il Dirigente scolastico è delegato a consentire l’uso di attrezzature e locali scolastici da parte di altre
scuole che ne facciano richiesta, purché questo non pregiudichi le normali attività della scuola
ospitante e nel rispetto delle condizioni previste per tutti gli utenti.
20.3 - REALIZZAZIONE DI FINALITA’ SOCIO-CULTURALI
Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati al di fuori dell’orario del servizio
scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale,
sociale e civile ; l’Ente Locale può disporre la temporanea concessione dei locali e delle attrezzature di
sua proprietà ad Enti, associazioni e gruppi che siano costituiti con propria sede nel territorio
comunale che svolgano attività di promozione culturale, sociale e civile nel rispetto delle condizioni
previste nei successivi paragrafi.
L’ente Locale utilizza i locali scolastici per incontri con la popolazione, per conferenze, dibattiti
pubblici, concerti, mostre, per incontri e corsi d’aggiornamento, per manifestazioni e cerimonie di
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rappresentanza a carattere sociale e civico organizzate dall’amministrazione comunale, ove non
esistano alternative di altri locali pubblici.
Le attrezzature didattiche di proprietà del Comune sono concesse in uso esclusivamente nell’ambito
dell’edificio scolastico che le ospita.
Cortili, giardini, spazi esterni possono essere concessi in uso contemporaneamente dall’Ente Locale
per lo svolgimento di iniziative ludico-culturali promosse da Enti, associazioni, gruppi e Comitati dopo
aver richiesto il prescritto parere obbligatorio e vincolante al Consiglio di Istituto.
Sia per l’uso dei locali, che per quello delle attrezzature e degli spazi esterni, il Comune concedente
garantisce la vigilanza e assume la piena responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che
possono derivare a persone o cose, esonerando il Dirigente scolastico da ogni e qualsiasi
responsabilità per i danni medesimi. Parimenti il Comune risarcisce il consegnatario dei beni dello
stato del valore dei beni stessi eventualmente sottratti. Il Comune procede a formali intese con il
Dirigente Scolastico per stabilire le modalità e i tempi di denuncia di eventuali danneggiamenti o di
sottrazioni di attrezzature.
20.4 - MODALITA’ DI CONCESSIONE
L’accesso ai locali scolastici è consentito solo alle persone indicate nella concessione, nei giorni e
nelle ore stabilite. E’ fatto assoluto divieto di accedere agli altri locali della scuola e di usare
attrezzature non previste dalla concessione. A tal fine il dirigente scolastico curerà la chiusura dei
restanti locali.
Gli utenti della concessione devono assumere a proprio carico tutte le spese inerenti all’uso dei locali,
delle attrezzature e degli spazi esterni. Nessun onere deve gravare sul Bilancio del Comprensivo.
L’uso dei locali e delle attrezzature è vincolato allo svolgimento di attività e manifestazioni che siano
coerenti con le finalità dell’istituzione scolastica o funzionalmente compatibili con la loro
destinazione. Dopo l’uso, i locali e le attrezzature devono essere restituiti pienamente funzionanti per il
loro normale impiego scolastico.
La concessione può essere in qualsiasi momento revocata: 1) nel caso in cui si rendesse necessario
ripristinare l’originario utilizzo dei locali consegnati; 2) qualora vengano violati gli obblighi assunti; 3)
qualora non sia garantito l’ordinato svolgimento dell’attività programmata.
La segnalazione per la revoca può essere compiuta, in casi urgenti, anche su sola iniziativa del
Dirigente scolastico, sentito il Presidente del Consiglio di Istituto.
Art. 21 - ACCESSO AGLI ATTI
Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività della scuola, è riconosciuto, a chiunque ne abbia
interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi tramite il loro esame e/o l’estrazione di loro copia conforme.
La richiesta di accesso dovrà:
1. avvenire per iscritto ed essere rivolta al Dirigente Scolastico, recando:
•
indicazione circa l’identità personale del richiedente legittimato
•
elementi utili all’esatta individuazione dei documenti
•
indicazione della motivazione che legittima l’accesso;
