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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MANDES” 

CASALNUOVO MONTEROTARO 

 

 

PREMESSA 

 

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 
La scuola è comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici 
e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e 
nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione 
del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di 
svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e alla Convenzione 
internazionale sui diritti dell’infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi 
generali dell’ordinamento italiano. 
La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, 
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla 
consapevolezza e alla valorizzazione delle identità di genere, del loro senso di responsabilità e 
della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e 
professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva. 
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e 
di religione, nel rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro 
età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 
 

Il presente regolamento nell'ambito dell’Istituto Comprensivo è rivolto: 
• al personale docente e non docente; 
• agli alunni ed alle loro famiglie; 
• a chiunque istituisca un rapporto comunque riferito all’attività istituzionale dell’Istituto e/o 

ne utilizzi i locali a qualunque titolo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TITOLO I 
 

 IL DIRIGENTE 

 

Il dirigente, “nella sua autonomia funzionale”, assicura il funzionamento generale 
dell'istituzione scolastica entro il sistema di istruzione e formazione organizzando l'attività 
scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi scolastici 
formativi; in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche promuove e 
sviluppa l'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca; garantisce il pieno esercizio dei diritti 
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costituzionalmente tutelati, quali il diritto di apprendimento degli alunni, la libertà di 
insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa delle famiglie; promuove, tenuto conto 
delle diverse esigenze degli alunni concretamente rilevate, tutte le iniziative e gli interventi utili 
a favorire il successo formativo degli stessi; interagisce con gli Enti locali ai sensi dell'art.1, 
comma 1, del D.P.R.8.3.1999, n.275. È il rappresentante ufficiale e legale dell'Istituzione, 
realizza il programma nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione (R.C. art. 7) 
esercitando le funzioni di cui all'art.25 del d.lgs. n.165/2001 e D.I 129/2018."  

Nel d. lgs. 30.03.2001. n.165, all’art.25 si statuisce, tra l’altro, che il dirigente ha la 
responsabilità in ordine ai risultati e la rappresentanza legale dell'Istituzione; assicura la 
gestione unitaria dell’istituzione ed esercita autonomi poteri di direzione, coordinamento e 
valorizzazione delle risorse umane; inoltre, organizza l’attività scolastica secondo criteri di 
efficienza ed efficacia e adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 
Pertanto, per esigenze organizzative e/o di servizio, al dirigente è riconosciuta la facoltà di 
modificare le disposizioni di cui al presente Regolamento che riguardano la gestione e 
l’organizzazione del servizio scolastico, nonché l’allocazione e la distribuzione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali nel rispetto della normativa in vigore. In particolare, per le 
modifiche di carattere non transitorio, il dirigente darà notizia al Consiglio nella prima seduta 
utile affinché si proceda alla modifica del presente Regolamento. 
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può 
avvalersi, ai sensi della legge 107/15 della collaborazione di un numero di docenti, da lui 
individuati, pari al massimo al 10% del personale docente in servizio nell’Istituto, ai quali può 
delegare specifici compiti; ed è coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi 
(dsga), che “sovrintende con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima 
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali 
dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale". 
Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono i revisori dei conti nominati 
dall'Ufficio scolastico regionale. 
  

 

TITOLO II 
 

ORGANI COLLEGIALI 

 

 

Nella scuola sono funzionanti i seguenti Organi Collegiali istituiti con DPR 416/'74: essi sono 
convocati tre giorni prima della data prevista per la seduta, salvo casi urgenti, mediante 
pubblicazione avviso sul sito web della scuola. Ove possibile, sarà dato maggior preavviso.  

 

 

2. COLLEGIO DEI DOCENTI  

(art. 7 del T.U.297/94) 

 

Assemblea di tutti gli insegnanti dell’Istituto, diviso in tre sezioni, rispettivamente con 
insegnanti di scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria, articolato in 
commissioni di studio e lavoro. " Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico 
del Istituto". E’, di norma presieduto, nella riunione plenaria, dal dirigente o, in sua vece, da un 
suo collaboratore. 
 

3. CONSIGLIO DI ISTITUTO  

(artt. 8 -9 -10 del T.U.297/94) 

 

Il Consiglio di Istituto è organo collegiale di governo della scuola e agisce nei modi e nei limiti 
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previsti dalla legge. 
Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di 
autofinanziamento. 
Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei 
mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto. 
Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di 
intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per 
quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola. 
 

 

PRESIDENZA E VICE-PRESIDENZA  

 

Il presidente del Consiglio di Istituto è eletto tra i rappresentanti dei genitori, a scrutinio 
segreto, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora nella prima votazione non 
si raggiunga la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, il presidente è eletto a 
maggioranza dei votanti. 
 

Il presidente ha la rappresentanza ufficiale del Consiglio di Istituto, ne convoca e presiede le 
riunioni, firma i verbali di ogni adunanza del Consiglio, delle deliberazioni e degli atti 
direttamente conseguenti; ha diritto ad avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva 
tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere in visione 
tutta la relativa documentazione. 
 

Il Consiglio può revocare l'incarico al presidente, qualora ne ravvisi la necessità obiettiva, su 
richiesta di almeno un terzo ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 
 

Nel caso in cui il presidente decada come Consigliere o si dimetta dal suo incarico, viene eletto 
un nuovo presidente, con le procedure di cui al comma “a” del presente articolo. 
 

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio con la stessa procedura prevista per l'elezione del 
presidente e sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. 
 

In caso di assenza o di impedimento del presidente ed in mancanza del Vicepresidente, le 
incombenze del presidente spettano al Consigliere anagraficamente più anziano. 
 

 

SEGRETERIA  

Il Segretario è nominato dal presidente. 
In caso d’impedimento o di assenza del Segretario, le sue funzioni sono affidate ad altro 
Consigliere, designato sempre dal presidente. 
La Segreteria può essere supportata da personale amministrativo della scuola 
 

 

PERIODICITA' E ORARIO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Le riunioni ordinarie del Consiglio di Istituto hanno la periodicità prevista dalla normativa e si 
svolgono in orari compatibili con le esigenze di servizio del personale docente e A.T.A. e 
lavorative dei genitori. 
 

DECADENZA E DIMISSIONI 

 

I membri eletti e quelli designati che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute 
consecutive del Consiglio di Istituto decadono dalla carica e vengono surrogati. 
Decadono altresì dalla carica i Consiglieri che abbiano perduto i requisiti stabiliti dalla legge 
per l’elezione o la designazione in Consiglio di Istituto. 
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L’esistenza delle condizioni di cui ai commi precedenti nei confronti di un consigliere è 
segnalata al Consiglio di Istituto dal presidente o dal dirigente. 
Il Consiglio di Istituto si esprime su tutti i casi di decadenza e di dimissioni. 
 

 

 

CONVOCAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Le riunioni ordinarie sono convocate per iscritto dal presidente del Consiglio stesso con almeno 
tre giorni di anticipo mediante affissione dell’ordine del giorno al sito web dell'Istituto e con 
comunicazione tramite mail ad ogni Consigliere.  
L’ordine del giorno può essere modificato a inizio seduta su proposta di uno o più membri 
purché vi sia il consenso della maggioranza dei consiglieri presenti alla seduta. 
Le riunioni straordinarie sono convocate dal presidente, su propria iniziativa, ovvero su 
richiesta scritta, contenente l'ordine del giorno, presentata da: 
 

a.      il dirigente:  

 

b.      la maggioranza assoluta dei componenti la Giunta Esecutiva:  

 

c.      un terzo dei membri del Consiglio:  

 

d.      la maggioranza assoluta del Collegio dei Docenti o del Comitato dei genitori:  

 

e.      la maggioranza assoluta del personale ATA dell’Istituto.  

 

La convocazione delle riunioni straordinarie viene effettuata con almeno un giorno di anticipo 
sulla data della riunione, mediante affissione all'Albo dell'ordine del giorno e con preavviso di 
fonogramma registrato a ciascun membro del Consiglio. 
Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà 
più uno dei componenti in carica del Consiglio. 
I membri che per giustificati motivi non possono partecipare alle riunioni, devono darne 
preventiva comunicazione, scritta o orale, al presidente, comunicazione che deve essere 
verbalizzata. 

 

 

PUBBLICITA' DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 

Le riunioni del Consiglio sono pubbliche.  

Alle sedute del Consiglio possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel 
Consiglio purché siano conosciuti da almeno un componente del Consiglio stesso: in caso 
contrario il presidente deve procedere all'accertamento dell'appartenenza all’Istituto 
dell'intervenuto. 
 

Alle riunioni del Consiglio di Istituto possono comunque assistere i membri del Consiglio 
Circoscrizionale, del Consiglio Comunale e Provinciale, purché in possesso di un documento 
comprovante la loro appartenenza a tali Consigli. A titolo consultivo e per cooptazione possono 
anche essere ammessi esperti esterni all’Istituto. 
Il pubblico non può prendere la parola se non previa autorizzazione del presidente del 
Consiglio, fatta salva l'opposizione della maggioranza dei Consiglieri presenti ed 
esclusivamente su argomenti all'ordine del giorno della riunione.  

Alle sedute del Consiglio non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti 
concernenti persone o qualora sia richiesta, a maggioranza dei Consiglieri presenti, la seduta 
segreta.  
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DELIBERAZIONI E VIGILANZA  

 

Le deliberazioni del Consiglio di Istituto sono approvate a maggioranza assoluta dei voti 
validamente espressi. 
 

In caso di parità prevale il voto del presidente. 
 

Le votazioni che riguardino persone e quelle relative alle elezioni interne al Consiglio, sono 
espresse segretamente. 
 

La vigilanza sugli atti del Consiglio di Istituto è esercitata ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 31 
maggio 1974, n. 416.  

 

 

 

VERBALIZZAZIONE DELLE DISCUSSIONI E PUBBLICITA' DEGLI ATTI 

 

La verbalizzazione delle sedute del Consiglio è effettuata dal Segretario del Consiglio. 
 

