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TITOLO I - FUNZIONAMENTO INTERNO DELL’ISTITUTO 
 
ART.1 - Ingresso e uscita 

• Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, con il seguente orario: 
 

 INGRESSO USCITA 

 
Scuola dell’infanzia “V. Bachelet” 

8.00 - 8.30 (1°ing.) 

 
8.30 - 9.00 (2°ing.) 

15.45 – 16.00 

 
Scuola primaria “M. Montessori” 

 
Apertura 8.25 
Chiusura 8.30 

 
16.30 

 
Scuola secondaria “E. Montale” 

 
Apertura 7.55 
Chiusura 8.00 

 
13.40 

 

• Nella scuola primaria è contemplata la possibilità di usufruire dei servizi di pre e post scuola, rispettivamente dalle 7,30 alle 8,30 
e dalle 16,30 alle 18,00. Nella scuola dell’infanzia dalle 7,30 alle 8,00 e dalle 16,00 alle 17.30. Tali servizi, a pagamento, sono 
organizzati dall’Amministrazione Comunale e affidati ad una Cooperativa. 

• I collaboratori scolastici sorvegliano l’ingresso degli alunni e il loro spostamento nelle parti comuni degli edifici. 
 
Scuola dell’infanzia 

• Gli alunni vengono accompagnati nelle sezioni dai genitori sotto la sorveglianza dei collaboratori. 

• Durante il primo ingresso previsto, vengono accolti in un’unica aula da due insegnanti, a rotazione. Durante il secondo ingresso, 
vengono accolti nelle rispettive sezioni d’appartenenza dalle insegnanti di turno. Ingresso straordinario h 9,30 e 11,15. 

• Al termine delle lezioni, i bambini vengono riconsegnati ai genitori, o alle persone maggiorenni da loro delegate, nelle sezioni. 

• In casi eccezionali, è data la possibilità di un’uscita, alle 13.15, per motivi personali (visite mediche…). 

• I genitori, o chi per essi, devono trattenersi all’interno della scuola per il tempo strettamente necessario al ritiro del bambino. 

• Durante l’ingresso e l’uscita, i genitori sono tenuti a vigilare sui minori e ad evitare che tengano comportamenti inopportuni. 

• Nell’eventualità che i genitori di un alunno non si presentino a ritirare il bambino al momento dell’uscita, le insegnanti procedono 
a contattarli telefonicamente e affidano il bambino alla sorveglianza del personale scolastico. 

• I genitori all’uscita devono attendere fuori dal cancello. Entrando solo al suono della campana. 

• E’ vietato portare all’interno degli edifici scolastici i passeggini (fatta eccezione per i bambini che non possono deambulare) e 
affidare i bimbi piccoli, fratelli degli alunni frequentanti, ai collaboratori scolastici. 

• È vietato l’ingresso agli animali domestici (tranne che per particolari progetti). 
 

Scuola primaria e scuola secondaria. 

• Non è consentito ai genitori accedere alle aule. 

• Gli insegnanti attendono gli alunni nelle rispettive aule. 

• Ingresso straordinario nella scuola Primaria e Secondaria alle h 9,00 

• Nella scuola Primaria al termine delle lezioni, al segnale della prima campana (16,25), gli alunni cessano le attività, per prepararsi. 
Al suono della seconda campana (16,30), le classi raggiungono l’uscita dell’edificio scolastico, ordinatamente, accompagnate 
dall’insegnante. 

• É vietato uscire dall’aula prima del suono della campana e sostare nei corridoi. 

• Per evitare di interrompere e disturbare le lezioni, l’ingresso in aula è consentito solo al cambio dell’ora di lezione. 

• Gli alunni della scuola primaria escono utilizzando il cancello assegnato ad ogni classe. 

• É data la possibilità ai genitori di richiedere, sempre per iscritto, che il loro figlio esca da un cancello diverso, usufruendo così del 
servizio di pedibus interno; in tal caso, l’alunno in questione viene affidato dall’insegnante di turno ad un collaboratore scolastico, 
dislocato lungo il percorso di esodo. 

• Gli alunni della scuola primaria vengono affidati ai genitori o a persone delegate MAGGIORENNI, che attendono al di fuori del 
cancello. 

• Gli alunni della scuola primaria che usufruiscono del servizio di trasporto, al suono della prima campanella, si recano nel punto 
di raccolta dove un collaboratore scolastico provvede ad accompagnare il gruppo fino al pullman. Nel caso in cui l’alunno non  
debba usufruire del servizio di trasporto i genitori sono tenuti ad avvisare la scuola entro le ore 16. 



• Gli alunni della scuola primaria iscritti al post scuola, al momento dell’uscita, seguono la classe d’appartenenza fino al punto di 
ritrovo, dove li attendono gli educatori. 

• Gli alunni della scuola primaria che seguono corsi di attività sportiva o di altro genere, organizzati all’interno dell’edificio, 
raggiungono gli specialisti nel punto di ritrovo convenuto. I genitori di tali alunni devono produrre una richiesta scritta a tal fine. 

• Nell’eventualità che i genitori di un alunno della scuola Primaria non si presentino a ritirare il bambino, al momento dell’uscita, 
l’insegnante provvede a contattarli telefonicamente e affidano il bambino alla sorveglianza del personale scolastico. 

• Per motivi di sicurezza, il cancello d’ingresso al parcheggio della scuola Montessori deve essere sempre chiuso ed è fatto divieto 
di transito anche a piedi nella suddetta area nei momenti d’ingresso e di uscita degli alunni. 

• È vietato l’ingresso agli animali domestici, tranne che per particolari progetti. 

 
 

ART. 2 - Ricreazione 

Sono previsti i seguenti momenti di ricreazione: 
 

 
Scuola dell’infanzia “V. Bachelet” 

11.30 – 12.00 
13.00 – 14.00 

 
Scuola primaria “M. Montessori” 

10.20 – 10.40 
2 ore tra le 12.00 e le 14.30 

 
Scuola secondaria “E. Montale” 

9.45 – 9.55 
11.40 – 11.50 

 

Scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria 

• É sostenuta e diffusa una sana pratica di vita all’aria aperta nella scuola dell’infanzia e primaria, soprattutto durante la ricreazione 
pomeridiana. 

• In caso di bel tempo, gli alunni utilizzano il giardino della scuola; in caso di cattivo tempo, si recano nel salone appositamente 
predisposto (scuola dell’infanzia) o restano nelle rispettive aule (scuola primaria). 

• Durante la ricreazione e gli intervalli, il personale docente e non, vigila sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che 
si arrechi pregiudizio e danno alle cose e alle persone. 

• Durante l’intervallo sono da evitare comportamenti eccessivamente esuberanti, schiamazzi, corse sfrenate e giochi violenti. E’ 
vietato gettare carte e rifiuti al di fuori dagli appositi contenitori. 

• Nella scuola Secondaria, durante l’intervallo gli alunni sono tenuti a rimanere nel proprio piano/atrio o in classe come da cartello 
affisso, sotto stretta sorveglianza dei docenti della 2^ e 4^ ora, nel 1°quadrimestre, della 3^ e della 5^ ora, nel 2° quadrimestre, 
e dei collaboratori scolastici. Sostano negli spazi adiacenti alle aule, che vengono chiuse senza spostarsi da un piano /atrio all’ 
altro. I docenti, durante gli intervalli, si posizionano nei punti degli atri e dei corridoi a loro assegnati, come da tabella affissa. 

• I docenti di sostegno collaborano a un corretto svolgimento degli intervalli, mediante vigilanza davanti ai bagni. 

• Durante l’intervallo, gli alunni possono consumare la merenda e recarsi ai servizi. 

• E’ vietato agli alunni, nel suddetto periodo, accedere ad aule diverse dalla propria ed alle aule adibite a diverse funzioni. 

• Al termine dell’intervallo, al suono della campanella, gli alunni devono rientrare nelle proprie aule. 
 
 

ART. 3 - Uscite anticipate, ritardi, assenze 

Scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria 

• In caso di uscite anticipate, richieste solo per gravi e comprovati motivi, i genitori, o un adulto maggiorenne da essi delegato, 
sono tenuti a prelevare personalmente gli alunni facendone richiesta scritta al Dirigente Scolastico o al Docente presente in 
classe. 

• I ritardi devono essere sempre giustificati dai genitori per iscritto. 
Nel caso di ritardi abituali o comunque ritenuti assolutamente ingiustificati, l’insegnante provvede a comunicare ai genitori  
dell’alunno la situazione e ne richiede agli stessi i motivi, anche attraverso una loro convocazione. 

• Per le motivazioni indicate nei punti sopra esposti, gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, solo se 
prelevati dai genitori o da loro delegati maggiorenni. L’insegnante è tenuto a segnalare l’ora di uscita sul registro di classe (scuola 
primaria e secondaria) e i collaboratori sul registro depositato in bidelleria (scuola infanzia e primaria). 

• L' autorizzazione all'uscita viene firmata dal docente della classe. 

• Si provvede, da parte del personale responsabile, all’accertamento dell'identità della persona che ritira l'alunno. 

• L’alunno che si presenta in ritardo per altri motivi è tenuto a riferire al docente la causa. Egli è ammesso alle lezioni con l’obbligo 
di portare la giustificazione il giorno successivo. 