il rilascio di copia conforme, da parte dell’Ufficio di Segreteria, è subordinato al versamento di un
corrispettivo onnicomprensivo (costo carta, spese funzionamento fotoriproduttore) dell’importo di
€ 0,25 per foglio A3/A4 (con un facciata), di €. 0.50 per copie fronte retro, da corrispondere
mediante versamento sul c/c codice iban IT58R0324455320000000021723 intestato all’Istituto
Comprensivo di Travagliato
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Art. 22 - TUTELA DEL PATRIMONIO
Il Ministero della P.I. con C.M. n° 330 del 1981 ha impartito disposizioni per la difesa del patrimonio
didattico delle scuole poiché sempre più spesso si verificano furti o atti vandalici. Si richiama pertanto
l’attenzione di tutto il personale sulla necessità di esercitare un’accurata sorveglianza.
Art. 23 - USO APPARECCHI ELETTRICI
Tutti gli apparecchi elettrici e le macchine utensili in dotazione alla scuola sono da intendersi ad uso
esclusivo dei docenti, per la preparazione di materiale occorrente per l’attività didattica.
Tali sussidi, ove possibile, vanno disattivati e conservati in armadi dotati di chiusura.
Per l’uso ditali apparecchiature si rimanda a quanto espresso a livello normativo (D.L.vo 626/94 art.5
e D.L.vo 493/96) e documentato a livello di Direzione , tramite puntuale informazione a tutto il
personale.
Art. 24 - USO DEL TELEFONO
Sono vietate telefonate personali sia in arrivo sia in partenza, se non per gravi motivi urgenti e
improrogabili.
E’ fatto altresì divieto d’utilizzare telefoni cellulari in orario di servizio (C.M. n. 362 del 25/08/1998).
Per gli alunni è vietato tenere acceso il telefonino. Coloro che non rispettano la norma incorrono nelle
infrazioni di cui all’art. 29.
Art. 25 - UTILIZZAZIONE MACCHINE RIPRODUTTRICI
E’ vietato l’uso del fotocopiatore e del ciclostile per la riproduzione di documenti e atti di interesse
personale ed al fine della tutela del copyright.
Art. 26 - DIVIETO DI FUMARE
In attuazione dell’art. 51, comma 7, della legge n. 3 del 16 gennaio 2005, è fatto divieto di fumare
all’interno dei locali scolastici e comunque nel perimetro dell’Istituto.
Art. 27 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI / RICHIESTE DI MODIFICA ED
INTEGRAZIONI
Eventuali modifiche ed integrazioni al presente Regolamento potranno essere adottate solo se si
raggiunge la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Istituto. Le richieste di modifica
e/o di integrazione al presente Regolamento potranno essere avanzate solo da un Organismo collegiale
e/o da 1/3 del numero complessivo dei consiglieri (6/17). Il presente regolamento è soggetto a
revisione annuale.
Art. 28 - TUTELA DELLA PRIVACY
Con riferimento al D. Leg.vo n. 196/03, avente per oggetto ”Codice in materia di protezione dei dati
personali” , il presente Regolamento prevede che i dati personali acquisiti a livello di istituzione
scolastica verranno trattati esclusivamente per finalità connesse all’espletamento delle attività
istituzionali della scuola.
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Art. 29 – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI
Il presente regolamento, redatto in conformità di quanto previsto dal D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998
( Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria ) e del D.P.R. n. 235 del 21
novembre 2007 ( regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n. 249 ),
definisce le regole di comportamento e le eventuali sanzioni nell’ottica dell’assunzione di impegni e
responsabilità da parte del personale scolastico e delle famiglie mirati alla crescita degli alunni.
Dai suddetti testi di legge si evincono DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI
29.1 DIRITTI E DOVERI
Lo studente ha DIRITTO
1. alla valorizzazione della personalità
2. alla formazione globale
3. alla riservatezza
4. all’opzione per le attività aggiuntive facoltative
5. alla trasparenza nella valutazione
6. ad un ambiente sicuro e salubre
7. al recupero in situazioni di ritardo o di svantaggio
8. ad essere informato sulle decisioni che lo riguardano
9. ad essere informato sulle norme che regolano la vita della scuola
10. ad esprimersi liberamente senza tuttavia ledere all’altrui personalità
Lo studente ha altresì il DOVERE di
1.
2.
3.
4.
5.