Il verbale è sottoposto a lettura ed approvazione nella successiva riunione del Consiglio, previe 
eventuali correzioni e osservazioni dei dissenzienti. 
 

I verbali approvati sono depositati in Direzione a disposizione di chiunque ne faccia legittima 
richiesta; le delibere sono affisse all'Albo e pubblicate sul sito della scuola nel rispetto delle 
norme vigenti della privacy. 
 

Gli atti del Consiglio di Istituto sono pubblicati in un apposito Albo, predisposto presso la sede 
della Scuola. 
 

Il Consiglio decide gli atti da pubblicare e da riprodurre in numero adeguato. 
I documenti del Consiglio di Istituto destinati all'esterno sono firmati congiuntamente dal 
presidente e dal dirigente.  

 

Tutte le leggi, circolari, disposizioni ministeriali, atti e documenti di carattere finanziario 
presenti nell'Istituto sono pubblici e consultabili dai membri del Consiglio durante le ore 
d'ufficio. 
 

 

4.5 DIRITTO - DOVERE D'INFORMAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 

Il Consiglio di Istituto deve curare l'informazione più ampia e corretta sulle situazioni di fatto, 
sui programmi e sulle decisioni, allo scopo di promuovere una concreta partecipazione della 
Comunità scolastica alla gestione della scuola. 
 

Al fine di conseguire tale finalità ogni atto del Consiglio deve essere portato a conoscenza della 
Comunità scolastica tramite l'affissione delle delibere all’Albo, affinché gli interessati, 
Rappresentanti di classe/sezione, presidente del Comitato Genitori, Genitori stessi, ne 
prendano visione. 
 
 
 

4. GIUNTA ESECUTIVA 

 

La Giunta Esecutiva  
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predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;  

prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio 
stesso; 
cura l'esecuzione delle relative delibere. 
 

La Giunta Esecutiva è composta da un docente, da un A.T.A. e da due genitori facenti parte del 
Consiglio di Istituto, oltre i due membri di diritto, il dirigente, che la presiede e il direttore dei 
servizi generali e amministrativi (dsga). 
 

In caso di assenza o di impedimento del dirigente, la Giunta Esecutiva è presieduta dal primo o 
secondo collaboratore del dirigente o, in subordine, dal membro docente oppure da altro 
membro della Giunta Esecutiva delegato dal dirigente. 
Il Segretario della Giunta Esecutiva è il dsga. 
 

In caso di assenza o di impedimento il Segretario è sostituito da un membro nominato dal 
dirigente. 
 

L'elezione della Giunta Esecutiva avviene a scrutinio segreto, indicando nella scheda i 
nominativi dei membri da eleggere, limitatamente ad uno per quanto concerne la componente 
dei genitori. 
 

In caso di irregolare funzionamento della Giunta Esecutiva, il Consiglio di Istituto può 
deliberarne lo scioglimento a maggioranza assoluta dei Consiglieri: la deliberazione di 
scioglimento deve essere seguita immediatamente dalla nuova elezione della Giunta. 
 

 

PERIODICITA', ORARIO E VALIDITA' DELLE RIUNIONI DELLA GIUNTA  

  

Le riunioni ordinarie della Giunta Esecutiva sono convocate dal dirigente mediante affissione 
all'albo dell'ordine del giorno e con comunicazione ai membri della Giunta Esecutiva con 
almeno due giorni di anticipo sulla data prevista. 
 

Le riunioni straordinarie della Giunta possono essere convocate su richiesta del dirigente, o di 
almeno due dei membri della Giunta Esecutiva, con almeno un giorno di anticipo sulla data 
richiesta. Le convocazioni debbono essere predisposte dal Segretario della Giunta Esecutiva e 
sottoscritte dal dirigente.  

 

I membri che per giustificati motivi non possono partecipare alle riunioni devono darne 
preventiva comunicazione al dirigente, da riportare a verbale. 
 

 

 

ORDINE DEL GIORNO DELLA GIUNTA ESECUTIVA  

 

L'ordine del giorno è predisposto dal presidente della Giunta Esecutiva. L'eventuale 
aggiornamento dell'ordine del giorno è proposto dal e al presidente in apertura di seduta e 
deve essere verbalizzato. 
 

 

VERBALI  

 

Il segretario della Giunta Esecutiva redige il verbale delle riunioni. Il verbale è approvato a 
maggioranza assoluta della Giunta esecutiva e firmato dal presidente e Segretario. Il verbale è 
messo agli atti del Consiglio di Istituto. 
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PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  

 

I verbali e gli atti della Giunta Esecutiva possono essere consultati presso la Segreteria dai 
membri del Consiglio di Istituto e dal presidente dell’eventuale Comitato dei genitori. 
 

Possono partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva esperti invitati dal presidente della 
Giunta Esecutiva. 
 

 

 

 

5. ASSEMBLEA DEI GENITORI  

(art.15 T.U. 297/94) 

 

Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di Istituto. 
I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono 
esprimere un comitato dei genitori dell’Istituto o dell'Istituto. 
Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di 
ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il dirigente. 
Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei 
genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse; l'assemblea di Istituto è convocata su 
richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato 
dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori, negli istituti con popolazione 
scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento 
negli altri. 
Il dirigente autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante 
affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.  

L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene 
inviato in visione al Consiglio di Istituto. 
All'assemblea di sezione, di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il 
dirigente e i docenti rispettivamente della sezione o della classe. 
 

 

 

 

 

 

6. COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

(art.11 T.U./ comma 129 art.1 legge 107/2015) 

 

Presso ogni istituzione scolastica ed educativa e' istituito, senza nuovi  o maggiori  oneri  
per  la  finanza  pubblica,  il  comitato   per   la valutazione dei docenti.  
Il comitato ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto  dal dirigente ed e' costituito dai 
seguenti componenti:  
    a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal 
Consiglio di Istituto;  
    b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione;  
    c) un  componente  esterno  individuato  dall'ufficio  scolastico regionale tra 
docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.  
Il comitato  individua  i  criteri  per  la  valorizzazione  dei docenti sulla base:  
    a)  della  qualità dell'insegnamento  e   del   contributo   al miglioramento  
dell'istituzione  scolastica,  nonché del   successo formativo e scolastico degli studenti;  
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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,    nonche'    della collaborazione alla ricerca didattica,  alla  
documentazione  e  alla diffusione di buone pratiche didattiche;  
    c) delle responsabilità assunte nel coordinamento  organizzativo e didattico e nella 
formazione del personale.  
Il comitato esprime altresì il proprio parere  sul  superamento del periodo di formazione e 
di prova  per  il  personale  docente  ed educativo.   
A  tal  fine  il  comitato  e'  composto  dal   dirigente 
scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma  2,  lettera a), ed e' integrato dal 
docente a cui sono affidate  le  funzioni  di tutor.  
Il comitato valuta  il  servizio  di  cui  all'articolo  448  su richiesta   
dell'interessato,   previa   relazione   del    dirigente; nel caso  di  valutazione  
del  servizio  di  un  docente componente del comitato, ai lavori non partecipa 
l'interessato  e  il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto.  
Il comitato esercita altresì le competenze per  la  riabilitazione  del personale docente, di 
cui all'articolo 501. 
 

 
7. COMITATO DEI GENITORI 

 

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e di sezione possono formare un Comitato dei 
genitori, che può liberamente riunirsi nei locali della Scuola, previa autorizzazione del dirigente, 
con il quale si concorderà di volta in volta lo svolgimento delle riunioni. 
 

 

8. COMITATO MENSA 

 

In coordinamento con i Comuni si prevede l'istituzione di un Comitato mensa a cui partecipino 
docenti e genitori con il compito di verificare il corretto funzionamento del servizio.  

I rappresentanti dei genitori e degli insegnanti sono indicati dai rispettivi organi scolastici e 
durano in carica un anno.  

I componenti il Comitato eleggeranno un presidente ed un segretario per la verbalizzazione 
delle ispezioni. Dell'atto viene data comunicazione all' Ufficio Comunale ed alla ditta, che 
gestisce il servizio.  

Le funzioni del Comitato riguardano la formulazione di proposte migliorative del servizio, di 
controllo della qualità e della quantità degli alimenti e il rispetto del menu oggetto dell'appalto.  

I controlli saranno effettuati a discrezione del Comitato, i componenti del quale potranno 
accedere ai locali della mensa, rispettando le norme igieniche previste senza entrare in contatto 
con gli alimenti.  

Il Comitato può assaggiare gli alimenti proposti dal menù del giorno.  

I componenti il Comitato, durante i controlli, dovranno mantenere un comportamento corretto 
e sono tenuti a verbalizzare gli esiti ed a comunicarli all'Ufficio Comunale competente.  

I controlli non potranno essere effettuati con un numero inferiore a tre rappresentanti.  

Al fine di tutelare la privacy, non possono essere divulgate notizie, che prima non siano state 
discusse ed autorizzate dal Comitato. 
 

TITOLO III 

 

 ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA 

  

L'orario obbligatorio curricolare della scuola, proposto dal Collegio dei Docenti, è definito ed 
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approvato dal Consiglio di Istituto, tenendo presente le esigenze dell’utenza, degli Enti locali e 
del territorio e degli operatori della scuola. 
Il dirigente può autorizzare la riduzione dell’orario scolastico in occasioni eccezionali e 
contingenti, avendo comunque cura di preservare il rispetto del monte ore minimo previsto per 
la validità dell’anno scolastico nonché l’adempimento degli obblighi di servizio da parte del 
personale docente e non docente, salve situazioni di forza maggiore. 
Fino all'avvio del servizio mensa, le classi e sezioni a tempo pieno svolgeranno l'orario 
antimeridiano anche il sabato. 
Di ogni variazione temporanea dell’orario scolastico, le famiglie devono essere 
preventivamente informate tramite avviso sul diario o sito web della scuola. 
 