• Le assenze vanno sempre giustificate per iscritto sul diario. 



• Ogni assenza deve essere giustificata dal genitore o da chi ne fa le veci. Nella scuola secondaria le firme dei genitori vengono 
depositate nelle prime pagine del diario. 

• La mancata giustificazione di ogni assenza viene segnalata sul registro di classe e richiesta il giorno successivo. Dopo tre giorni di 
inadempienza, si procede ad avvisare la famiglia, tramite ufficio. 

• Nella scuola primaria e secondaria, in caso di assenze prolungate o numerose dell’alunno, la famiglia viene convocata: essa, 
infatti, è responsabile per l’inadempienza all’obbligo scolastico ed è soggetta alle sanzioni previste dall’art. 731 del Codice 
Penale. Inoltre, si precisa che, per quanto riguarda la Scuola Secondaria, una frequenza inferiore ai ¾ dell’anno scolastico 
pregiudica, come da norma, l’ammissione alla classe successiva o all’esame. 
 
 

ART.4 - Variazioni dell’orario di lezione, deleghe per il ritiro alunni 

• Ogni variazione dell’orario delle lezioni è comunicata per iscritto. I genitori sono tenuti a firmare tali comunicazioni; gli insegnanti 
devono controllare che gli avvisi siano stati puntualmente firmati/visionati. 

• In caso di sciopero e/o assemblea sindacale in orario di servizio, per la comunicazione alle famiglie, è osservata la modalità 
prevista dalla normativa vigente. Se la sospensione delle lezioni è circoscritta ad una parte dell’orario giornaliero, le famiglie che 
decidono di tenere a casa i propri figli per l’intera giornata devono giustificarne, comunque, l’assenza. 

• Le deleghe ad altre persone per il ritiro di un alunno devono essere sempre prodotte per iscritto dai genitori. 

 

 
ART. 5 - Abbigliamento e cura personale 

• Gli alunni, le alunne e tutto il personale scolastico sono tenuti a presentarsi a scuola con un abbigliamento appropriato ad un 
ambiente che ha finalità educative. 
Per norma igienica e per comodità personale, nella scuola dell’infanzia l’abbigliamento deve uniformarsi a canoni di praticità; 
sempre per finalità di natura igienica, è necessario che le famiglie sostituiscano il corredo quotidianamente. Gli indumenti 
vengono custoditi nell’armadietto personale e riposti in una sacchetta. 
Per gli altri ordini di scuola - in particolare in palestra - gli studenti accedono solo dopo aver cambiato le scarpe e con 
abbigliamento appropriato all’attività sportiva. 

• È dovere delle famiglie vigilare sulla cura personale dei propri figli, educandoli alle norme igieniche indispensabili alla convivenza 
civile. 
 

 

Art. 6 - Visite guidate e viaggi d’istruzione 

• Il limite numerico dei partecipanti, al di sotto del quale non è concessa la relativa autorizzazione, è pari al 90% degli alunni 
frequentanti. 

• Nell’ individuare gli accompagnatori (1 ogni 15), deve essere previsto un insegnante supplente ed è necessario annoverare nel 
gruppo l’insegnante di sostegno, nel caso di alunni diversamente abili (1 ogni 2). 

• Visite guidate/ viaggi di istruzione / scambi culturali sono deliberati singolarmente dal Consiglio di classe / intersezione / 
Interclasse, Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto ed autorizzati dal Dirigente, dopo che sia stata accertata la coerenza con il 
P.O.F della scuola e l’adeguatezza alla normativa vigente. 

• Eventuali visite guidate, la cui opportunità si presentasse nel corso dell’anno scolastico, sono autorizzate direttamente dal 
Dirigente Scolastico, previa delega del Consiglio di Istituto, dopo averne verificato la coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa 
e con la normativa vigente. 

• Tetto massimo primaria 70 euro 

 

 

Art. 7 - Sorveglianza alunni 

• Nella scuola secondaria e primaria, durante il cambio dell’insegnante o delle attività proposte, gli alunni sono tenuti a rimanere 
nella propria aula senza uscire nel corridoio, preparando il materiale per l’ora successiva, evitando comportamenti 
eccessivamente esuberanti o non adeguati che disturberebbero il normale svolgimento delle lezioni nelle aule vicine. 
I docenti pertanto devono essere puntuali e rapidi nel cambio dell’ora e raggiungere subito la classe assegnata per la lezione 
successiva. 
 

Art. 8 - Refezione scolastica 

• Gli alunni possono usufruire del servizio mensa gestito dall’ Amministrazione Comunale, previo versamento della quota all’ente 
gestore: la preparazione e la somministrazione dei pasti nei plessi è affidata all’ Amministrazione Comunale che è responsabile 
della qualità e della modalità di distribuzione degli alimenti. 



• Gli insegnanti assistono e vigilano affinché il pranzo si svolga in modo appropriato al contesto e senza spreco di cibo. 

• Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa non possono portarsi cibi o bevande da casa. 

• Prima di accedere alla mensa, gli alunni provvedono alla propria cura personale. 

• La refezione scolastica è considerata un importante momento educativo. Comportamenti poco adeguati o scorretti saranno 
comunicati alle famiglie. 

• Ogni eventuale assenza dalla mensa deve essere segnalata per iscritto dai genitori. 

• I gruppi si recano in mensa in fila, con gli insegnanti incaricati della vigilanza, secondo l’ordine loro assegnato. 

• Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa escono da scuola sotto la vigilanza del personale docente o di un collaboratore 
scolastico. 

• Eventuali deroghe al presente articolo del regolamento dovranno essere concordate con il Dirigente Scolastico. 

• Le famiglie devono garantire la regolarità della presenza dei loro figli a scuola anche nel momento del pranzo; in caso di uscita 
per necessità, l’eventuale rientro per le lezioni pomeridiane è previsto per le 14,30. 

 

 

Art.9 - Attività di servizio 

• I docenti sono obbligati a rimanere a scuola per tutta la durata del servizio, anche in assenza della classe, segnalando la propria 
disponibilità al referente di plesso. 

• Durante lo svolgimento dell’attività scolastica, l’insegnante non può lasciare la classe; in caso di necessità temporanea, incarica 
della vigilanza un collaboratore scolastico. 

• Sul registro di classe, l’insegnante annota la consegna di avvisi agli alunni; il giorno successivo, alla prima ora di lezione, il docente 
in servizio controlla la firma di presa visione da parte delle famiglie. 

• I docenti sono tenuti alla lettura e alla presa visione delle circolari interne e alla loro osservanza. 

• Il referente di plesso informa il personale supplente con incarico non occasionale circa il Regolamento della scuola cui il docente 
deve attenersi per tutta la durata della sua permanenza nell’istituzione scolastica. Il lettore di presenza o la firma sul registro 
cartaceo (all'ingresso e all'uscita) attesta la presenza dell’insegnante a scuola. 

 

 

Art. 10 - Formazione classi /sezioni 
 

• Una commissione, costituita da un gruppo di docenti (nella scuola primaria, i docenti delle classi quinte uscenti, nella scuola 
dell’infanzia l’intero team e nella scuola Secondaria i docenti non impegnati negli Esami di Stato), procede, in base alle 
informazioni raccolte mediante colloqui e griglie predisposte, alla costituzione di gruppi omogenei tra di loro ed eterogenei al 
loro interno. 

• La formazione delle classi e delle sezioni segue i criteri esposti al punto 35 del TITOLO IV. 
 
 

Art.11 - Inserimento nuovi alunni 

• L’inserimento di un nuovo alunno in un gruppo classe/sezione compete formalmente al Dirigente Scolastico, sentito il parere dei 
docenti di classe, tramite il loro coordinatore o il Presidente d’Interclasse. 

• Non si accetteranno trasferimenti da altri Comprensivi della città se non a seguito di cambi di residenza o motivazioni particolari 
valutate dalla Dirigente scolastica. 
 
 
 
 

TITOLO II – LA SICUREZZA E LA SALUTE 
 

 

Art. 1 - Allergie/ Malori/Somministrazione farmaci/Infortuni 

• I genitori forniscono alla scuola, ad ogni inizio anno, i numeri di telefono da chiamare in caso d’urgenza. Inoltre segnalano alla 
segreteria, mediante certificato medico, eventuali allergie e malattie dell’alunno/a, con i criteri da seguire durante crisi 
improvvisa. 

• In caso di indisposizione o di infortunio, è dovere della Segreteria o di altro personale scolastico rintracciare telefonicamente i 
genitori per avvertirli. Nel frattempo, l’alunno viene assistito dal personale scolastico addetto al primo soccorso e, in caso di 
evidente urgenza sanitaria, si allerta il 118/112. 

• La scuola non può assumersi la responsabilità di somministrare agli alunni indisposti farmaci di alcun tipo; è dovere dei genitori 



comunicare alla scuola particolari situazioni di salute dei figli. (Si rimanda alla nota MIUR.AOOUSPMI.R.U(U).0008851.18-05-2018 
e Nota esplicativa del 28-08-2018). 

• Per il comportamento da tenere in tutti i casi specifici si rimanda al regolamento interno di Pronto Soccorso. 
In caso di infortunio, i docenti devono avvertire immediatamente la famiglia la quale deve consegnare entro 48 ore in segreteria 
il referto medico e compilare appositi documenti in segreteria. 