frequentare regolarmente le lezioni ed assolvere assiduamente agli impegni di studio
rispettare tutto il personale che opera nella Scuola e i compagni
mantenere un comportamento corretto
osservare i regolamenti interni
utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in modo da
non arrecare danni al patrimonio della scuola
6. contribuire a rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura

29. 2 PRINCIPI GENERALI E FINALITA’ ( art. 4 Statuto degli studenti e delle studentesse)
La scuola nella sua funzione educativa tende prioritariamente a facilitare i progressi
educativi attraverso la gratificazione, il rinforzo positivo e il dialogo costruttivo.
1I provvedimenti disciplinari rivestono finalità educative e tendono al rafforzamento del
senso di responsabilità e al ripristino di comportamenti corretti all’interno della comunità
scolastica. Le sanzioni devono ispirarsi al recupero dello studente e al suo reinserimento positivo
all’interno della comunità scolastica mediante attività alternative, utili alla collettività scolastica
e congruenti con l’illecito commesso, previo parere della famiglia e vigilanza del personale della
scuola (riordino della biblioteca della scuola, pulizia e riordino dei libri e sussidi di classe,
pulizia dei locali della scuola e dell’arredo scolastico, attività di volontariato nell’ambito della
comunità, produzione di elaborati finalizzati alla riflessione sull’accaduto, ...)
2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della
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situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di
convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto delle singole discipline.
1. Come da Nota Ministeriale del 31 luglio 2008, per le sanzioni che comportano l’
allontanamento temporaneo per un periodo superiore a 15 giorni o fino alla fine dell’anno
scolastico, occorrerà evitare che l’applicazione ditali sanzioni determini, quale effetto
implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno
scolastico.
2. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera
espressione di opinioni, purché correttamente manifestata e non lesiva della altrui
personalità.
3. Le sanzioni per mancanze disciplinari, commesse durante le sessioni d’esame, sono inflitte
dalla commissione d’esame e sono applicabili anche a candidati esterni.
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29.3 CLASSIFICAZIONE DELLE MANCANZE, DELLE SANZIONI E ORGANI IRROGANTI

TABELLA N. 1 - LIEVI INFRAZIONI DISCIPLINARI

INFRAZIONI
1. Lievi
inosservanze
dei doveri

2. Ritardi non
giustificati

3. Mancanza di
giustificazione
delle assenze o
delle entrate
posticipate, per
più di tre giorni
consecutivi.

4. Assenze troppo
frequenti che
possono
compromettere
l’assolvimento
dell’obbligo
scolastico.

5. Comportamenti
scorretti verso i
compagni e
adulti.

SANZIONI
DISCIPLINARI
Richiamo verbale

Richiamo verbale
Richiamo scritto
registrato sul
diario di classe.

Richiamo verbale
Richiamo scritto sul
diario di classe.

Richiamo scritto sul
diario di classe

Richiamo verbale
Richiamo scritto sul
diario di classe.
Provvedimenti
disciplinari con
allontanamento
dalle lezioni fino a
giorni 10 valutati
in base al
comportamento
pregresso

ORGANO
COMPETENTE
Docente

Docente
Coordinatore di
classe.

Coordinatore di
classe.
Dirigente
Scolastico

Coordinatore di
classe.
Dirigente
Scolastico.