 

 

ORARIO DELLE LEZIONI NELLA SCUOLA SECONDARIA. 
 

CLASSI A TEMPO NORMALE 30 h/settimana:  

-  5 ore giornaliere dal lunedì al sabato: 8:20 – 13:20 

CLASSI TEMPO PIENO 36 h/settimana:           

- All’orario del tempo normale, si aggiungono 3 ore giornaliere due pomeriggi la 
settimana: 15:00-18:00. 

 

 

 

 

ORARIO DELLE LEZIONI NELLA SCUOLA PRIMARIA. 
 

CLASSI A TEMPO NORMALE 30 h/settimana:  

-  5 ore giornaliere dal lunedì al sabato: 8:15 – 13:15 

CLASSI TEMPO PIENO 40 h/settimana – modulo di rientro su tre giornate:         

o in assenza del servizio mensa 5 ore giornaliere dal lunedì al sabato: 8:15-13:15 

o in presenza del servizio mensa 8,20 ore giornaliere tre giorni alla settimana: 
8:15-16:35 

 

CLASSI TEMPO PIENO 40 h/settimana – modulo di rientro su cinque giornate:           

o in assenza del servizio mensa 5 ore giornaliere dal lunedì al sabato: 8:15-13:15 

o in presenza del servizio mensa 8 ore giornaliere dal lunedì al sabato: 8:15-16:15 

 
 

 

 

ORARIO DELLA SCUOLA dell’INFANZIA 

 

in assenza del servizio mensa 5 ore giornaliere dal lunedì al sabato: 8:10-13:10 

in presenza del servizio mensa 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì: 8:10-16.10 

Al fine di consentire un graduale adattamento degli alunni alla ripresa del ritmo scolastico, è 
adottato, per le prime due settimane, un orario flessibile in entrata ed uscita. In ogni caso, viene 
deliberata una flessibilità di un'ora in ingresso e altrettanto in uscita. Per gli alunni di età 
inferiore a 3 anni, è prevista una ulteriore flessibilità al fine di agevolare la familiarizzazione del 
piccolo con l'ambiente scolastico, in deroga al limite di un'ora dinanzi fissato. Tale ulteriore 
flessibilità cessa in ogni caso al compimento del terzo anno di età dell'alunno. 
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CORSO DI STRUMENTO MUSICALE 
 

Gli alunni frequentanti la scuola secondaria possono avvalersi dell'arricchimento curricolare 
offerto dalla didattica di strumento musicale, mediante la frequenza pomeridiana dei relativi 
corsi, uno per ogni strumento: violino, violoncello, sassofono e percussioni.  

I docenti offriranno un primo approccio allo strumento a tutti gli alunni della scuola primaria, 
per poi sottoporli ad una prova attitudinale, secondo le modalità deliberate dal Collegio dei 
docenti. I genitori degli alunni della classe terminale della scuola primaria potranno dunque 
optare per lo strumento musicale in occasione dell'iscrizione alla scuola secondaria. Esercitata 
tale opzione, la frequenza delle lezioni di strumento musicale diventa obbligatoria per l'intero 
triennio della scuola secondaria e, al pari delle altre, materia di esame di Stato. Per tale ragione, 
la frequenza al relativo corso potrà essere interrotta solo per impedimenti di carattere 
sanitario, comprovati da adeguata certificazione medica da allegare all'istanza di esonero e che 
attesti l'inidoneità dell'alunno a proseguire nell'esercizio dello strumento. 
Onde permettere un’iscrizione consapevole, i docenti di strumento concorderanno con gli 
insegnanti di musica delle classi IV della scuola Primaria un accesso condiviso all’ora di musica 
in cui presenteranno ciascuno il proprio strumento agli alunni che avranno, così, la possibilità 
di svolgere attività teorico-pratica con i docenti (docente di strumento e insegnante di musica) 
in compresenza e conoscere in maniera concreta e fattiva i vari tipi di strumento per cui 
eventualmente optare in sede di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria. 
Gli esami di idoneità allo studio dello strumento musicale della scuola secondaria si 
svolgeranno nel periodo settembre – dicembre precedente l’iscrizione al primo anno di scuola 
Secondaria, onde fornire ad alunni e genitori gli elementi per effettuare una scelta consapevole. 
Onde agevolare la frequenza delle lezioni di strumento musicale, il Collegio dei docenti 
ha deliberato che gli alunni impegnati con le attività strumentali (esercitazioni, 
orchestra, ecc.) non devono essere gravati da compiti e verifiche nei giorni successivi a 
detti impegni. 
 
 
 

MONITORAGGIO ALUNNI BES/DSA 
 

A partire dall’a. s. 2019/20, l’Istituto si è dotato degli strumenti atti a monitorare 
i casi di alunni potenzialmente BES/DSA. 
Nella visione di una didattica pienamente inclusiva, il Collegio dei docenti ha 
formalizzato una prassi che consenta, attraverso strumenti oggettivi di 
osservazione, di rilevare eventuali alunni che potrebbero rientrare tra i casi 
BES/DSA. 
Allo scopo, lo stesso Collegio docenti ha stabilito che vengano attuate le 
procedure di monitoraggio: 
nella scuola dell’infanzia saranno monitorati gli alunni di quattro anni; 
nella scuola primaria saranno monitorati gli alunni delle classi seconde; 
nella scuola secondaria saranno monitorati gli alunni delle classi prime fino a 
quando il monitoraggio non andrà a regime nella scuola primaria. 
Naturalmente, questa organizzazione non esonera i docenti dall’effettuare 
monitoraggi anche nelle altre classi e/o fasce di età, soprattutto se vi siano 
avvisaglie in tal senso.  
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Per l’effettuazione del monitoraggio, i docenti si avvarranno dei supporti messi a 
disposizione dalla piattaforma web della Fondazione Mileno a cui la scuola si è 
iscritta. 
 
 

 

 

SERVIZI DI SEGRETERIA 

 

La Segreteria dell’Istituzione Scolastica funziona tutti i giorni feriali della settimana, tranne i 
prefestivi a Natale, Capodanno e Pasqua, nonché tutti quelli tra luglio e agosto; garantisce il 
servizio anche nelle ore di rientro per gli organi collegiali e in corrispondenza dell'attività 
scolastica e parascolastica per garantire il necessario servizio di supporto. 
 

È aperta al pubblico tutti i giorni con orario di sportello dalle ore 11.00 alle ore 12.30, e nel 
pomeriggio del martedì, giorno di rientro pomeridiano, dalle ore 16.30 alle ore 17.30. 
 
 

 

Sarà data tempestiva comunicazione di eventuali parziali modifiche. 
 

 

DIVISA SCOLASTICA 

 

Per delibera del Consiglio di Istituto, gli alunni che frequentano le scuole dell'istituzione sono 
tenuti ad indossare la divisa scolastica di Istituto, costituita da grembiule scolastico azzurro e 
colletto bianco per la scuola primaria e grembiule bianco per la scuola dell'infanzia. 
 

 

REGOLE PER L'INGRESSO E L'USCITA DEGLI ALUNNI  

 

Plesso di Pietramontecorvino 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA - DALLE ORE 8:05 ALLE ORE 9:05 

 

Sotto lo sguardo vigile del collaboratore scolastico, i genitori accompagneranno gli alunni fin 
sulla soglia dell'aula, ove li attenderà l'insegnante.  

Per eventuali accessi tardivi, successivi alle 9:05, genitore ed alunno raggiungeranno il 
collaboratore scolastico in reparto, che provvederà a far firmare il ritardo al genitore ed 
accompagnare in sezione l'alunno. Al quarto ritardo mensile, il collaboratore scolastico 
segnalerà il nominativo in segreteria per i provvedimenti del caso. 
 

 

SCUOLA PRIMARIA - DALLE ORE 8:10 ALLE ORE 8:14 

I genitori accompagneranno gli alunni sul piazzale antistante l'ingresso della scuola, ove 
troveranno ad accoglierli gli insegnanti della prima ora che, a partire dalle prime, li 
raggrupperanno ordinatamente e li condurranno, in fila per due, all'interno dell'edificio e da lì 
nelle rispettive classi. I docenti di sostegno faranno altrettanto con gli alunni a cui sono stati 
assegnati. 
In caso di pioggia battente, gli alunni saranno accompagnati dai genitori nell'atrio interno, ove 
saranno accolti dai docenti delle rispettive classi, che li accompagneranno in aula disposti in fila 
per due. I docenti di sostegno attenderanno nell'atrio i propri alunni, in compagnia dei quali 
raggiungeranno l'aula. Per facilitare i flussi, i genitori si allontaneranno non appena avranno 
consegnato i propri figli nelle mani dell'insegnante. 
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Nel caso in cui uno dei docenti in servizio alla prima ora non dovesse presentarsi sul 
posto di accoglienza degli alunni, questi verranno presi in carico dal docente della classe 
parallela o, in mancanza, della classe successiva (se risultassero privi di insegnante gli 
alunni della classe quinta, gli stessi saranno presi in carico dal docente della classe IV). 
Per eventuali accessi tardivi, successivi alle 8:20, gli alunni, accompagnati dal genitore, 
raggiungeranno il collaboratore scolastico in reparto, che provvederà a far firmare il ritardo al 
genitore sull'apposito registro e ad accompagnare in classe l'alunno. Al quarto ritardo mensile, 
il collaboratore scolastico segnalerà il nominativo in segreteria per i provvedimenti del caso. 
Il docente, parimenti, annoterà il tardato ingresso sul registro di classe. Nel caso l'alunno 
ritardatario giunga a scuola non accompagnato, sarà il docente prevalente a segnalare il quarto 
ritardo mensile. 
 