 
 

Art. 2 - Segnalazione pericoli 

• La scuola è fornita di una modulistica utile alla segnalazione dei pericoli/ guasti, secondo quanto contenuto nel D. Lgs 81/2008 e 
alla normativa vigente. 

 

 
Art. 3 - Piano di evacuazione 

• Si rimanda ai documenti riguardanti la sicurezza. 
 
 

Art.4 - Divieto di fumo 

• In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, è severamente vietato fumare all’interno delle aule, nei corridoi, nei servizi 
igienici, in palestra e nelle immediate adiacenze della scuola (cortile e giardino). 
 
 

Art. 5 - Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici 

• Gli alunni devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un’aula all’altra; tali trasferimenti possono essere 
fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario. 

• Gli spostamenti dall’aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, per non arrecare disturbo 
alle altre classi. 

• Se il termine dell’ora coincide con la fine dell’orario delle lezioni, l’insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la 
classe all’uscita della scuola. 

• Gli alunni che per qualsiasi motivo devono lasciare l'aula o il gruppo classe, devono essere affidati ad un altro docente, 
all'educatore o ad un collaboratore. 
 

Art.6 - Utilizzo strumentazioni e locali 

• Gli insegnanti che utilizzano la strumentazione didattica dovranno prenotarsi anticipatamente e segnalare ogni eventuale rottura 
al responsabile. Dovranno anche provvedere a riporre il materiale negli armadi, senza abbandonarlo per nessuna ragione. 

• Valgono gli stessi principi per l’utilizzo dei locali e dei laboratori. 

• Alcuni locali non possono essere utilizzati con finalità differente dalla loro destinazione (mensa, biblioteca, aula multimediale, 
etc.) 
 

Art. 7 - Personale esterno 
 

• L’accesso alla scuola di qualsiasi persona estranea deve preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico. Il collaboratore 
scolastico di turno verificherà il diritto ad accedere all’edificio che sarà registrato con apposita firma all’ingresso. 

 
 
 

TITOLO III – RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Art. 1 - Comunicazioni 

• I docenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente gli avvisi alle famiglie, secondo le modalità specifiche dell’ordine di scuola 
(cassetta della posta o bacheche esterne ed interne, dislocate in più punti, per la scuola dell’infanzia; diario per la scuola primaria 
e la scuola secondaria, sito, e-mail istituzionale, registro elettronico). 

• I genitori sono tenuti a prendere visione degli avvisi e a rendere evidente la loro presa visione; la mancata presa visione non 
solleva il genitore dall’obbligo dell’ottemperanza. 

• Agli alunni verrà consegnato solo materiale istituzionale; in altri casi, sarà cura del Dirigente Scolastico autorizzare la distribuzione 



secondo i seguenti criteri: 

1) L’ente proponente non deve avere alcuna connotazione partitica o politica; 

2) I contenuti della comunicazione devono essere coerenti con il PTOF; 

3) La proposta deve avere una “ricaduta” positiva per l’Istituto comprensivo. 

• La divulgazione del materiale istituzionale può avvenire anche mediante il sito www.icmontessori.edu.it e le bacheche esterne. 
 
 

Art. 2 - Colloqui genitori-insegnanti 
 

• È diritto/dovere dei genitori curare i contatti con gli insegnanti per conoscere il profitto e il comportamento dei figli, al fine di 
favorirne la crescita. 

• Nel corso dell’anno scolastico vi saranno, con cadenza periodica (trimestrale per la scuola dell’infanzia e bimestrale per la scuola 
primaria e secondaria), i colloqui su richiesta degli insegnanti o delle famiglie. 

• Durante tali incontri si trattano aspetti educativi e didattici in base alle necessità di ogni singolo alunno. 

• È previsto un colloquio iniziale con i genitori dei nuovi iscritti. 

• Nella scuola secondaria i genitori hanno a disposizione, su appuntamento, l’ora di ricevimento fissata da ciascun insegnante 
all’inizio dell’anno scolastico per i colloqui individuali. 

• In casi di effettiva necessità, per tutti gli ordini di scuola, previa disponibilità del/i docente/i, il genitore può concordare un 
colloquio straordinario. 
 

Art. 3 - Momenti comuni 
 

Le famiglie sono invitate a partecipare alla vita scolastica in forma autonoma e in forma istituzionale, attraverso i propri 
rappresentanti. 
È attiva l’Associazione dei Genitori che, con le altre figure della scuola: 

• collabora alla realizzazione delle iniziative di plesso e/o di Istituto; 

• promuove iniziative e progetti di carattere autonomo. 
Nell’arco dell’anno scolastico, sono previsti i seguenti momenti di informazione e confronto con le famiglie: 

• scuola aperta; 

• assemblee di sezione/i o classe; 

• colloqui individuali. 
 
Scuola aperta 
Per meglio rispondere alle richieste di informazione da parte delle famiglie, si attivano ogni anno le seguenti iniziative: 

• incontri di presentazione dei modelli educativi ed organizzativi; 

• momento rivolto agli alunni con attività ludiche/didattiche destinate alla conoscenza reciproca. 
 
Assemblea di sezione /classe 

• I genitori e gli insegnanti si riuniscono periodicamente per scambiarsi informazioni sull’andamento dell’attività didattica e per 
discutere eventuali problematiche, proposte, progetti e iniziative riguardanti il gruppo sezione/classe e la scuola. 

• Ai suddetti incontri non è consentita la presenza degli alunni. 
 
 

Art. 4 - Organi Collegiali, Comitati e Associazioni 

• L’Istituto è una comunità della quale fanno parte gli alunni, il Dirigente Scolastico, il personale docente e il personale 
Amministrativo Tecnico Ausiliario. I genitori eleggono i loro rappresentanti negli Organi Collegiali secondo quanto disposto dal 
D.Lvo 297/94. 
 
Sono OO.CC. della scuola: 

• il Consiglio d’Intersezione (scuola dell’infanzia) 

• il Consiglio d’Interclasse (scuola primaria) 

• il Consiglio di Classe (scuola secondaria) 

• il Collegio Docenti 

• il Consiglio d’Istituto 

• la Giunta Esecutiva 

• il Comitato di Valutazione 

http://www.icmontessori.edu.it/


• l’Organo di Garanzia 

• la Commissione Elettorale 
 

 

• Ciascuno degli OO.CC. nel rispetto delle sue funzioni e del suo regolamento, programma le proprie attività nel tempo, in rapporto 
alle proprie competenze e alle necessità di operare in forma coordinata con gli altri organi che esercitano competenze parallele 
e ciò al fine di garantire in modo unitario il raggiungimento dei compiti istituzionali della scuola. 

 
Sono previsti, inoltre, nel normale funzionamento dell’istituto: 

• l’Assemblea dei Genitori 

• l’Associazione dei Genitori (www.assgenitorimontessori.it), di cui possono far parte tutti i genitori dell'Istituto, 
regolarmente costituita e dotata di Statuto allegato al presente documento. 

 
 
 
 

TITOLO IV - NORME COMUNI 
 

Art. 1 - Criteri e modalità organizzative per il funzionamento degli Organi Collegiali 
 

Consiglio d’Istituto 
 
Convocazione 

L’iniziativa della convocazione del Consiglio d’Istituto è esercitata dal Presidente dell’Organo Collegiale stesso o di un terzo dei 
suoi componenti. 
L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la 
seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col 
mezzo ritenuto più rapido ed efficace. 
La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione e deve essere affissa, 
contestualmente alla comunicazione formale, alle bacheche esterne di ciascun plesso. 
Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 
 
Validità sedute 
 
La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà 
più uno dei componenti in carica. 
Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. 
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione. 
 
Discussione dell’ordine del giorno 
 
E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’ordine del giorno nella successione in cui compaiono 
nell’avviso di convocazione. 
Gli argomenti indicati nell’ordine del giorno sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono 
aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. 
L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo Collegiale, previa 
approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso ordine del giorno. 
 
Mozione d’ordine 
 
Prima della discussione di un argomento all’ordine del giorno, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione 
d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione 
(“questione pregiudiziale”), oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata 
(“questione sospensiva”). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d’ordine 
possono parlare un membro a favore ed uno contro. 
Sull’accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza. L’accoglimento della mozione d’ordine 
determina la sospensione immediata della discussione dell’argomento all’ordine del giorno al quale si riferisce. 
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Variazioni di precedenti delibere 

L’eventuale richiesta motivata di integrazione, sostituzione, parziale precisazione e correzione di precedenti delibere o di articoli 
del Regolamento d’Istituto già acquisiti nel documento base, potrà essere accolta e messa all’ordine del giorno del successivo 
incontro, se si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza oppure se ne avanza esplicita e formale richiesta almeno un terzo dei 
membri appartenenti all’Organo Collegiale stesso. 

Diritto di intervento 

Tutti i membri dell’Organo collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l’ordine di iscrizione e 
per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. Alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere, con 
diritto di parola solo se espressamente concesso dal Presidente, gli elettori del Consiglio stesso. Il pubblico non è ammesso 
quando siano in discussione argomenti concernenti persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. 
Il Consiglio d’Istituto può invitare a partecipare alle proprie riunioni i rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, i 
responsabili dei servizi socio/sanitari, esperti in vari settori e i membri degli altri Organi Collegiali della scuola. 
 