Docente.
Dirigente
Scolastico.
Consiglio di
Classe

PROCEDURE

Il Docente richiama
verbalmente lo studente.
Il docente contesta allo studente
la violazione del Regolamento
di Istituto.
Lo studente espone le proprie
considerazioni e giustificazioni.
Colloquio con i genitori.
Il docente contesta allo studente
la violazione del Regolamento
di Istituto.
Lo studente espone le proprie
considerazioni e giustificazioni.
Comunicazione scritta ai
genitori con eventuale richiesta
di accompagnare il figlio a
scuola per giustificare.
Il coordinatore informa il
Dirigente Scolastico, il quale
provvede ad avvisare la
famiglia sugli obblighi di legge.
Informazione agli organi
competenti.
Il docente contesta per iscritto
allo studente la violazione del
Regolamento di Istituto sul
diario di classe e lo invia dal
Dirigente Scolastico.
Lo studente espone le proprie
considerazioni e giustificazioni.
Convocazione del consiglio di
classe per definire l’eventuale
sanzione disciplinare
Comunicazione scritta
ai genitori.
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6. Disturbo
continuo durante
le ore di lezione
e/o gli intervalli.

7. Uso del cellulare
o di altri
strumenti
elettronici non
autorizzati.

Richiamo scritto
sul diario di classe
Provvedimenti
disciplinari con
allontanamento
dalle lezioni fino a
giorni 10 valutati in
base al
comportamento
pregresso

Ritiro dello
strumento
Richiamo scritto sul
diario di classe

Docente.
Dirigente
Scolastico.
Consiglio di
Classe

Docente.
Dirigente
Scolastico.

Il docente contesta per iscritto
allo studente la violazione del
Regolamento di Istituto sul
diario di classe e lo invia dal
Dirigente Scolastico.
Lo studente espone le proprie
considerazioni e giustificazioni.
Convocazione del consiglio di
classe per definire l’eventuale
sanzione disciplinare
Comunicazione scritta
ai genitori.
Il docente contesta per iscritto
allo studente la violazione del
Regolamento di Istituto sul
diario di classe e ritira lo
strumento che viene consegnato
in presidenza
Lo studente viene
accompagnato dal Dirigente
Scolastico ed espone le proprie
considerazioni e giustificazioni.
I genitori devono essere
avvertiti e devono provvedere
personalmente al ritiro dello
strumento.
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TABELLA N. 2 - GRAVI INOSSERVANZE DEI DOVERI
INFRAZIONI

1. Continui ritardi
non giustificati,
continue
inosservanze dei
doveri

SANZIONI
DISCIPLINARI

ORGANO
COMPETENTE

Richiamo verbale
Richiamo scritto sul
diario di classe

Docente Coordinatore di
classe.
Dirigente
Scolastico

2. Falsificazione
firma dei genitori,
falsificazione di
documenti.

Richiamo scritto sul
Registro di classe
Provvedimento
disciplinare deciso
dal Consiglio di
Classe con
allontanamento
dalle lezioni fino a
giorni 15 valutati
in base al
comportamento
pregresso

3. Gravi
scorrettezze
verso i compagni,
gli insegnanti e il
personale.

Richiamo scritto sul
diario di classe e
annotazione sul
Registro di classe
Provvedimento
disciplinare deciso
dal Consiglio di
classe con
allontanamento
dalle lezioni fino a
giorni 15 valutati
in base al
comportamento
pregresso

Docente
Dirigente
Scolastico
Consiglio di
Classe

Richiamo scritto sul
diario di classe
Provvedimento
disciplinare deciso
dal Consiglio di
classe con

Docente
Dirigente
Scolastico
Consiglio di
Classe

4. Offese alla
dignità personale.

Docente Coordinatore di
classe.
Consiglio di
Classe
Dirigente
Scolastico

PROCEDURE
Il docente contesta per iscritto
allo studente la violazione del
Regolamento di Istituto sul
diario di classe
Lo studente espone le proprie
considerazioni e giustificazioni.
Convocazione dei genitori per un
colloquio
Il docente contesta per iscritto
allo studente sul Registro di
classe la violazione del
Regolamento di Istituto e lo
invia dal Dirigente Scolastico.
Lo studente espone le proprie
considerazioni e giustificazioni.
Convocazione del consiglio di
classe per definire l’eventuale
sanzione disciplinare
Comunicazione scritta ai
genitori.