 

SCUOLA SECONDARIA – DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 8:19 

SCUOLA SECONDARIA – RIENTRO – DALLE ORE 14:55 ALLE ORE 14:59 

I genitori accompagneranno gli alunni al piano delle aule ove questi, sotto la sorveglianza del 
collaboratore scolastico, raggiungeranno le rispettive classi in cui saranno accolti dai docenti. I 
docenti di sostegno faranno altrettanto con gli alunni a cui sono stati assegnati. 
Per eventuali accessi tardivi, successivi alle 8:25, gli alunni, accompagnati dal genitore, 
raggiungeranno il collaboratore scolastico in reparto, che provvederà a far firmare il ritardo al 
genitore sull'apposito registro e ad accompagnare in aula l'alunno. Al quarto ritardo mensile, il 
collaboratore scolastico segnalerà il nominativo in segreteria per i provvedimenti del caso. 
Il docente, parimenti, annoterà il tardato ingresso sul registro di classe. Nel caso l'alunno 
ritardatario giunga a scuola non accompagnato, sarà il docente coordinatore a segnalare al 
sottoscritto il quarto ritardo mensile. 
 

 

 

Uscita 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA – SENZA MENSA – DALLE ORE 12:10 ALLE ORE 13:10 

SCUOLA DELL'INFANZIA – CON MENSA – DALLE ORE 15:10 ALLE ORE 16:10 

Sotto lo sguardo vigile del collaboratore scolastico, i genitori preleveranno gli alunni 
direttamente in aula dalle mani dell'insegnante e lasceranno gli ambienti scolastici con 
sollecitudine per facilitare i flussi in uscita.  

 

 

SCUOLA PRIMARIA – SENZA MENSA – ORE 13:15  

SCUOLA PRIMARIA – CON MENSA – ORE 16:35  

I docenti accompagneranno gli alunni sul piazzale antistante l'ingresso della scuola, ove li 
consegneranno ai genitori o maggiorenni delegati. I docenti di sostegno faranno altrettanto con 
gli alunni a cui sono stati assegnati. 
Gli alunni, i cui genitori hanno rilasciato relativa autorizzazione, potranno allontanarsi 
autonomamente.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA – ORE 13:20  

SCUOLA SECONDARIA – RIENTRO – ORE 18:00  

I docenti accompagneranno gli alunni all'uscita, ove, a partire dalla classe prima, li 
consegneranno ai genitori o maggiorenni delegati. I docenti di sostegno faranno altrettanto con 
gli alunni a cui sono stati assegnati. 
Gli alunni, i cui genitori hanno autorizzato l'uscita autonoma, potranno allontanarsi 
autonomamente.  
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Plesso di Castelnuovo della Daunia 

 

Ingresso 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA - DALLE ORE 8:05 ALLE ORE 9:05 

Sotto lo sguardo vigile del collaboratore scolastico, posizionato sulla soglia del portone di 
ingresso per controllare sia l'area esterna che quella interna, i genitori accompagneranno gli 
alunni fin sulla soglia dell'aula, ove li attenderà l'insegnante.  

Per eventuali accessi tardivi, successivi alle 9:05, genitore ed alunno raggiungeranno il 
collaboratore scolastico in reparto, che provvederà a far firmare il ritardo al genitore 
sull'apposito registro e ad accompagnare in aula l'alunno. Al quarto ritardo mensile, il 
collaboratore scolastico segnalerà il nominativo in segreteria per i provvedimenti del caso. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA - DALLE ORE 8:10 ALLE ORE 8:14 

I genitori accompagneranno ordinatamente gli alunni all'ingresso della scuola, da cui questi 
ultimi, sotto lo sguardo vigile del collaboratore scolastico, accederanno all'atrio interno ove 
verranno raggruppati per classe dai rispettivi insegnanti che, a partire dalla classe prima, li 
condurranno nelle rispettive aule. I docenti di sostegno faranno altrettanto con gli alunni a cui 
sono stati assegnati. 
Per eventuali accessi tardivi, successivi alle 8:20, gli alunni, accompagnati dal genitore, 
raggiungeranno il collaboratore scolastico in reparto, che provvederà a far firmare il ritardo al 
genitore sull'apposito registro e ad accompagnare in aula l'alunno. Al quarto ritardo mensile, il 
collaboratore scolastico segnalerà il nominativo in segreteria per i provvedimenti del caso. 
Il docente, parimenti, annoterà il tardato ingresso sul registro di classe. Nel caso l'alunno 
ritardatario giunga a scuola non accompagnato, sarà il docente prevalente a segnalare il quarto 
ritardo mensile. 
 

 

SCUOLA SECONDARIA - DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 8:19 

I genitori accompagneranno gli alunni al piano delle aule ove questi, sotto la sorveglianza del 
collaboratore scolastico, raggiungeranno autonomamente le rispettive classi in cui saranno 
accolti dai docenti. I docenti di sostegno faranno altrettanto con gli alunni a cui sono stati 
assegnati. 
Per eventuali accessi tardivi, successivi alle 8:25, gli alunni, accompagnati dal genitore, 
raggiungeranno il collaboratore scolastico in reparto, che provvederà a far firmare il ritardo al 
genitore sull'apposito registro e ad accompagnare in classe l'alunno. Al quarto ritardo mensile, 
il collaboratore scolastico segnalerà il nominativo in segreteria per i provvedimenti del caso. 
Il docente, parimenti, annoterà il tardato ingresso sul registro di classe. Nel caso l'alunno 
ritardatario giunga a scuola non accompagnato, sarà il docente coordinatore a segnalare il 
quarto ritardo mensile. 
 

 

Uscita 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA – SENZA MENSA – DALLE ORE 12:10 ALLE ORE 13:10 

SCUOLA DELL'INFANZIA – CON MENSA – DALLE ORE 15:10 ALLE ORE 16:10 

Sotto lo sguardo vigile del collaboratore scolastico, i genitori preleveranno gli alunni 
direttamente in aula dalle mani dell'insegnante e lasceranno gli ambienti scolastici con 
sollecitudine per facilitare i flussi in uscita.  

 

 

SCUOLA PRIMARIA – SENZA MENSA – ORE 13:15  
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SCUOLA PRIMARIA – CON MENSA – ORE 16:35  

I docenti accompagneranno gli alunni all'uscita, ove, a partire dalla classe prima, li 
consegneranno ai genitori o maggiorenni delegati. I docenti di sostegno faranno altrettanto con 
gli alunni a cui sono stati assegnati. 
Gli alunni, i cui genitori hanno autorizzato l'uscita autonoma, potranno allontanarsi 
autonomamente.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA: ORE 13:20  

  

I docenti accompagneranno gli alunni all'uscita, ove, a partire dalla classe prima, li 
consegneranno ai genitori o maggiorenni delegati. I docenti di sostegno faranno altrettanto con 
gli alunni a cui sono stati assegnati. 
Gli alunni, i cui genitori hanno autorizzato l'uscita autonoma, potranno allontanarsi 
autonomamente.  

 

 

 

Plesso di Casalvecchio di Puglia 

 

Ingresso 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA - DALLE ORE 8:05 ALLE ORE 9:05 

Sotto lo sguardo vigile del collaboratore scolastico posizionato nell'atrio, i genitori 
accompagneranno gli alunni fin sulla soglia dell'aula, ove li attenderà l'insegnante.  

Per eventuali accessi tardivi, successivi alle 9:05, genitore ed alunno raggiungeranno il 
collaboratore scolastico in reparto, che provvederà a far firmare il ritardo al genitore 
sull'apposito registro e ad accompagnare in aula l'alunno. Al quarto ritardo mensile, il 
collaboratore scolastico segnalerà il nominativo in segreteria per i provvedimenti del caso. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA - DALLE ORE 8:10 ALLE ORE 8:14 

I genitori accompagneranno ordinatamente gli alunni al cancello della scuola, da cui questi 
ultimi, sotto lo sguardo vigile del collaboratore scolastico, accederanno all'atrio interno della 
scuola ove verranno raggruppati per classe dai rispettivi insegnanti che, a partire dalla prima 
classe, li condurranno nelle rispettive aule. I docenti di sostegno faranno altrettanto con gli 
alunni a cui sono stati assegnati. 
Per eventuali accessi tardivi, successivi alle 8:20, gli alunni, accompagnati dal genitore, 
raggiungeranno il collaboratore scolastico in reparto, che provvederà a far firmare il ritardo al 
genitore sull'apposito registro e ad accompagnare in aula l'alunno. Al quarto ritardo mensile, il 
collaboratore scolastico segnalerà il nominativo in segreteria per i provvedimenti del caso. 
Il docente, parimenti, annoterà il tardato ingresso sul registro di classe. Nel caso l'alunno 
ritardatario giunga a scuola non accompagnato, sarà il docente prevalente a segnalare il quarto 
ritardo mensile. 
 

SCUOLA SECONDARIA - DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 8:19 

I genitori accompagneranno gli alunni al cancello della scuola ove questi, sotto la sorveglianza 
dei collaboratori scolastici, raggiungeranno le rispettive classi in cui saranno accolti dai docenti. 
I docenti di sostegno faranno altrettanto con gli alunni a cui sono stati assegnati, accogliendoli 
prima del loro ingresso in aula. 
Per eventuali accessi tardivi successivi alle 8:25, gli alunni, accompagnati dal genitore, 
raggiungeranno il collaboratore scolastico in reparto, che provvederà a far firmare il ritardo al 
genitore sull'apposito registro e ad accompagnare in classe l'alunno. Al quarto ritardo mensile, 
il collaboratore scolastico segnalerà il nominativo in segreteria per i provvedimenti del caso. 
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Il docente, parimenti, annoterà il tardato ingresso sul registro di classe. Nel caso l'alunno 
ritardatario giunga a scuola non accompagnato, sarà il docente coordinatore a segnalare il 
quarto ritardo mensile. 
 