Dichiarazione di voto 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti 
possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno 
dal voto. 
Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre 
mozioni d’ordine. 
 
Votazioni 

I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel 
numero dei votanti. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano 
diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, 
a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. 
Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà, infine, ad una votazione conclusiva 
sul provvedimento stesso nella sua globalità. 

Modalità per redigere il verbale espressione di delibere e di precise linee di indirizzo 
 
Ogni verbale registrerà unicamente gli orientamenti e le deliberazioni assunte collegialmente dopo appropriato ed approfondito 
dibattito delle problematiche e delle tematiche poste all’ordine del giorno. E’ indispensabile, infatti, che dalla lettura del 
documento si evinca con chiarezza la volontà collegiale manifestata nel corso della riunione. 
Pertanto, ai fini della legittimità delle verbalizzazioni delle sedute, si eviteranno di riportare minuziosamente le opinioni espresse 
dai singoli soggetti intervenuti, ma verranno trascritte, in maniera stringata, circostanziata e trasparente le decisioni 
collegialmente assunte. 
In tal senso, ai fini di una maggiore comprensione delle delibere acquisite, sarà opportuno premettere nel testo redatto eventuali 
ragioni e motivazioni a sostegno. 
Qualora emergessero degli orientamenti dissenzienti rispetto alla volontà collegiale, queste posizioni potranno essere riportate 
nel verbale, anche se fanno capo ad un unico membro. Pertanto, saranno verbalizzati gli interventi dei Consiglieri che 
formuleranno in proposito esplicita richiesta. In tal caso il richiedente farà pervenire al Segretario del Consiglio d’Istituto una 
propria sintetica dichiarazione scritta. 
Copia del processo verbale in attesa di ratifica viene inviata ad ogni singolo membro dell’Organo Collegiale con la convocazione 
della seduta successiva. Il processo verbale si approverà prima dell’inizio della seduta. 

Decadenza 

I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l’eleggibilità o non intervengono 
per tre sedute consecutive senza giustificati motivi. 



Dimissioni 

I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E’ 
ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale. 
L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. 
In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l’Organo Collegiale 
abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive e irrevocabili. 
Il membro dimissionario, fino la momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, 
quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo. 
 
Giunta Esecutiva 
 
La Giunta esecutiva ha competenze riguardo al programma annuale e le sue modifiche. 
 
Collegio dei Docenti 
 
- Il Collegio Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario annuale predisposto dal 
Dirigente Scolastico. 

- Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo il calendario notificato, salvo eventuali motivi 
ostativi, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisa la necessità o quando almeno un terzo dei suoi 
componenti ne faccia richiesta. 

- Il Collegio docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di commissioni di lavoro 
e/o di studio. 

- Delle commissioni nominate dal Collegio Docenti possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie 
componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Il dirigente scolastico nomina i coordinatori delle varie 
commissioni. 
 

Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 
 
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione 
di prova per il personale docente educativo. A tal fine è composto dal Dirigente Scolastico, che lo convoca e lo presiede, e da tre 
docenti: due eletti dal Collegio Docenti e uno dal Consiglio di Istituto. Il Comitato integrato da due genitori e dal membro esterno 
nominato dall’USR individua i criteri per la valorizzazione dei docenti.  

 
Consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe. 
 
- Il Consiglio di Intersezione/Interclasse /Classe è presieduto dal DS o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio, ed è 
convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza 
dei docenti. 

- Il Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario 
delle riunioni predisposto dal Dirigente Scolastico. 
 
 

ART. 2 - Pubblicazione degli atti 

• I registri delle deliberazioni in originale, debitamente firmati dal Presidente delle diverse riunioni collegiali e dal Segretario sono 
depositati nell’ufficio del Dirigente e pubblicizzati nel sito web dell’Istituto. 

• Le delibere delle sedute del Consiglio d’Istituto vengono pubblicate sul sito della scuola. 

• Non possono essere pubblicati gli atti, le dichiarazioni e le deliberazioni concernenti singole persone, senza l’esplicito consenso 
degli interessati. 

 

 

 
 



ART. 3 - Indirizzi generali per le attività della scuola e scelte generali di gestione ed amministrazione per 
l’elaborazione del piano dell’offerta formativa 
 

L’atto di indirizzo forniti dal Dirigente Scolastico costituisce la base da cui il Collegio Docenti parte per l’elaborazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa, che sarà rivedibile annualmente entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico.  

L’intera progettazione del piano è del Collegio Docenti in sintonia con il RAV e il Piano di Miglioramento. La sua approvazione 
avviene in seno al Consiglio di Istituto.  
 
 

ART. 4 - Criteri per la definizione adattamenti al calendario scolastico regionale 
 

PREMESSA 
 
Preso atto che le date di inizio e termine delle lezioni nonché i giorni di interruzione e le festività indicate dal Calendario Scolastico 
Regionale risultano vincolanti; 
tenuto conto che la ricorrenza del Santo Patrono comporta l’interruzione obbligatoria delle lezioni e dell’attività didattica per 
esigenze contrattuali riguardanti l’intero personale scolastico; 
considerato che lo svolgimento di eventuali consultazioni politiche, amministrative e referendarie possono comportare la 
sospensione del servizio scolastico nei plessi di scuola primaria; 
vista la necessità di prevedere l’ipotesi di almeno un giorno di interruzione delle lezioni scolastiche in caso di inquinamento 
atmosferico o in conseguenza di eventi naturali sfavorevoli; 
valutato che: 

- gli adattamenti al calendario scolastico dovranno avvenire nel rispetto dell’art. 74 del Decreto legislativo n° 297 del 1994 relativo 
allo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezioni per la scuola primaria; 

- risulta di prioritaria importanza il favorire tempi distesi e sostenibili di insegnamento/apprendimento alternando 
armonicamente prolungate fasi di attività scolastica con periodi significativi di riposo e di tempo libero; 

- è opportuno individuare, come possibili opportunità di riposo, i momenti in cui i genitori risultino, con buona probabilità, 
maggiormente in grado di provvedere alla cura dei propri figli; 

il Consiglio d’Istituto all’unanimità decide, tenuto conto di quanto indicato in premessa e tenuto conto della dovuta interruzione 
in occasione delle festività natalizie e pasquali, che di norma verrà definito un periodo di interruzione dell’attività didattica in 
occasione del Carnevale. 
In considerazione della variabilità, di anno in anno, della collocazione infrasettimanale delle festività civili e religiose e della 
variabilità conseguente nel venirsi a creare di “ponti”, decide che gli adattamenti al Calendario Scolastico Regionale saranno 
stabiliti sulla base dei seguenti criteri regolatori disposti in ordine prioritario: 
 
- definizione armonica delle eventuali giornate di sospensione con le altre istituzioni scolastiche del territorio mediante specifici 
accordi di settore; 

- evitare che si succedano periodi di vacanza tra loro eccessivamente ravvicinati. 

- evitare interruzioni brevi, frazionate ed estemporanee dell’attività didattica soprattutto nelle giornate considerate lavorative; 
 
- valutare le giornate di sospensione dell’attività didattica dovute a eventi non prevedibili a priori quali quelli indicati in premessa 

- selezionare altre eventuali sospensioni dell’attività didattica dando la priorità al periodo della festività dei Santi al fine di 
interporre un periodo di sospensione tra l’inizio della scuola e le festività natalizie 

Il piano organico degli adattamenti al calendario scolastico per l’anno successivo sarà comunicato alle famiglie dal Dirigente 
Scolastico entro la fine dell’anno scolastico in corso e come tale rimarrà inalterato, fatta eccezione per successive ed imprevedibili 
correzioni e/o integrazioni, opportunamente motivate, che saranno deliberate dal Consiglio d’Istituto. 

 

 

 

 



ART. 5 - Criteri per l’autorizzazione e l’organizzazione delle visite guidate, dei viaggi di istruzione e delle 
escursioni didattiche 
 

PREMESSA 

 

• Le visite guidate e i viaggi di istruzione dovranno rientrare nella programmazione 

• delle classi interessate, esplicitando gli obiettivi culturali e formati che si intendono di volta in volta perseguire; 

• La scuola ritiene le visite guidate e i viaggi di istruzione parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento 
privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione; 

• Considerata, pertanto, la particolare valenza educativa e formativa dei viaggi di istruzione, si auspica che almeno una volta nel 
quinquennio, con particolare riferimento alle classi quinte, ciascun bambino possa beneficiare di tale significativa opportunità; 

Criteri regolatori generali 

• La contribuzione economica richiesta alle famiglie non dovrà essere di entità tale da determinare situazioni discriminatorie capaci 
di ostacolare la partecipazione di alcuni alunni. Si dovrà, quindi, favorire la totale partecipazione della classe alle iniziative 
programmate facendo in modo che nessun alunno possa esserne escluso per ragioni di carattere esclusivamente economico; 

• il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa la relativa autorizzazione è pari al 90% degli alunni 
frequentanti; 

• su richiesta degli insegnanti può essere prevista la presenza dei genitori in qualità di accompagnatori a condizione che collaborino 
attivamente all’intera organizzazione e coadiuvino gli insegnanti nella realizzazione delle attività programmate; 

• i viaggi di istruzione saranno deliberati singolarmente dal Consiglio d’Istituto; 

• nella scuola dell’infanzia si potranno effettuare brevi visite guidate secondo modalità adeguate all’età dei bambini e delle 
bambine, avendo cura di predisporre ogni iniziativa a tutela dei piccoli partecipanti; 

• Le escursioni didattiche, effettuate all’interno dell’orario scolastico con destinazione non eccedente il territorio comunale o le 
zone ragionevolmente prossime alla scuola 

• saranno autorizzate direttamente dal Dirigente scolastico in virtù della delega concessagli, a carattere permanente, dal Consiglio 
d’Istituto, dopo averne verificato la coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa e con la normativa vigente. 
 