Il docente contesta per iscritto
allo studente la violazione del
Regolamento di Istituto sul diario
di classe e lo invia dal Dirigente
Scolastico.
Lo studente espone le proprie
considerazioni e giustificazioni.
Convocazione del consiglio di
classe per definire l’eventuale
sanzione disciplinare
Comunicazione scritta ai genitori

Il docente contesta per iscritto
allo studente la violazione del
Regolamento di Istituto sul diario
di classe e lo invia dal Dirigente
Scolastico.
Lo studente espone le proprie
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5. Riprese
fotografiche,
video,
registrazioni non
autorizzate con
cellulare o altri
strumenti
elettronici

allontanamento
dalle lezioni fino a
giorni 15 valutati
in base al
comportamento
pregresso

considerazioni e giustificazioni.
Convocazione del consiglio di
classe per definire l’eventuale
sanzione disciplinare
Comunicazione scritta ai genitori

Ritiro dello
strumento
Richiamo scritto sul
diario di classe
Provvedimento
disciplinare con
allontanamento
dalle lezioni fino a
giorni 15 valutati in
base al
comportamento
pregresso

Il docente contesta per iscritto
allo studente la violazione del
Regolamento di Istituto sul diario
di classe e lo invia dal Dirigente
Scolastico.
Lo studente espone le proprie
considerazioni e giustificazioni.
Convocazione del consiglio di
classe per definire ‘l’eventuale
sanzione disciplinare
Comunicazione scritta ai genitori
della sanzione
I genitori devono provvedere
personalmente al ritiro dello
strumento.

Docente.
Dirigente
Scolastico.
Consiglio di
Classe
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TABELLA N. 3 - GRAVISSIME INOSSERVANZE DEI DOVERI

INFRAZIONI

1.
Uso del
cellulare
o
di altri strumenti
elettronici, per
riprese fotografiche,
video, registrazioni
non autorizzate
diffuse e/o
pubblicate in rete.

SANZIONI
DISCIPLINARI

Richiamo scritto sul
Registro di classe
Provvedimento
disciplinare deciso
dal Consiglio di
classe con
allontanamento
dalle lezioni fino a
15 giorni
Eventuale
convocazione del
Consiglio di
Istituto.
Denuncia al garante
della privacy

2.
Danneggiament
volontario di oggetti,
di strutture e di
attrezzature di
Richiamo scritto
proprietà della
sul Registro di
classe
scuola.
Risarcimento
3.
Atti di violenza Provvedimento
disciplinare deciso
gravi o intimidatori
dal Consiglio di
verso compagni,
classe con
docenti, personale,
allontanamento
anche se commessi
dalle lezioni per un
nello spazio
tempo superiore ai
antistante la scuola
15 giorni e/o fino al
(se testimoniati dal
termine dell’anno
personale della
scolastico previa
scuola).
convocazione del
Consiglio di
4.
Uso e spaccio Istituto.
di
sostanze
illecite.
Denuncia penale.

ORGANO
COMPETENTE

Docente
Dirigente
Scolastico
Consiglio di
Classe
Consiglio Istituto

PROCEDURE
Annotazione sul diario di classe
Riunione del Consiglio di Classe
su proposta di uno o più docenti
o
del Dirigente Scolastico per
redigere le contestazioni di
violazione del Regolamento di
disciplina.
Notifica scritta delle
contestazioni allo studente e alla
famiglia.
Riunione del Consiglio di Classe
per ascoltare le ragioni
dell’alunno e della famiglia e per
definire la sanzione disciplinare.
Notifica scritta della sanzione
allo studente e alla famiglia.
Il Consiglio d’Istituto delibera
particolari forme di sanzione.

Annotazione sul diario di classe
Riunione del Consiglio di Classe
su proposta di uno o più docenti
o del Dirigente Scolastico per
redigere le contestazioni di
violazione del Regolamento di
Docente
disciplina.
Dirigente
Notifica scritta delle
Scolastico
contestazioni allo studente e alla
famiglia.
Consiglio di
Riunione del Consiglio di Classe
Classe
Consiglio Istituto per ascoltare le ragioni
dell’alunno e della famiglia e per
definire la sanzione disciplinare.
Notifica scritta della sanzione
allo studente e alla famiglia.
Il Consiglio d’Istituto delibera
particolari forme di sanzione.