Uscita 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA – SENZA MENSA – DALLE ORE 12:10 ALLE ORE 13:10 

SCUOLA DELL'INFANZIA – CON MENSA – DALLE ORE 15:10 ALLE ORE 16:10 

Sotto lo sguardo vigile del collaboratore scolastico, i genitori preleveranno gli alunni 
direttamente in aula dalle mani dell'insegnante e lasceranno gli ambienti scolastici con 
sollecitudine per facilitare i flussi in uscita.  

 

 

SCUOLA PRIMARIA: ORE 13:15  

I docenti accompagneranno gli alunni al cancello, ove, a partire dalla classe prima, li 
consegneranno ai genitori o maggiorenni delegati. I docenti di sostegno faranno altrettanto con 
gli alunni a cui sono stati assegnati. 
Gli alunni, i cui genitori hanno autorizzato l'uscita autonoma, potranno allontanarsi 
autonomamente.  

 

SCUOLA SECONDARIA: ORE 13:20  

I docenti accompagneranno gli alunni al cancello, ove, a partire dalla classe prima, li 
consegneranno ai genitori o maggiorenni delegati. I docenti di sostegno faranno altrettanto con 
gli alunni a cui sono stati assegnati. 
Gli alunni, i cui genitori hanno autorizzato l'uscita autonoma, potranno allontanarsi 
autonomamente.  

 

 

 

 

Plesso di Casalnuovo Monterotaro 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA - DALLE ORE 8:05 ALLE ORE 9:05 

Sotto lo sguardo vigile del collaboratore scolastico posizionato nell'atrio, i genitori 
accompagneranno gli alunni fin sulla soglia dell'aula, ove li attenderà l'insegnante.  

Per eventuali accessi tardivi, successivi alle 9:05, genitore ed alunno raggiungeranno il 
collaboratore scolastico in reparto, che provvederà a far firmare il ritardo al genitore 
sull'apposito registro e ad accompagnare in aula l'alunno. Al quarto ritardo mensile, il 
collaboratore scolastico segnalerà il nominativo in segreteria per i provvedimenti del caso. 

 

SCUOLA PRIMARIA - DALLE ORE 8:10 ALLE ORE 8:14 

I genitori accompagneranno gli alunni sul piazzale antistante l'ingresso della scuola, ove 
troveranno ad accoglierli gli insegnanti della prima ora che li raggrupperanno ordinatamente e 
li condurranno, a partire dalla classe prima, in fila per due all'interno dell'edificio e da lì nelle 
rispettive aule. I docenti di sostegno faranno altrettanto con gli alunni a cui sono stati assegnati. 
In caso di pioggia battente, gli alunni saranno accompagnati dai genitori fino alla porta vetrata, 
ove, sotto lo sguardo vigile dei collaboratori scolastici, si recheranno autonomamente nelle 
rispettive classi ove troveranno ad accoglierli i docenti. I docenti di sostegno attenderanno i 
propri alunni nell'atrio interno, da cui li accompagneranno in aula. 
Nel caso in cui uno dei docenti in servizio alla prima ora non dovesse presentarsi sul 
posto di accoglienza degli alunni, questi verranno presi in carico dal docente della classe 
successiva (se risultassero privi di insegnante gli alunni della classe quinta, gli stessi 
saranno presi in carico dal docente della classe IV). 
Per eventuali accessi tardivi, successivi alle 8:20, gli alunni, accompagnati dal genitore, 
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raggiungeranno il collaboratore scolastico in reparto, che provvederà a far firmare il ritardo al 
genitore sull'apposito registro e ad accompagnare in classe l'alunno. Al quarto ritardo mensile, 
il collaboratore scolastico segnalerà il nominativo in segreteria per i provvedimenti del caso. 
Il docente, parimenti, annoterà il tardato ingresso sul registro di classe. Nel caso l'alunno 
ritardatario giunga a scuola non accompagnato, sarà il docente prevalente a segnalare il quarto 
ritardo mensile. 

SCUOLA SECONDARIA - DALLE ORE 8:15 ALLE ORE 8:19 

I genitori accompagneranno gli alunni al cancello della scuola ove questi, sotto la sorveglianza 
dei collaboratori scolastici, raggiungeranno le rispettive classi in cui saranno accolti dai docenti. 
I docenti di sostegno faranno altrettanto con gli alunni a cui sono stati assegnati, accogliendoli 
prima del loro ingresso in aula. 
Per eventuali accessi tardivi successivi alle 8:25, gli alunni, accompagnati dal genitore, 
raggiungeranno il collaboratore scolastico in reparto, che provvederà a far firmare il ritardo al 
genitore sull'apposito registro e ad accompagnare in classe l'alunno. Al quarto ritardo mensile, 
il collaboratore scolastico segnalerà il nominativo in segreteria per i provvedimenti del caso. 
Il docente, parimenti, annoterà il tardato ingresso sul registro di classe. Nel caso l'alunno 
ritardatario giunga a scuola non accompagnato, sarà il docente coordinatore a segnalare il 
quarto ritardo mensile. 

Uscita 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA – SENZA MENSA – DALLE ORE 12:10 ALLE ORE 13:10 

SCUOLA DELL'INFANZIA – CON MENSA – DALLE ORE 15:10 ALLE ORE 16:10 

Sotto lo sguardo vigile del collaboratore scolastico, i genitori preleveranno gli alunni 
direttamente in aula dalle mani dell'insegnante e lasceranno gli ambienti scolastici con 
sollecitudine per facilitare i flussi in uscita.  

 

SCUOLA PRIMARIA – SENZA MENSA – ORE 13:15  

SCUOLA PRIMARIA – CON MENSA – ORE 16:15  

I docenti accompagneranno gli alunni sul piazzale antistante l'ingresso della scuola, ove li 
consegneranno ai genitori o maggiorenni delegati. I docenti di sostegno faranno altrettanto con 
gli alunni a cui sono stati assegnati. 
Gli alunni, i cui genitori hanno autorizzato l'uscita autonoma, potranno allontanarsi 
autonomamente.  

SCUOLA SECONDARIA: ORE 13:20  

 

I docenti accompagneranno gli alunni all'uscita, ove, a partire dalla classe prima, li 
consegneranno ai genitori o maggiorenni delegati. I docenti di sostegno faranno altrettanto con 
gli alunni a cui sono stati assegnati. 
Gli alunni, i cui genitori hanno autorizzato l'uscita autonoma, potranno allontanarsi 
autonomamente.  

 

I GENITORI SONO AUTORIZZATI, IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, A 
DELEGARE TERZI MAGGIORENNI AL RITIRO DEI PRORPI FIGLI ALL'USCITA DA SCUOLA, 
NONCHE' AD AUTORIZZARE LA SCUOLA MEDESIMA ALL'USCITA AUTONOMA DEGLI STESSI, 
SECONDO LE MODALITA' DISPOSTE DAL DIRIGENTE. 
 

È possibile prelevare gli alunni prima dell’orario di uscita solo previa richiesta e apposizione 
della firma del genitore sul registro di classe/sezione. 
Particolare attenzione i docenti devono riservarla agli alunni che frequentano il tempo 
normale/pieno poiché le uscite anticipate, ove frequenti, oltre a violare le presenti disposizioni, 
comportano un danno economico legato all’erogazione del servizio mensa, circa il quale si 
configura la responsabilità soggettiva per omessa vigilanza, con conseguente azione 
disciplinare e risarcitoria.  



17 

 

 

 
COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E SANZIONI DISCIPLINARI 

 

La materia è demandata al regolamento disciplinare pubblicato al sito della Scuola. 
 

 

VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

 

Durante tutto l'orario scolastico, la responsabilità della vigilanza degli alunni ricade sul 
personale scolastico. 
Per meglio garantire l'integrità fisica degli alunni, in appoggio agli insegnanti, il personale 
ausiliario è tenuto a collaborare con un'attenta vigilanza nel proprio reparto, durante l'entrata, 
l'uscita, l'intervallo. Durante l'intervallo delle lezioni, tra i 10 e i 20 minuti giornalieri in un arco 
di tempo tra le ore 10 e le 11, è necessario che il personale docente di turno vigili attentamente 
sul comportamento degli alunni in modo da evitare che essi possano arrecare danno a sé stessi 
e agli altri.  

I più piccoli che frequentano la scuola dell'infanzia debbono poter fruire giornalmente di tempi 
più lunghi di ricreazione e di molteplici occasioni di gioco-animazione. Il collaboratore 
scolastico è tenuto altresì a sorvegliare la classe per brevi assenze del personale insegnante o 
fino all'arrivo del supplente, coadiuva, inoltre, l'insegnante responsabile di plesso 
nell'eventuale operazione di affidamento ad altri insegnanti degli stessi. 
 

VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE L’USCITA DA SCUOLA 

Gli alunni potranno allontanarsi dalla scuola prima del termine delle lezioni prelevati dai 
genitori o da un maggiorenne delegato ad hoc, vale a dire per quella specifica circostanza e con 
adeguata motivazione; la delega deve, come sempre, essere accompagnata da copia del 
documento di identità. Per il ritiro del figlio, il genitore viene introdotto in aula dal 
collaboratore scolastico per il tempo strettamente necessario a ritirare il proprio figlio ed a 
controfirmare sul registro di classe/sezione la nota, siglata dal docente, da cui risulti l’orario 
del prelievo. 
Durante l’orario di uscita, saranno i genitori, o il maggiorenne espressamente delegato per 
iscritto da questi, a ritirare i bambini direttamente dall’insegnante. In nessun caso il 
minore deve essere affidato a persone non riconosciute. 
L’uscita delle scolaresche avverrà sotto la solerte vigilanza dell’insegnante, che deve 
accompagnare gli alunni negli spazi predisposti per ciascuna classe. 
I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all’uscita, in modo che il 
momento del ritiro dell'alunno avvenga nella massima sicurezza e tranquillità. 
Gli insegnanti si preoccuperanno che gli alunni non rimangano in vana attesa del 
“genitore ritardatario”. In questo caso gli alunni attenderanno all’interno della scuola 
sotto la diretta vigilanza del docente, che contatterà la famiglia. 
I familiari degli alunni sono, pertanto, tenuti a fornire uno o più numeri telefonici di 
sicura reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità.  