Modalità organizzative e gestionali 
 

• Il piano delle escursioni andrà stilato all’inizio dell’anno scolastico, in modo che venga presentato ed approvato nel primo 
Consiglio di Interclasse; 

• al fine di agevolare il più possibile la partecipazione dell’intera classe alle diverse uscite didattiche, con particolare riferimento ai 
viaggi di istruzione, si terrà presente quanto segue: 

- il Consiglio d’Istituto erogherà, all’interno del Piano Annuale di ciascun esercizio finanziario, un contributo a favore degli 
alunni in difficoltà economica, limitatamente al pagamento della quota relativa al trasporto; 

- all’interno di ciascuna classe si richiederà il diretto coinvolgimento degli altri genitori elevando la quota pro-capite richiesta 
e/o prelevando eventuali somme disponibili dal fondo cassa scolastica; 

• I versamenti riguardanti il servizio di autonoleggio saranno inseriti nelle scritture contabili della direzione didattica, al fine di 
evitare gestioni fuori bilancio; 

• gli insegnanti acquisiranno autorizzazione scritta dei genitori, o di chi ne fa legalmente le veci, per la partecipazione ad ogni 
singola escursione, dopo dettagliata illustrazione delle attività previste; 

• tutti i bambini e le bambine partecipanti dovranno essere in possesso del documento di identificazione personale rilasciato 
dall’istituzione scolastica; 

• le scolaresche dovranno essere accompagnate dai rispettivi insegnanti titolari di classe, o che operano nella stessa, in rapporto 
di almeno uno per ogni gruppo di 15 alunni. Nel caso di partecipazione di alunni disabili, è consigliabile la presenza aggiuntiva di 
un insegnante di sostegno; 

• il Dirigente scolastico individua annualmente un referente coordinatore per singola interclasse di plesso o di interplesso; 

• la funzione di accompagnatore può essere svolta, ad integrazione dei docenti, anche dai collaboratori scolastici sia nel caso in cui 
tale presenza risulti funzionale alla realizzazione del progetto educativo, sia nel caso in cui sia richiesta una più attenta vigilanza 
sugli alunni; 

• prima della data di svolgimento dell’uscita didattica, dovrà essere acquisita agli atti della direzione didattica la documentazione 
di rito riguardante i mezzi di trasporto utilizzati dalla ditta a cui è stato affidato il servizio di trasporto scolastico; 

• almeno una settimana prima dell’evento, gli insegnanti dovranno allegare quanto segue alla domanda di autorizzazione 
indirizzata al Dirigente scolastico: 

 

a) l’elenco partecipativo degli alunni e delle alunne partecipanti, distinti per classe di appartenenza; 



b) le dichiarazioni di consenso sottoscritte dalle famiglie; 

c) l’elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte dell’obbligo alla vigilanza; 

d) le quote economiche poste a carico dei singoli alunni; 

e) il programma analitico del viaggio; 

f) la relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici. 

• Almeno due giorni prima che venga effettuata l’uscita didattica occorrerà far pervenire in Segreteria la ricevuta del versamento 
sul c/c postale intestato alla direzione didattica “M. Montessori” II Circolo di Bollate indicando nella causale le classi interessate, 
la data ed il luogo dell’uscita; 

• Al ritorno della visita guidata e del viaggio d’istruzione gli insegnanti informeranno il Dirigente Scolastico su eventuali 
inconvenienti o disagi verificatisi e sulle modalità di funzionamento del trasporto scolastico affidato alla ditta appaltatrice; 

• In caso di imprevista assenza di un alunno, non sarà rimborsata la quota versata anticipatamente per il pagamento del pullman, 
mentre verrà restituita, se possibile, la contribuzione richiesta per l’accesso al luogo meta della gita. 
 
 

ART. 6 Delega al Dirigente scolastico di autorizzare direttamente escursioni didattiche nel territorio di 
Bollate o nelle zone limitrofe 
 

Il Consiglio delega in forma permanente il Dirigente Scolastico, previa compilazione dell’apposita modulistica da parte dei docenti 
richiedenti, ad autorizzare le escursioni didattiche, nel territorio di Bollate e nei Comuni immediatamente limitrofi, compresa la 
città di Milano nel caso in cui risultasse impossibile assumere per mancanza di tempo la relativa delibera del Consiglio d’Istituto, 
che non comportino l’intervento della ditta di autonoleggio appaltatrice, bensì l’eventuale utilizzo del servizio di trasporto 
comunale, l’uso dei normali mezzi pubblici di linea delle Ferrovie Nord o il semplice trasferimento a piedi. 
 
 

ART. 7 - Criteri per l’assegnazione di contributi economici a favore degli alunni in occasione delle visite 
guidate e dei viaggi di istruzione 

Accederanno in ordine di priorità ai contributi appositamente stanziati nel Programma Annuale (ex Bilancio di Previsione) gli 
alunni indicati dai rispettivi team docenti, in quanto verranno ritenuti in condizioni socio-economiche svantaggiate. Tali proposte 
verranno formulate dagli insegnanti di classe in modo cumulativo all’inizio dell’anno scolastico, utilizzando l’apposita modulistica 
messa a disposizione. 
Ai suddetti genitori, la direzione didattica provvederà a richiedere per iscritto il loro assenso al previsto finanziamento. 
Il Dirigente scolastico in rapporto al numero di domande pervenute e all’ammontare dei fondi messi a disposizione annualmente, 
assegnerà le relative contribuzioni per il solo servizio di trasporto. 
 
 

ART. 8 - Criteri per garantire vigilanza e sicurezza scolastica 
• Al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza nelle scuole, il Dirigente Scolastico, sulla base delle proprie prerogative 

previste dalla normativa vigente, elaborerà i seguenti documenti: 

• procedure per la sicurezza interna indirizzate ai Docenti; 

• procedure per la sicurezza interna indirizzate al Personale ATA; 

• piano di pronto soccorso annuale; 

• le particolari disposizioni per la vigilanza e la sicurezza degli alunni, inserite all’interno delle prescrizioni sopra segnalate, saranno 
proposte al parere non vincolante del Consiglio d’Istituto e soggette ad eventuale riesame in caso di specifica richiesta; 

• tali suddette disposizioni, concernenti in particolare la sicurezza dei bambini e delle bambine, saranno inserite in forma organica 
nel Regolamento d’Istituto per favorirne una più ampia pubblicizzazione e fruizione; 

• per mantenere ed incrementare ottimali condizioni di sicurezza, di abitabilità e di benessere psicofisico, il Collegio Docenti 
nominerà annualmente la Commissione Sicurezza d’Istituto formata dagli insegnanti che assumeranno contestualmente anche il 
compito di referente di plesso. 
 

ART. 9 - Foto ricordo 

Al fine di potenziare la socializzazione degli alunni ed il loro gruppo d’appartenenza nella scuola di relativa frequenza, si autorizza, 
con carattere permanente e su base volontaria, la produzione di foto ricordo nelle scuole primarie e delle scuole dell’infanzia 
dell’Istituto ad opera di uno specialista esterno. Allo scopo, pertanto, di selezionare la ditta a cui affidare tale servizio, si 
stabiliscono i seguenti parametri di riferimento: 

a) miglior rapporto prezzo/qualità; 



b) buone capacità relazionali con i bambini posseduta dal fotografo; 

c) applicazioni migliorative del prodotto finale come scritte personalizzate con nome della scuola ed anno scolastico, stampa 
corredata da cartoncino e/o cornicetta, etc.; 

d) osservanza scrupolosa, mediante impegno sottoscritto dall’operatore, di tutte le norme contenute nel Decreto legislativo N°196 
/2003 riguardante il trattamento, la conservazione e la protezione dei dati personali. 
 
 

ART. 10 - Criteri per la distribuzione e la pubblicazione del materiale informativo e pubblicitario 
 

• Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere distribuito a scuola, esposto alle bacheche esterne dei plessi o 
pubblicato sul sito web dell’Istituto senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

• L’iniziativa da pubblicizzare o da sponsorizzare dovrà presentare carattere prevalentemente culturale, sociale ed educativo e non 
dovrà prevedere scopi di lucro. La scuola, quindi, non consentirà in alcun modo la circolazione di informazioni e messaggi 
pubblicitari che abbiano uno scopo economico e speculativo. 

• E’ garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico e di quello frutto 
del lavoro della scuola stessa e delle classi. In tale contesto è autorizzata anche la circolazione di informazioni e documentazione 
proveniente dagli organismi istituzionali dei genitori. 