5.
Offese gravi
anche
sessuali.
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6.
Comportament
o
lesivo
della propria e
altrui incolumità.
7.
Reati di
particolare gravità
che violino la dignità
e il rispetto della
persona.
Tutto quanto fa oggetto delle presenti note, riferite alle disposizioni ministeriali - Decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Nota 31 luglio 2008, DPR 21 novembre 2007, n.
235, Schema di regolamento approvato data 13 marzo ’09 dal Consiglio dei Ministri concernente
“Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in
materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”.-, contribuisce a determinare il voto di condotta,
sia nella valutazione intermedia che finale.

Si ritiene utile sottolineare che per la scuola primaria manca un chiaro riferimento normativo come per
la scuola secondaria. In linea generale si assume che le infrazioni da parte degli alunni della scuola
primaria siano sanzionati prioritariamente con l’ammonizione orale, la comunicazione sul registro e
scritta alla famiglia con eventuale convocazione della stessa. Solo in casi eccezionali connotati da
gravità si prenderà in considerazione la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica
secondo le modalità descritte per la scuola secondaria.
In base alla Nota Ministeriale citata, la sanzione dovrà specificare in maniera chiara le motivazioni che
hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore
motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità
della sanzione medesima.
In nome dell’autonomia scolastica si stabilisce che le sanzioni disciplinari, al pari delle altre
informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e seguono
lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro
di scuola. Naturalmente si presterà dovuta attenzione a non fare riferimento a dati sensibili che
riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali
circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad
operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto della
normativa vigente. Inoltre, al fine di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il
passaggio ad altra scuola, si presterà una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo
studente per il quale è iniziato il procedimento disciplinare. Va sottolineato, inoltre, ai sensi della Nota
Ministeriale, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma
esso segue il suo iter fino alla conclusione.
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29.4 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
Il procedimento disciplinare si configura come procedimento amministrativo e ad esso si applica la
legge n. 241/1990 e successive modifiche.
E’ caratterizzato da tre passaggi:
• Iniziativa o avvio del procedimento
• Istruttoria
• Notifica
Avvio del procedimento:
•
•
•

La contestazione dell’infrazione dell’alunno è notificata per iscritto alla famiglia, questa viene
invitata a produrre eventuali prove e testimonianze in favore del minore.
Si dovrà prevedere una convocazione dell’alunno e della famiglia per consentire l’esercizio del
diritto alla difesa.
Ferma restando la responsabilità finale del Dirigente, quest ultimo può individuare o delegare
un responsabile dell’istruttoria che dovrà curare le varie fasi del procedimento stesso.

Istruttoria:
•

•
•

•

Il Dirigente acquisisce le testimonianze utili per appurare le dinamiche e le responsabilità
dell’evento e ne redige verbale. Raccoglie inoltre le memorie scritte che gli interessati ed i
contro interessati intendono consegnare alla scuola e convoca il Consiglio di Classe (esclusa la
presenza dei rappresentanti dei genitori), al fine di procedere all’adozione dei provvedimenti
sanzionatori (fino ad un massimo di 15 giorni di sospensione).
Per periodi superiori a 15 giorni la competenza ad irrogare la sospensione dalle lezioni è del
Consiglio di Istituto per il quale si adotta analoga procedura.
Il verbale della seduta che ne risulterà dovrà comprendere, oltre all’individuazione dei presenti
e del segretario verbalizzante, l’esposizione dei fatti, con menzione degli atti acquisiti e le
testimonianze verbali, nonché le motivazioni del provvedimento finale che dovrà essere
coerente con le risultanze dell’istruttoria, al fine di evitare vizi di eccesso di potere.
La delibera del provvedimento assunto viene adottata a maggioranza dal Consiglio di
Classe, (in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio stesso) e diventa così
l’atto che sanziona che il Dirigente notificherà.