Qualora nessuno si presenti a ritirare l’alunno, si dovranno avvertire gli organi di polizia 
al fine di rintracciare i genitori. Si rammenta ai docenti che l’obbligo di vigilanza sul 
minore è un dovere imperativo, preminente rispetto a qualsiasi altra norma o esigenza. 
  
 

 

OSSERVANZA DELL'ORARIO SCOLASTICO 

 

Gli insegnanti devono far rispettare rigorosamente agli alunni gli orari stabiliti. 
I medesimi sono tenuti a richiamare, con opportuni mezzi, le famiglie degli alunni che denotano 
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una costante tendenza al ritardo. 
In caso di perdurante inosservanza senza giustificato motivo, si darà formale comunicazione al 
dirigente per i provvedimenti di competenza. Di tale inadempienza si prenderà nota negli atti 
della classe. 
Sempre nell'ottica della massima tutela nei confronti dei bambini, si ribadisce la necessità che i 
genitori non lascino il figlio nei locali scolastici, e neanche nei cortili di pertinenza, oltre l'orario 
di lezione, ed in particolare all'uscita, poiché né gli insegnanti, né gli operatori scolastici, che 
pure sono tenuti alla vigilanza dei minori loro affidati, dovrebbero essere costretti a permanere 
a scuola oltre il proprio orario di servizio.  

 

 

 

ASSENZE DEGLI ALUNNI 

 

I genitori devono giustificare per iscritto tutte le assenze dei propri figli, pur se limitate al 
mattino o al pomeriggio o di un solo giorno, ed anche nel caso in cui abbiano preavvertito gli 
insegnanti di classe. 
In caso di assenze superiori a 5 giorni dovute a malattia, anche ove comprendano il sabato, la 
domenica e festività, i genitori devono esibire certificato medico di avvenuta guarigione. Per 
nessun motivo devono essere riammessi alle lezioni alunni che risultino ancora in malattia. 
Sarebbe opportuno che il lavoro svolto in classe o assegnato come compito (qualora non si 
tratti di argomenti di nuova spiegazione) venisse eseguito, compatibilmente con le condizioni 
di salute dell'alunno, anche in caso di assenza; a questo proposito i genitori si informeranno e 
ritireranno eventuale materiale direttamente presso il/la rappresentante di classe o altro 
alunno frequentante la classe. 
 

SERVIZIO MENSA 

 

I Genitori degli alunni che fruiscono del servizio di refezione devono effettuare giornalmente la 
prenotazione del pasto, nelle modalità previste, presso l'insegnante di classe o di sezione.  Gli 
alunni consumeranno il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento: 
in particolare, presteranno attenzione al corretto uso delle posate che, come noto, possono 
divenire strumento di offesa, anche involontaria, così come si adopereranno affinché 
rimangano seduti ai propri posti per evitare interferenze con gli altri commensali.  

Ogni qualvolta gli alunni lasciano il refettorio per rientrare in aula, il collaboratore 
scolastico preposto al servizio mensa si porrà alla guida della classe/sezione, mentre il 
docente seguirà gli alunni come chiudi fila. In caso di rientro contemporaneo di più 
classi/sezioni, il collaboratore si porrà alla guida della prima classe/sezione e ogni 
insegnante come chiudi fila della propria. 
Ai fini della valutazione del servizio, il dirigente è autorizzato a pranzare presso la mensa 
scolastica. 
A partire dall'a.s. 2018/19, la scuola, in collaborazione con la nutrizionista, propone ai 
genitori l'attuazione del “Menù Merenda Sana”, quale buona prassi in seno alle attività di 
educazione alla corretta alimentazione. I genitori sono invitati ad effettuare la scelta 
della merenda per i propri figli secondo le indicazioni suggerite nel “Menù Merenda 
Sana” settimanale. 
 

 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 

 

Le visite guidate e i viaggi di Istruzione saranno effettuati alle seguenti condizioni:  

 

1. Criteri generali - Il Collegio dei Docenti, sulla base del POF e su proposta dei consigli di 
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intersezione/interclasse, elabora, il piano annuale delle visite didattiche e dei viaggi di 
istruzione, ad eccezione di quelle occasionali. 
Il Consiglio di Istituto delibera il piano proposto dal Collegio dei Docenti. Le visite 
didattiche e i viaggi di istruzione rientrano a pieno titolo nelle attività didattiche. Le visite e 
i viaggi devono essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi ed avere finalità di 
integrazione culturale, ambientale e sportiva.  

 

2. Visite guidate: sono uscite che si estendono non oltre l'orario scolastico e impegnano gli 
alunni nella visita ad aziende, laboratori, scuole, edifici e strutture pubbliche, 
partecipazione a spettacoli teatrali, mostre, gare sportive. Sono autorizzate direttamente dal 
D.S. previa richiesta dei docenti del Consiglio di Classe ed acquisizione del consenso delle 
famiglie.   

Ai bambini della scuola dell'infanzia possono essere riferite solo le tipologie di cui al 
presente punto.   

 

3. Viaggi d'istruzione: di carattere integrativo e cognitivo - culturale, sono finalizzati alla 
conoscenza di aspetti paesaggistici e culturali nell'ambito del territorio regionale e 
nazionale e consentono la partecipazione a manifestazioni e concorsi, a parchi naturali, ad 
attività sportive. I viaggi di istruzione possono avere la durata di un giorno.  

   Potranno essere presi in considerazione, in via del tutto eccezionale, progetti di particolare 
interesse, di più giorni, in deroga alla durata massima di un giorno.  

   Sono autorizzate direttamente dal D.S. previa richiesta dei docenti del Consiglio di Classe 
ed acquisizione del consenso delle famiglie.   

 

4. Destinazione: In via generale, è consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza 
della meta prescelta, in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del 
viaggio con le esigenze di contenimento della spesa, a totale carico delle famiglie, tenuto 
conto che non possono essere chieste loro quote di rilevante entità o, comunque, di entità 
tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero la stessa natura e 
finalità dei viaggi d’istruzione.   

 

5. Destinatari  

a) Il numero degli alunni partecipanti non deve essere inferiore al 90% del gruppo classe.   

b) Per gli allievi non partecipanti rimane l’obbligo di frequenza delle lezioni e per essi 
potranno essere adeguatamente programmate attività di recupero e consolidamento.   

c) Il Consiglio di classe/interclasse/intersezione potrà proporre al dirigente di non ammettere 
al viaggio d’istruzione quegli alunni che avessero valutazioni negative nella condotta o che, 
comunque, non dessero affidabilità a livello disciplinare o della vita di gruppo.   

d) Non è consentita la partecipazione di parenti o affini alle visite guidate e ai viaggi 
d’istruzione tranne che in casi eccezionali (grave handicap e/o somministrazione farmaci 
salvavita, altro …), valutati dal team docenti di classe/sezione e autorizzati dal D.S.  

e) Prima della partenza i genitori degli allievi partecipanti segnalano particolari situazioni di 
ordine medico – sanitario concernenti allergie o intolleranze alimentari.  

 

6. Docenti accompagnatori   

a) Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i 
contenuti culturali dell’uscita, avendo cura di effettuare attività di preparazione alla stessa 
e di verifica della ricaduta formativa dell’attività.   

b) Ai docenti accompagnatori competono gli obblighi di un’attenta ed assidua vigilanza che 
deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, ma anche a tutela del 
patrimonio artistico.   

c) Il numero dei docenti accompagnatori è fissato nel rapporto 1:15, un accompagnatore ogni 
15 alunni, con possibilità di aumento o riduzione del rapporto sulla base di una motivata 
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decisione del team docenti. 
d) Nel caso in cui partecipino all’iniziativa anche uno o più alunni diversabili, ciascuno di loro 

dovrà avere un accompagnatore a sua disposizione, normalmente il docente di sostegno o, 
in subordine, altro docente della medesima classe, docente di altra classe o, in caso 
estremo, uno dei genitori con rilascio di liberatoria a favore della scuola per eventuali 
danni in cui dovesse occorrere durante tutto il periodo di effettuazione del viaggio/uscita. 
Per casi particolari potrà essere richiesto l’affiancamento di un Assistente sociosanitario 
richiesto agli uffici competenti. 

e) È prevista la nomina di un supplente all'interno del gruppo docente, da impiegare in caso 
di assenza sopravvenuta del docente accompagnatore.  

f) I docenti che si dichiarano disponibili ad accompagnare, assumono un obbligo di servizio 
nei confronti di alunni e genitori, della scuola e dei colleghi, a cui potranno venir meno 
solo per giustificato motivo e con un preavviso minimo di 15 gg. sulla data di partenza del 
viaggio, salvo casi imprevedibili e/o debitamente certificati e/o giustificabili dal dirigente. 
In assenza di un accompagnatore supplente, gli accompagnatori di prima istanza che 
dovessero rinunciare, si adopereranno per la sua individuazione; 

g) Ciascun docente accompagnatore è tenuto ad informarsi su particolari situazioni e/o 
condizioni di salute degli alunni allo stesso affidati, al fine di prevenire eventuali situazioni 
di pericolo (ad es. necessità e modalità assunzione farmaci, allergie, limitazioni motorie 
anche contingenti, ecc.); 

h) È prevista la partecipazione del dirigente alle uscite e ai viaggi di istruzione. 
 

7. Periodo di effettuazione   

a) Ogni classe, durante l’anno scolastico, potrà usufruire di un numero massimo di 5 giorni per 
le uscite didattiche e le visite guidate.   

b) Non si potranno effettuare uscite, visite, gite e viaggi d'istruzione nell'ultimo mese dell'anno 
scolastico (giugno) e in prossimità degli scrutini. 
   