• Per gli alunni si prevede la distribuzione: 
 

a) del materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola; 

b) del materiale relativo alle attività e alle iniziative sul territorio, compreso quello comunale, circoscrizionale e degli enti istituzionali 

c) del materiale relativo ad enti, società, associazioni private che abbiano stabilito accordi di collaborazione con la Scuola, purchè 
l’iniziativa non persegua esclusivi fini di lucro. 

• Il materiale informativo, pubblicitario e di propaganda, che avrà ricevuto l’autorizzazione della direzione didattica sulla base dei 
sopra criteri stabiliti, potrà essere diffuso secondo modalità varie, oltre al consueto tramite degli alunni, compreso l’utilizzo del 
sito web ufficiale dell’Istituto. 

 

 

ART. 11 - Criteri per la gestione e l’utilizzo efficace delle risorse economiche e finanziarie e per l’elaborazione 
del programma annuale 
 

CRITERI ISPIRATORI 
 

• La ripartizione dei fondi disponibili non verrà eseguita sulla base di astratte quote predeterminate e di calcoli puramente 
aritmetici slegati da ogni concreta aderenza alle problematiche locali. Essa si effettuerà, invece, tenuto conto del reale fabbisogno 
dei singoli comparti, della progettualità in evoluzione riscontrabile nelle scuole e della feconda condivisione conseguita in modo 
solidale e partecipato a livello collegiale. 

• I fondi del Programma Annuale disponibili saranno utilizzati per le necessità progettuali, formative e per il funzionamento 
amministrativo e didattico generale, privilegiando così la dimensione collegiale, il potenziamento degli ambienti didattici comuni 
e gli investimenti di lungo periodo più efficaci. In tal senso è esclusa la possibilità di poter dirottare quote significative di denaro 
in micro - ordinativi settoriali e di acquistare, quindi, materiali per singole classi o per singoli insegnanti. 

• Per soddisfare tali suddetti importanti ed irrinunciabili esigenze riguardanti la singola sezione si farà, invece, ricorso alla 
disponibilità di cassa gestita direttamente dall’Associazione dei genitori e/o alla disponibilità del fondo cassa di classe. 

• La reale possibilità che il l’Associazione dei Genitori possa gestire tale fondo è rapportata all’adesione e alla capacità organizzativa 
dello stesso. Si potranno, pertanto, prevedere in proposito comportamenti differenziati e diversificati in ciascuna realtà scolastica 
dell’Istituto. 

• Il Dirigente scolastico, in preparazione del Programma Annuale di ogni esercizio finanziario 
(ex bilancio di previsione), presenterà in Collegio Docenti una relazione programmatica su tale materia, dopo aver condotto una 
significativa consultazione ed ascolto delle diverse figure di sistema che costellano la vita della scuola (Coordinatori di plesso, 
Coordinatori di commissioni, Funzioni strumentali al PTOF, Referenti, Responsabili di progetto, etc.). 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

• Effettuata l’approvazione del Programma Annuale da parte del Consiglio d’istituto, i diversi Referenti e Coordinatori delle 
commissioni provvederanno a formulare, mediante l’utilizzo di apposita modulistica fornita dalla Direzione didattica, gli ordinativi 
del materiale e dei relativi prodotti selezionati, tenuto conto delle somme appositamente stanziate per ciascun titolo di spesa nel 
bilancio; 



• La consegna delle varie e ben definite richieste all’Ufficio amministrativo, dovrà terminare prima che si concludano le attiv ità 
didattiche. In tal modo la segreteria sarà messa in grado di trasmettere il piano degli acquisti agli esercizi commerciali individuati 
durante le vacanze estive. 
 

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO MODALITÀ DI UTILIZZO 
PROGRAMMA ANNUALE: 
 

- Finanziamento statale (dotazione ordinaria, 
dotazione perequativa, Legge 440/97; altri 
finanziamenti specifici) 

- Piano Comunale diritto allo Studio 

- Finanziamento comunale dei Progetti 
didattici ed altre iniziative varie 

- Finanziamento dell’Ente locale per le spese 
di cancelleria ufficio di segreteria 

- Avanzo di Amministrazione anno scolastico 
precedente 

- Interessi attivi conto corrente bancario. 
 

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE: 
 

• cancelleria, carta, stampanti, gessi, etc.; 

• toner per la scuola dell’infanzia; 

• spese per le copie eccedenti prodotte con le fotocopiatrici fornite dal 
Comune; 

• cd rom e dvd per le diverse attività amministrative, gestionali e 
didattiche; 

• spese postali, bancarie e minute spese; 

• compensi a consulenti e figure specialistiche esterne (Rspp,Privacy, 
ecc. ); 

• potenziamento tecnologia informatica e multimediale ufficio di 
segreteria; 

• abbonamento alla linea Internet a banda larga ADSL per i laboratori 
informatici dei plessi; 

• assistenza e manutenzione hardware e software ufficio di segreteria 
e laboratori dei plessi; 

• acquisto licenze software per segreteria e laboratori multimediali dei 
plessi; 

• locazione delle attrezzature e delle fotocopiatrici per ufficio di 
segreteria e plessi; 

• integrazione spese per superamento numero di copie massime 
stampate con le fotocopiatrici messe a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale; 

• vestiario collaboratori scolastici; 

• materiale sanitario di pronto soccorso; 

• indennità di missione personale ATA; 

• rivisteria riguardanti tematiche amministrative 
 

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE: 
 

• Contributi economici per effettuazione di visite guidate e viaggi 
d’istruzione (limitatamente alla quota pullman); 

• Potenziamento laboratori didattici; 

• Potenziamento aule ed insegnamenti specialistici (inglese, 
insegnamento religione cattolica, attività alternativa 
all’insegnamento, sostegno); 

• Materiale ed attrezzature per la realizzazione delle attività opzionali; 

• Funzionamento didattico sezioni di scuola dell’infanzia; 

• Potenziamento spazi comuni per il gioco e l’accoglienza nella scuola 
dell’infanzia; 

• Alunni diversamente abili e/o con difficoltà d’apprendimento; 

• Alunni nomadi e stranieri; 

• Rivisteria didattica;  

• Sussidi didattici, audiovisivi e spese di investimento;  

• Piano annuale di aggiornamento e di formazione in servizio;  

• Progetti didattici e progetti per il miglioramento del servizio 
erogato;  

• Iniziative didattiche collegate al funzionamento delle Commissioni di 



lavoro e all’attività dei Responsabili di progetto; 

• ALTRE RISORSE ECONOMICHE  

• PROVENIENZA DEI FINANZIAMENTI: 

•  

• - Feste scolastiche  

• - Marcia dei Sempreverdi e - altre manifestazioni 
sportive e culturali  

• - intervento di sponsor  

• - iniziative varie  

• - ecc. 

•  

• Acquisto di nuova strumentazione didattica, audiovisiva, 
informatica e multimediale sulla base di precisi programmi ed 
indirizzi di sviluppo condivisi collegialmente dagli insegnanti dei 
singoli plessi (integrazione eventuale ai fondi di provenienza 
pubblica);  

• Acquisto di materiale di consumo per il funzionamento dei 
laboratori e delle iniziative di carattere comune all’intero plesso 
(integrazione eventuale ai fondi di provenienza pubblica);  

• Possibile integrazione del materiale e delle attrezzature per la 
realizzazione delle attività opzionali;  

• Sostegno ad iniziative formative e progetti avviati in corso d’anno 
e non preventivamente individuate nella programmazione di avvio 
attività didattiche;  

• Potenziamento biblioteca alunni di ciascun plesso;  

• Potenziamento biblioteca magistrale di ciascun plesso;  

• Minute spese per emergenze e spese impreviste;  

• Fondo cassa riservato ad iniziative di carattere sociale e di 
educazione alla solidarietà  

• CASSA SCOLASTICA DI CIASCUNA CLASSE • Acquisto del materiale di consumo per il funzionamento delle 
attività basilari e per la realizzazione di eventuali iniziative; 

• Acquisto del corredo scolastico minimo comune; 

• Minute spese per piccole necessità di ordine gestionale ed 
organizzativo 

• FORNITURA DIRETTA DEI GENITORI DI CIASCUNA 
CLASSE 

• Consegna ad inizio d’anno scolastico di una risma di carta per 
fotocopie da parte di ogni singolo bambino; 

• Carta igienica, carta scottex, fazzolettini, ecc. 

• FORNITURA DIRETTA DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE 

• Funzionamento del centro stampa mediante la fornitura delle 
macchine fotoriproduttrici, del toner e del servizio di 
manutenzione ed assistenza nelle scuole primarie ed in segreteria; 

• Materiale e prodotti di pulizia. 