Notifica:
•

•

Il Dirigente notifica alla famiglia per iscritto la deliberazione di archiviazione o di sanzione
con la relativa motivazione con indicazione dei termini di avvio e conclusione delle
sospensione, nonché l’organo di garanzia davanti al quale impugnare in prima istanza il
provvedimento stesso.
Nel periodo di sospensione dalle lezioni la scuola concorderà azioni e attività volte a
mantenere i rapporti con l’alunno e la famiglia, così da preparare il rientro nella comunità
scolastica.
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29.5 IMPUGNAZIONI
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno
alla scuola che dovrà esprimersi entro 10 giorni.
29.6 ORGANO DI GARANZIA
Viene istituito l'Organo di garanzia interno presieduto dal Dirigente scolastico e composto da un
docente e due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio di Istituto. Nel caso in cui uno dei
membri (docente o genitore) sia direttamente coinvolto nel procedimento, il Consiglio di istituto
provvederà alla sostituzione con un altro rispettivo rappresentante. Ai fini del suo funzionamento
l’organo dovrà essere perfetto, ossia avere la presenza di tutti i componenti.
L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano
all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
Art. 30 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Al fine di definire i valori e i comportamenti che caratterizzano la richiesta educativa della scuola,
nonché gli impegni che studenti e famiglie devono assumere, è necessario che il presente regolamento
di disciplina sia coerente con ed integrato ai diversi documenti che la scuola produce e che di questi
valori e comportamenti si occupano. Tra questi il Patto Educativo di Corresponsabilità che rappresenta
un vincolo per la scuola primaria e secondaria di I° grado e ha lo scopo di creare un’alleanza educativa
tra famiglia e scuola nel rispetto dei ruoli e responsabilità e nel quadro del comune obiettivo di
promuovere il pieno sviluppo della personalità dei figli-allievi. Esso è elaborato e condiviso dal
Consiglio di Istituto e definisce in modo dettagliato e condiviso diritti e doveri di scuola e famiglia. E’
destinato ai genitori che lo sottoscrivono, insieme ai loro figli.
Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica
pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la
presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta
formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.
Art. 31 - MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Regolamento verrà affisso all’Albo di tutte le scuole dell’Istituto e sul sito web della scuola
onde possa essere consultato da tutti.
Copia dello stesso può essere richiesta presso gli uffici della segreteria della scuola, sita presso la scuola
secondaria di I grado di secondo le modalità previste dall’art.21 (comma 2 “Accesso agli atti”).
Art. 32 – EFFICACIA DELLE NORME REGOLAMENTARI
1) È priva di efficacia qualsiasi norma del presente Regolamento che contrasti con le vigenti o future
disposizioni di legge o con fonti normative di pari rango, quali i contratti collettivi di lavoro.
2) Il dirigente scolastico, non appena a conoscenza della promulgazione dileggi o altre norme i cui
disposti risultino in contrasto con contenuti determinati del Regolamento, ovvero in caso di riscontrate
difficoltà operative ad applicare norme regolamentari, ne informa il Consiglio d’Istituto.
3) In via straordinaria e in deroga al precedente articolo, il Consiglio d’Istituto delibera l’adeguamento
delle norme, di cui ai precedenti commi, alle disposizioni vigenti o alle richieste avanzate dal dirigente.
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Art. 33 – DECORRENZA DELLE MODIFICHE
Le modifiche al regolamento d’istituto entrano in vigore 15 giorni dopo che la delibera di
approvazione delle stesse da parte del Consiglio d’istituto è divenuta definitiva ai sensi del D.P.R.
n.275/1999, art. 14 comma 7, salva diversa determinazione del Consiglio d’Istituto medesimo.

Art. 34 - MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Regolamento verrà affisso all’Albo di tutti i Plessi dell’Istituto e sul Sito Web della Scuola
onde possa essere consultato da tutti.
Copia dello stesso può essere richiesta presso gli uffici della segreteria della scuola, sita presso la
scuola secondaria di I grado di secondo le modalità previste dall’art.21 (comma 2 “Accesso agli atti”).

Art. 35 – MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO
In caso di mancato rispetto delle norme previste dal presente Regolamento si procede a carico dei
trasgressori in base alle norme vigenti.

Travagliato, 31maggio 2016

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 31/05/2016 ( DELIBERA N. 29)
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