8. Organizzazione e gestione   

a) Nel mese di giugno dell’a.s. precedente, il team dei docenti progetterà viaggi e uscite 
didattiche per le proprie future classi e redigerà un verbale da cui risultino luoghi, tempi, 
classi coinvolte, obiettivi didattico-formativi, docenti accompagnatori e accompagnatori 
supplenti, eventuali accompagnatori o figure di supporto ad alunni speciali (docente o 
genitore alternativamente, educatori/oss), docente referente del viaggio/uscita e 
itinerario dettagliato comprensivo dei luoghi di sosta per il pasto o ristoro. Detto verbale, 
che sarà portato all’attenzione del Collegio docenti per la relativa delibera, dovrà essere 
sottoscritto dall’intero team docente, compresi, ovviamente, i docenti accompagnatori, 
anche se appartenenti ad altra classe;  

b) Il docente referente di ciascun viaggio avrà funzioni di coordinamento organizzativo del 
viaggio e di raccordo con la FS. Al docente referente spetta, tra l’altro, la redazione della 
relazione finale del viaggio, che dovrà essere sottoscritta da tutti i docenti 
accompagnatori prima del deposito della stessa in segreteria.; Al docente referente 
spetta, inoltre, la cura dell’organizzazione particolareggiata del viaggio/uscita didattica 
(comunicazione del programma dettagliato ad alunni, genitori, contatti con i genitori, 
definizione quota di partecipazione, raccolta permessi, raccordo con la segreteria, ecc.); 

c) La progettazione dei viaggi potrà essere rivista nei giorni precedenti l’avvio delle attività 
didattiche; 

d) I docenti accompagnatori, nello svolgimento del viaggio, seguiranno scrupolosamente 
l’itinerario stabilito e approvato dal Collegio. In presenza di cause di forza maggiore 
(manifestazioni, interruzioni viarie, scioperi, ecc.), che impediscano di percorrere 
l’itinerario prefissato, si sceglierà la deviazione più breve per raggiungere la meta 
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prevista. Per nessun motivo, eccezion fatta per le cause di forza maggiore, sono 
consentite deviazioni dall’itinerario prefissato. Al docente referente per il viaggio è 
assegnato, altresì, il compito di rispettare e far rispettare l’itinerario stabilito, ferme 
restando le responsabilità soggettive di ciascuno. 

e) È competenza del dirigente o, su sua delelga, della FS annullare prima della partenza 
ogni uscita di qualunque genere, qualora vengano a verificarsi fattori imprevisti di 
rischio dovuti a calamità, maltempo e condizioni avverse di traffico, ecc., o su 
segnalazione del docente referente del viaggio.  

f) È conferita ai docenti accompagnatori la facoltà di interrompere il viaggio in corso o 
modificarne l'itinerario nel caso vengano meno i requisiti di sicurezza. 

g) I docenti accompagnatori autorizzeranno l’ingresso degli alunni sull’autobus solo dopo 
aver verificato la presenza delle cinture di sicurezza; in mancanza di esse non 
consentiranno l’ingresso degli alunni sul mezzo, chiedendo all’autista di contattare la 
ditta per l’immediato invio di un mezzo conforme a quanto richiesto dalla scuola. 

h) Gli alunni saranno trasportati solo su mezzi autorizzati e giammai su mezzi privati 
(neppure su auto dei familiari). I mezzi saranno forniti da imprese abilitate al trasporto 
viaggiatori con servizio di noleggio autobus, iscritte negli appositi registri regionali e in 
regola con le specifiche norme CEE e di legge in materia.  

i) Il giorno prima della partenza il docente referente del viaggio o, in sua sopravvenuta 
assenza, il docente più anziano ritirerà, presso la segreteria, il kit portatile di 
medicazione di primo soccorso. 
 

 

 
SPOSTAMENTI CONNESSI AD ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO O IN 

CONDIVISIONE CON I PLESSI DI ALTRI COMUNI 

 

per l'effettuazione delle attività in titolo, gli alunni saranno trasportati solo su mezzi pubblici di 
linea oppure forniti da imprese abilitate al trasporto viaggiatori nel caso di attività di 
orientamento organizzate da Istituti di Istruzione superiore o per attività programmate in 
condivisione con altre scuole con servizio di noleggio autobus, iscritte negli appositi registri 
regionali e in regola con le specifiche norme di legge in materia. 
Per il resto si rinvia al paragrafo precedente.   

 

 

 

ASSICURAZIONE INFORTUNI ED R.C. ALUNNI 

 

L'assicurazione scolastica infortuni ed r.c. è obbligatoria per gli alunni e facoltativa per i 
dipendenti. 
Il premio è a carico degli interessati. Sono esentati dal pagamento gli alunni 
diversamente abili. 
 

 

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI  

 

In attesa dell'attuazione del protocollo regionale di recente pubblicazione, con messa a 
disposizione della relativa modulistica, la somministrazione di farmaci agli alunni in orario 
scolastico deve essere effettuata dai genitori degli alunni o dagli esercenti i la potestà 
genitoriale, presentando richiesta al dirigente. Solo in casi eccezionali, quest'ultimo potrà 
autorizzare il personale scolastico alla somministrazione, avendo cura di chiedere ai genitori 
apposita certificazione medica circa posologia e modalità di somministrazione. 
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INCIDENTI 

 

Nel malaugurato caso in cui un alunno venga colpito da  malore o subisca un qualsiasi 
incidente nell'ambiente scolastico, gli insegnanti, attenendosi alle istruzioni di cui al Protocollo 
da attivare in caso di infortuni diramato dalla scuola, avviseranno gli addetti al Primo Soccorso 
che forniranno la prima assistenza e, nei casi in cui si evidenzi la necessità di un intervento 
professionale o vi siano dubbi sulla gravità del malore o delle conseguenze dell'incidente, oltre 
ad avvertire tempestivamente la famiglia del bambino, essi  richiederanno immediatamente,  
per via telefonica,  l’intervento del 118. 
In caso di infortunio agli alunni, l'insegnante e tenuto a adottare gli stessi i provvedimenti 
adottati in caso di malore. 
Inoltre, entro 24 ore l'insegnante di classe trasmetterà in segreteria una relazione dettagliata 
dell'accaduto, contenente le seguenti indicazioni: 

• luogo, giorno e ora di accadimento dell'infortunio nonché nome e cognome 
dell'infortunato; 
cause, modalità e circostanze dell'infortunio con sufficiente ampiezza. 

Alla denuncia dovrà essere allegato il certificato medico ed eventuali quietanze relative alle 
spese sostenute. La denuncia sul modulo apposito verrà in seguito trascritto sul Registro 
Infortuni agli atti della scuola e trasmesso all’agenzia dell’assicurazione con cui si è stipulato il 
contratto, con la prevista documentazione.  

In seguito all'apertura della pratica da parte della scuola il rapporto tra Società assicurativa e 
Genitori è diretto. La direzione monitorizza periodicamente la dinamica assicurativa per il 
Consiglio di Istituto. 
 
 

 

 

 

TITOLO IV 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

 

ACCESSO AGLI EDIFICI DELLA SCUOLA 

 

L’ accesso dei genitori, durante le ore di attività scolastiche, è ammesso solo per ragioni urgenti 
ed improrogabili e comunque previa autorizzazione del dirigente o dei suoi collaboratori. 
Nelle giornate in cui sono fissati gli incontri scuola – famiglia, è opportuno che i genitori non 
giungano a scuola con i figli. Se ciò fosse necessario, il personale scolastico provvederà a 
richiamare i genitori ad esercitare la vigilanza sui propri figli per evitare che si aggirino negli 
ambienti scolastici, mettendo a rischio la propria ed altrui incolumità. 
I genitori, inoltre, potranno accedere alla scuola ogni qualvolta saranno convocati 
dall'insegnante di classe/sezione o ogni qualvolta si renda necessario un colloquio individuale 
con carattere di urgenza.  

Per ogni altro colloquio i genitori fisseranno un appuntamento con il docente interessato. 
Per agevolarne l'accesso a scuola, i docenti avranno cura di comunicare ai collaboratori 
scolastici i nominativi dei genitori convocati o attesi per appuntamento. 
 

È vietato, altresì, l’accesso nei locali della scuola ai rappresentanti di commercio e a tutti coloro 
che svolgono attività di propaganda commerciale 
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Eventuali ingressi di persone estranee devono essere autorizzati dal dirigente, dal dsga o dai 
loro collaboratori. 
 

 

DIFFUSIONE DI OPUSCOLI INFORMATIVI 

 

Il dirigente è autorizzato dal Consiglio di Istituto a consentire la distribuzione agli allievi 
di opuscoli informativi che abbiano come oggetto temi culturali, ricreativi e sportivi. 
È ammessa la distribuzione di materiale informativo da parte delle Parrocchie o di Enti 
che organizzano attività ricreativo - culturali pomeridiane, che possono essere di 
interesse per le famiglie. 
È vietata la diffusione di materiale a scopo commerciale, la propaganda e la cessione di 
beni all’interno dell’Istituzione Scolastica, nonché qualsiasi dazione di denaro, anche a 
fini benefici. 
Inoltre, l’attuazione di progetti, iniziative o attività con finalità didattiche, che prevedano un 
contributo a carico delle famiglie, avrà luogo solo sulla base della richiesta delle famiglie stesse, 
previo consenso degli organi collegiali preposti, secondo le seguenti modalità: 
- accordo diretto tra genitori ed esperto dell’attività proposta; 
- indizione di bando pubblico da parte della Scuola, previa richiesta delle famiglie con incasso 

preventivo della somma raccolta dai genitori che verrà indicata nel bando stesso. 
 