ART. 12 - Criteri di priorità per la definizione del programma annuale 

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 
 

1. Cancelleria, carta, stampati e gessi, etc. (finanziamento vincolato); 
2. Acquisto materiale di pulizia (finanziamento vincolato); 
3. Spese postali, bancarie e minute spese; 
4. Compensi a consulenti e figure specialistiche esterne (Rspp, Privacy, etc.); 

5. Materiale sanitario di pronto soccorso; 
6. Locazione delle attrezzature e delle fotocopiatrici per ufficio di segreteria e plessi; 
7. Acquisto licenze software per segreteria e laboratori multimediali dei plessi; 
8. Assistenza e manutenzione hardware e software ufficio di segreteria e laboratori dei plessi; 
9. Abbonamento alla linea Internet a banda larga ADSL per i laboratori informatici dei plessi; 

10. Potenziamento tecnologia informatica e multimediale ufficio di segreteria; 
11. Cd rom e dvd per le diverse attività amministrative, gestionali e didattiche; 
12. Rivisteria riguardanti tematiche amministrative; 
13. Vestiario collaboratori scolastici; 
14. Integrazione spese per superamento numero di copie massime stampate con le fotocopiatrici messe a disposizione 

dall’Amministrazione comunale; 
15. Toner per la scuola dell’infanzia; 
16. Altra eventuale necessità od emergenza. 

 
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 
 

1. Alunni diversamente abili e/o con difficoltà d’apprendimento; 
2. alunni nomadi e stranieri; 
3. contributi economici per effettuazione di visite guidate e viaggi d’istruzione (limitatamente alla quota pullman); 
4. progetti didattici e progetti per il miglioramento del servizio erogato; 
5. piano annuale di aggiornamento e di formazione in servizio; 
6. funzionamento didattico sezioni di scuola dell’infanzia 
7. sussidi didattici, audiovisivi e spese di investimento; 
8. materiale ed attrezzature per la realizzazione delle attività opzionali; 
9. potenziamento laboratori didattici; 

10. potenziamento aule ed insegnamenti specialistici (inglese, insegnamento religione cattolica, attività alternativa 
all’insegnamento, sostegno); 

11. potenziamento spazi comuni per il gioco e l’accoglienza nella scuola dell’infanzia; 
12. iniziative didattiche collegate al funzionamento delle Commissioni di lavoro e all’attività dei responsabili di progetto; 
13. rivisteria didattica; 
14. altro 

 
ALTRE RISORSE ECONOMICHE PROVENIENTI E DESTINATE AI SINGOLI PLESSI (Feste scolastiche, Marcia dei Sempreverdi, 
Manifestazioni sportive e culturali, sponsor, altre iniziative, etc.) 
 

• Acquisto di nuova strumentazione didattica, audiovisiva, informatica e multimediale sulla base di precisi programmi ed indirizzi 
di sviluppo condivisi collegialmente dagli insegnanti dei singoli plessi (integrazione eventuale ai fondi di provenienza pubblica); 

• possibile integrazione materiale di consumo per il funzionamento dei laboratori e delle iniziative di carattere comune all’intero 
plesso 

• possibile integrazione del materiale e delle attrezzature per la realizzazione delle attività opzionali; 

• sostegno ad iniziative formative e progetti avviati in corso d’anno e non preventivamente individuate nella programmazione di 
avvio attività didattiche; 

• potenziamento biblioteca alunni di ciascun plesso; 

• potenziamento biblioteca magistrale di ciascun plesso; 

• minute spese per emergenze e spese impreviste; 

• fondo cassa autonomo per realizzazione di stampati dall’Associazione dei Genitori, sostegno ad iniziative varie, realizzazione di 
feste e manifestazioni scolastiche e per la realizzazione di attività riguardanti il funzionamento dell’Associazione stessa; 

• fondo cassa riservato ad iniziative di carattere sociale e di educazione alla solidarietà 
 
AVVERTENZA 

I criteri di priorità delle suddette voci, nonché eventuali integrazioni dei capitoli di spesa dovranno essere concordati e decisi 
all’interno di ciascun plesso. 



 
CASSA SCOLASTICA DI CIASCUNA CLASSE 
(di carattere volontario e gestito direttamente dai genitori Rappresentanti di classe/ sezione) 
 

• Acquisto del materiale di consumo per il funzionamento delle attività basilari e per la realizzazione di eventuali iniziative; 

• acquisto del corredo scolastico minimo comune; 

• minute spese per piccole necessità di ordine gestionale ed organizzativo 

 
FORNITURA DIRETTA DEI GENITORI DI CIASCUNA CLASSE 
 

• Consegna ad inizio d’anno scolastico di una risma di carta per fotocopie da parte di ogni singolo bambino; 

• carta igienica, carta scottex, sapone, fazzolettini, ecc. 

 
FORNITURA DIRETTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

• Funzionamento del centro stampa mediante la fornitura delle macchine fotoriproduttrici, del toner e del servizio di manutenzione 
ed assistenza nelle scuole primarie ed in segreteria. 
 
 

ART. 13 - Criteri per la stipula della polizza assicurativa scolastica 
 

Il Consiglio d’Istituto autorizza permanentemente il Dirigente Scolastico a stipulare con cadenza annuale una polizza assicurativa 
contro gli INFORTUNI e per la RESPONSABILITA’ CIVILE che comporti il versamento di una quota individuale per alunno ed 
eventualmente per docente, personale amministrativo ed ausiliario. 
Compete al Dirigente Scolastico, tenuto conto dei seguenti criteri e sulla base delle prerogative negoziali di cui è titolare, di 
individuare la Società con la quale stipulare la suddetta polizza: 

· migliore rapporto tra costi e benefici; 

· maggior salvaguardia dei parametri di seguito riportati all’interno delle clausole contrattuali. 
 
Per meglio operare in un settore così specialistico, il Consiglio d’Istituto ritiene opportuno usufruire di un’eventuale 
collaborazione di un broker senza costi aggiuntivi sulla polizza. 

 

1. DESTINATARI PRINCIPALI  

Allievi: si intendono indistintamente tutti gli alunni iscritti presso le scuole dell’Istituto, indipendentemente dal momento in 
cui avviene l’iscrizione nell’arco temporale di validità della polizza. 

 

2. ALTRI DESTINATARI 

Possono accedere volontariamente all’assicurazione scolastica, pagando il corrispondente premio assicurativo, anche i seguenti 
soggetti: 
 

2.1 Personale Docente: si intendono tutti gli insegnanti, comprensivi del personale supplente, in servizio nelle le scuole dell’Istituto. 
2.2 Personale Amministrativo: si intendono tutti gli addetti impiegati negli uffici di segreteria. 
2.3 Personale Ausiliario: si intendono tutti i collaboratori scolastici che prestano la propria opera in tutte le scuole dell’Istituto. 

 

3. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: attività scolastiche e para - extra interscolastiche 
 

3.1 Qualsiasi attività didattica, culturale, ricreativa, motoria e ginnico - sportiva, assistenziale, nonché quelle connesse alla 
partecipazione ad ogni forma di vita scolastica svolte nelle rispettive zone di pertinenza; 

3.2 attività motorie e ginnico - sportive svolte in qualsiasi ambito territoriale, comprese quelle attivate in occasione di 
manifestazioni sportive regolarmente deliberate e per le quali sia stata predisposta la prevista vigilanza; 

3.3 escursioni didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione, anche in orario extrascolastico, autorizzati dai competenti Organi 
Collegiali; 

3.4 manifestazioni culturali, ricreative e sociali, rientranti nella programmazione didattica o iniziative e manifestazioni 
pubbliche organizzate e promosse dalla scuola; 

3.5 riunioni collegiali, incontri di programmazione e di gestione sociale; 
3.6 svolgimento di tutte le attività finalizzate al buon funzionamento dell’Istituzione Scolastica; 
3.7 il tragitto dalla propria dimora a scuola o al luogo dove si effettuano tutte le attività indicate ai punti precedentemente 

citati e viceversa; durante il trasferimento da una sede e l’altra del medesimo plesso e/o dell’istituto; verso qualsiasi altro 



luogo in rapporto a motivate ragioni di servizio, opportunamente autorizzate per iscritto effettuato a piedi o mediante 
qualsiasi mezzo. 

 

ART. 14 - Criteri per l’ingresso a scuola di esperti e consulenti esterni per interventi didattici e di sostegno 
all’attività scolastica 
 

Per facilitare ed incrementare la collaborazione tra l’istituzione Scolastica, le famiglie e le altre figure esterne che a vario titolo 
accedono nelle scuole dipendenti per consulenze, interviste, attività progettuali, percorsi formativi, coinvolgimento nelle attività 
didattiche, operazioni di carattere tecnico, si autorizzano preventivamente le suddette iniziative a condizione che: 

- siano coerenti con il POF e le programmazioni dei team interessati; 
- siano organicamente e responsabilmente organizzate e gestite dal personale scolastico; 
- siano concordati e precisati contenuti, tempi e modalità di intervento di soggetti esterni; 
- se ne dia comunicazione alle famiglie e si acquisisca eventuale autorizzazione allo svolgimento delle iniziative programmate se 

coinvolgono aspetti riguardanti la privacy od altre tematiche sensibili; 
- non si crei oggettivo pregiudizio per la salute e la sicurezza degli alunni e degli operatori in servizio; 
- si dia tempestiva comunicazione ai Collaboratori scolastici a cui compete l’obbligo di vigilare gli sulla sicurezza dei singoli plessi; 
- in caso di ingressi che abbiano carattere continuativo e sistematico se ne dia formale comunicazione al Dirigente scolastico. In 

assenza di relativa risposta del Capo d’Istituto varrà la tacita autorizzazione mediante il silenzio-assenso. 
 