 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLE 
SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Le classi prime/sezioni devono essere equilibrate per numero e composizione. Ove non sia 
possibile, rispettando tali criteri, venire incontro alle richieste dei genitori, le classi prime 
verranno formate per sorteggio dei nominativi inseriti in fasce di livello omogenee, individuate 
sulla base delle indicazioni fornite dalle insegnanti della Scuola dell’Infanzia. 
Non partecipano al sorteggio i nominativi valutati dal dirigente come casi particolari sulla base 
di idonea documentazione (alunni stranieri, in affido ai servizi sociali, ecc.). I fratellini vengono, 
di norma, inseriti in classi/sezioni diverse, fermo restando il criterio del sorteggio. 
I genitori degli alunni diversamente abili hanno la facoltà di esprimere al dirigente, che si 
riserva di valutarla, la propria preferenza per l’indicazione dell’insegnante di classe cui 
assegnare l’alunno. 
 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 
 

In conformità con quanto deliberato dal Collegio dei docenti nella prima seduta dell’a. s. 
2018/19, vengono adottati i seguenti criteri di assegnazione dei docenti alle classi. In ordine di 
priorità: 

1) Continuità didattica; 
2) Competenze; 
3) Anzianità di servizio. 

 
Il dirigente ha facoltà di discostarsi da tali criteri con provvedimento motivato. 
 
 
 

RECLAMI DEGLI UTENTI 

 

All'utente, che ha il dovere costituzionale (art.33) di istruire e educare i propri figli in concorso 
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con la nostra scuola pubblica e che percepisce la qualità del servizio erogato, viene riconosciuto 
il diritto alla soddisfazione. Chiunque ne abbia diritto e interesse può, quindi, indirizzare al 
dirigente una comunicazione, una segnalazione e un eventuale motivato reclamo, volto al 
miglioramento del servizio. Per la risposta è necessario scrivere: Cognome, Nome, Indirizzo e 
Telefono. La risposta ai reclami verrà data per iscritto, in tempi brevi (entro 15 gg.), dopo 
l'acquisizione della necessaria documentazione e la valutazione di merito. 
Chiunque può inoltrare proposte e contributi per la progettazione del miglioramento. 
I reclami, telefonici se urgenti o verbali, sono ricevuti alla sola condizione che vengano poi 
responsabilmente sottoscritti. 
Non si dà seguito agli anonimi. 
 

 

RIMBORSO SPESE PERSONALE IN TRASFERTA  

 

La Corte dei Conti, a sezioni riunite in sede di controllo, con una prima delibera n. 8/2011 del 7 
febbraio 2011) poneva il divieto agli Enti Locali di “effettuare spese per missioni per un 
ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, con contestuale 
cessazione di ogni effetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi inerenti al 
rimborso delle spese per missioni”. 
Successivamente, però, con delibera n. 21 del 5 aprile 2011 la Corte dei Conti – Sezioni riunite”, 
consente alle Amministrazioni di autorizzare l’utilizzo del mezzo proprio, previa 
regolamentazione interna, al dipendente incaricato di missione, e nei soli casi in cui l’utilizzo 
del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione.  

In tal senso, il Consiglio di Istituto autorizza il dirigente all'effettuazione di missioni con mezzo 
proprio e, conformemente, ad autorizzarne il personale scolastico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO V 

 

ATTIVITÁ NEGOZIALE 

 

CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE DA 
PARTE DEL DIRIGENTE, AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 

129/2018 

 

Il presente regolamento disciplina, nell’ambito del D.I. 129/2018 – Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche – 
l’attività amministrativa concernente lo svolgimento dell’attività negoziale con soggetti terzi, 
nonché i criteri e le limitazioni per lo svolgimento da parte del dirigente delle seguenti attività 
negoziali:  

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 10.000 (diecimila) euro; 
b) contratti di sponsorizzazione; 
c) contratti di locazione di immobili; 
d) utilizzo temporaneo dei locali, beni, o siti informatici appartenenti alla istituzione 
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scolastica da parte di soggetti terzi 
e) convenzioni relative a prestazioni del personale della Scuola e degli alunni per conto 

terzi  

f) alienazione di beni o servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate 
a favore di terzi  

g) acquisto ed alienazione di titoli di stato 

h) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti  

i) partecipazione a progetti internazionali. 
Tali attività, saranno gestite dal dirigente secondo quanto disposto dal DI 129/2018.  

In particolare, in merito al punto a), il Consiglio riconosce al dirigente la facoltà di affidare 
direttamente lavori e forniture di beni e servizi nei limiti fissati dall'art. 36, c. 2 del d.lgs. 
50/2016 e ss. mm. e ii.. Nel caso di procedure comparative, il dirigente potrà affidare lavori, 
servizi e forniture anche in presenza di una sola offerta purché rispondente alle esigenze 
dell’Istituzione scolastica ed economicamente congrua.  

Per il punto b) il dirigente potrà sottoscrivere contratti di sponsorizzazione che non siano in 
conflitto con le finalità educative dell'Istituzione scolastica, previa delibera favorevole del 
Consiglio. 
Circa il punto c), tali contratti dovranno essere preceduti dal nulla osta dell’Ente proprietario. 
La decisione per fissare eventuali canoni è riservata al Consiglio. 
In merito al punto d), al dirigente è data facoltà di concedere l’utilizzo dei locali nel rispetto di 
quanto stabilito dall'art. 38 del DI 129/2018, con obbligo di relazionare al Consiglio nella prima 
seduta utile; per un uso estemporaneo, e comunque di durata non superiore a sette giorni, il 
dirigente potrà concedere i locali scolastici in deroga alle condizioni previste dall’articolo 38 
sopra richiamato. Per quanto riguarda i beni di proprietà della scuola, essi potranno essere 
concessi ai docenti a patto che si facciano carico per iscritto degli obblighi previsti dall'art. 30 
del DI 129/2018, in particolare quelli di cui alla lettera e) del primo comma, assumendo la 
responsabilità circa eventuali danni cagionati. Anche gli alunni bisognosi, il cui reddito 
familiare ISEE non superi gli euro 6.000 (seimila), possono ottenere in comodato di uso 
gratuito beni appartenenti all'istituzione scolastica, con impegno scritto dei genitori a restituire 
il bene a fine anno scolastico nelle condizioni in cui lo ha ricevuto. 
In merito al punto e), ove siano previste attività che comportino una remunerazione e 
conseguenti obblighi per l’Istituzione scolastica, le relative convenzioni saranno soggette a 
preventiva approvazione del Consiglio di Istituto.  

In merito al precedente punto f), l’alienazione può avvenire mediante avviso pubblico, aste e 
offerte dirette al pubblico in occasione di mercatini e mostre. La consegna dei beni dovrà 
perfezionarsi previo pagamento del corrispettivo, salvo i casi in cui la controparte possa fornire 
garanzie ritenute adeguate dal dirigente; le condizioni contrattuali e di fornitura dovranno 
mirare al buon esito e alla salvaguardia dell’interesse dell’Istituzione scolastica nel rispetto 
della normativa vigente. Le attività programmate a favore di terzi dovranno essere 
preventivamente approvate dal Consiglio di Istituto nel caso in cui prevedano una 
remunerazione e conseguenti obblighi per l’Istituzione scolastica.  

In merito al punto g), il dirigente potrà procedere all’acquisto previo parere favorevole del 
Consiglio di Istituto; circa la vendita, il dirigente potrà procedere per coprire esigenze 
sopravvenute in merito alle necessità didattiche e gestionali, dandone comunicazione alla 
prima seduta utile del Consiglio di Istituto. 
In merito al punto h), al fine di garantire la qualità e l’economicità della prestazione, la scelta 
dell’esperto dovrà avvenire mediante procedura comparativa e il compenso massimo 
attribuibile, salvo minori disponibilità in bilancio, è pari a euro 10.000,00 (diecimila) per 
attività che richiedano un elevato grado di specializzazione, con un impegno professionale 
equiparabile al livello di docenza universitaria; per tutte le altre, il massimale è fissato in euro 
7.500,00 (settemilacinquecento). Nel caso, invece, in cui si tratti di prestazione occasionale ai 
sensi del punto 7 della circolare del DFP n.2/08, il compenso sarà di modica entità e comunque 
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non superiore a euro 500,00 (cinquecento). Conformemente alla delibera collegiale n. 6 del 14 
settembre 2018, i criteri di scelta del contraente sono così individuati:  

- competenze professionali attinenti all’incarico; 
- esperienze pregresse in ambito scolastico;  

- titoli culturali posseduti dal candidato; 
- CV. 
In merito al punto i), la decisione circa la partecipazione a progetti internazionali è demandata 
al Collegio dei Docenti. Il dirigente ne darà notizia al Consiglio di Istituto nel corso della prima 
seduta utile. 
   
 

GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE 

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo delle minute spese relative 
all’acquisizione di beni e servizi occorrenti al buon funzionamento dell’istituzione scolastica ai 
sensi dell’art. 21 del D.I. 129/2018. 

Le attività negoziali inerenti alla gestione del fondo minute spese, di cui all’art. 21 del D.I. n. 
129/2018, sono di competenza del DSGA, come disposto dall'art. 44, 3° comma del D.I. citato.  

Per tali attività non sussiste l’obbligo di acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) e del 
DURC (documento unico regolarità contributiva). 

La costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire nel rispetto della normativa 
vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE.  
L’ammontare del fondo delle minute spese è stabilito dal Consiglio di Istituto in € 900,00. 
Il dsga provvede con l’utilizzo del fondo al pagamento delle minute spese entro il limite 
massimo, per ciascuna spesa, di € 500,00 IVA esclusa. 

I pagamenti delle minute spese sono ordinati con buoni di pagamento numerati 
progressivamente e firmati dal Dsga. 

Ai buoni di pagamento devono essere allegate le giustifiche delle spese: fattura, scontrino 
fiscale, ricevuta di pagamento su c/c/postale, ricevuta di bonifico bancario, carta di credito, etc. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso riferimento al D.I. 129/2018 
ed alla normativa vigente in materia. 

ABROGAZIONE DI NORME 

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2, nella seduta del 
03/04/2019, annulla e sostituisce quello precedente. 
 
 
 Il dirigente  Il Presidente 
 Fernando Fratta   avv. Maria Celozzi 
 