 

ART.15 - Criteri per concessione in uso saltuario e continuato dei locali e delle attrezzature al di fuori 
dell’orario scolastico 
 

PREMESSA 
 

• I locali scolastici sono prioritariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi ed attività rientranti in ambito 
di interesse pubblico e possono, quindi, essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità 
di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini senza fine di lucro. 

• Nell’uso dei locali scolastici dovranno essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni 
operanti nell’ambito scolastico. 

• I tempi e gli spazi concessi devono essere tali da non arrecare disturbo od interferire con le attività della scuola. 

DOVERI DEL CONCESSIONARIO 

 
In relazione all’utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell’Istituzione scolastica i seguenti impegni: 
 

• indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali scolastici richiesti; 

• osservare l’applicazione ed il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza; 

• lasciare i locali, l’arredo e le attrezzature dopo il loro uso in condizioni idonee a garantire il regolare e funzionale svolgimento 
delle attività didattiche. 
 
RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO 
 
Il concessionario è responsabile dell’immobile, degli arredi, della strumentazione e degli impianti presenti in occasione 
dell’utilizzo dei locali stessi. 
L’Istituzione Scolastica ed il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso 
dei locali e delle attrezzature da parte di terzi. 
 
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE 

 
L’utilizzo dei locali, dei laboratori scolastici e della relativa strumentazione a soggetti esterni per l’organizzazione di corsi ed eventi 
culturali e/o formativi che abbiano carattere di continuità nel tempo potranno essere concessi sulla base dei seguenti criteri: 
 

• compatibilità delle attività programmate con le finalità istituzionali della scuola e salvaguardia del patrimonio materiale, 
strumentale e strutturale esistente; 

• sottoscrizione di specifiche convenzioni tra la Dirigenza Scolastica ed i soggetti interessati allo scopo di regolamentare tempi, 
condizioni e modalità d’uso dei locali e delle attrezzature/strumentazioni; 

• stipula di specifiche polizze assicurative per garantire ai diversi partecipanti idonei condizioni di sicurezza; 

• in caso di richiesta da parte di componenti interne, tra cui vengono incluse le diverse rappresentanze dei genitori, per lo 



svolgimento di attività riguardanti o connesse con le finalità generali della scuola, la domanda dovrà essere inoltrata unicamente 
al Dirigente scolastico a cui compete per delega permanente del Consiglio d’Istituto l’eventuale autorizzazione o diniego; 

• la concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’Istituzione scolastica; 

• in nessun modo l’utilizzo del personale della scuola, con particolare riferimento ai Collaboratori Scolastici, per attività diverse da 
quelle funzionali allo svolgimento del POF potrà costituire un aggravio di spesa a carico del bilancio dell’Istituzione scolastica. 

 
TIPOLOGIA DELLA CONCESSIONE 
 

- Uso saltuario dei locali da parte di soggetti esterni: 
 

• La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico il quale, nel procedere alla relativa autorizzazione di tale tipologia di 
spazi, verificherà se la richiesta pervenuta risulta compatibile con le norme del presente regolamento; 

- Uso continuativo dei locali: 
 

• La domanda dovrà essere indirizzata al Consiglio d’Istituto per il tramite del Dirigente Scolastico il quale, nel procedere alla relativa 
autorizzazione di tale tipologia di spazi, verificherà se la richiesta pervenuta risulta compatibile con le norme del presente 
regolamento. 

• Il Consiglio d’Istituto valuterà l’opportunità di richiedere una tariffa di pagamento, applicativa di parametri predeterminati, per 
la concessione in uso di locali ed attrezzature per un periodo significativo di tempo. 

• Il Dirigente Scolastico sulla base del presente regolamento chiederà al concessionario la sottoscrizione di una convenzione in cui 
siano regolamentate le condizioni ed i tempi per l’utilizzo di spazi, strumentazione ed attrezzature. 

• Al fine di assicurare un ordinato uso dei locali scolastici, le relative richieste devono riferirsi ad un periodo non eccedente l’anno 
scolastico e devono essere avanzate con congruo anticipo, salvo casi legati ad esigenze insorgenti, senza tuttavia impedire una 
programmazione e sviluppo coerente delle attività didattiche. 

PRIORITA’ NELLA CONCESSIONE 

Tenuto conto delle finalità sopra esplicitate, in caso di più richieste avranno la precedenza: 
 

• le iniziative promosse dal Consiglio d’Istituto e dalle rappresentanze dei genitori istituzionali o accreditate; 

• le iniziative promosse o in collaborazione con gli Enti locali ed altri Enti pubblici; 

• le iniziative promosse da Associazioni ed Enti con i quali l’Istituzione scolastica ha in corso iniziative progettuali o di collaborazione; 

• offrano opportunità formative complementari od integrative a quelle promosse dall’Istituto; 

• mettano a disposizione dell’Istituzione scolastica risorse umane e professionali per attività progettuali con gli alunni anche in 
orario scolastico; 

• propongano prezzi agevolati di partecipazione agli alunni dell’Istituto; 

• offrano in cambio della concessione in uso dei locali sovvenzioni economiche o forme di gratuità e sostegno all’attività formativa 
dei docenti. 
 
ANNOTAZIONE CONCLUSIVA 

Il Consiglio d’Istituto valuterà eventuali richieste difformi dal presente regolamento. 
 
 

ART. 17 - Criteri per l’assegnazione del servizio di autonoleggio scolastico 
 

Al fine di individuare la ditta di autonoleggio per il trasporto scolastico, il cui servizio risponda a criteri di efficienza, efficacia ed 
economicità, si individuano i seguenti indicatori di qualità: 
 
a) Parametri oggettivi rilevabili mediante apposita trattativa privata: 

• miglior rapporto prezzo/benefici valutabile mediante la comparazione del costo orario e del costo giornaliero sia in 
ambito cittadino, che extracittadino; 

• anno di immatricolazione delle autovetture; 

• eventuale disponibilità di pullman a doppio piano o di minibus. 

 
       b) Parametri soggettivi rilevabili dagli insegnanti al termine di ogni visita guidata/viaggio di istruzione: 

 

• cortesia e disponibilità degli autisti; 

• confort complessivo durante il viaggio; 

• adeguatezza e prudenza nelle modalità di guida da parte del conducente; 



• prontezza ed integrità delle condizioni psicofisiche dell’autista durante il viaggio; 

• disponibilità e flessibilità a modificare date ed orari programmati per le escursioni; 

• regolarità e funzionalità del servizio fornito; 

• precisione e puntualità nel luogo di appuntamento previsto sia alla partenza, sia al ritorno. 
 
c) Parametri soggettivi rilevabili dal personale di segreteria mediante apposito monitoraggio: 

 

• prontezza ed esaustività nel rilascio della prescritta documentazione di rito e delle certificazioni rilasciate dagli 
organismi competenti preposti; 

• efficienza ed efficacia dimostrate nelle operazioni di carattere contabile ed amministrativo con l’Ufficio 
Amministrativo della scuola. 

 
I suddetti parametri contenuti nelle lettere a – b costituiranno pregiudizialmente elementi di esclusione dalla trattativa privata 
nell’eventualità di una valutazione complessivamente negativa. Nel caso tali dati risultassero disponibili per tutte le ditte 
partecipanti, i suddetti parametri soggettivi costituiranno elemento di comparazione e di giudizio finale per assegnare l’appalto 
del servizio di autonoleggio. 
 
 

ART. 18 - Determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, 
dell’attività negoziale riguardante i contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari insegnamenti 
ed attività 
 

Nel caso in cui non fosse possibile reperire, tra il personale scolastico interno, specifiche competenze professionali indispensabili 
al concreto svolgimento di particolari attività didattiche e formative, il Dirigente Scolastico potrà avvalersi dell’opera di esperti 
esterni che esercitino un’attività professionale o scientifica consona agli obiettivi didattici programmati e agli esiti formativi attesi, 
individuandoli sulla base delle seguenti istruzioni operative. 
 
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI 
 

• esame dei curricoli personali, dell’attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato, della pubblicazione di testi od altri 
titoli, del profilo personale desunto da eventuali colloqui personali ed esame di precedenti esperienze maturate in materia;  

• continuità con percorsi formativi e progettuali già realizzati in collaborazione con la scuola; 

• partecipazione pregressa ad analoghe iniziative soprattutto se promosse da istituzioni, enti ed associazioni operanti in campo 
formativo e dell’innovazione pedagogico - didattica; 

• conoscenza non solo delle competenze tecnico - contenutistiche ritenute indispensabili, ma anche padronanza di idonee capacità 
metodologiche nella conduzione dei gruppi di lavoro; 

• disponibilità a mantenere un contatto/dialogo a distanza con i docenti coinvolti nel progetto, anche mediante l’uso della 
tecnologia informatica on-line. 

 
MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI 

 

• All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente scolastico, sulla base del Piano dell’Offerta Formativa e della previsione dei progetti che 
saranno deliberati nel Programma Annuale, individua le attività (progetti didattici ed attività di aggiornamento e di formazione in 
servizio) per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni; 

• sul sito web e all’albo dell’Istituto verranno pubblicati i bandi di partecipazione per ciascuna categoria di esperti e consulenti 
esterni con l’indicazione dei requisiti richiesti e i termini per la presentazione delle relative domande; 

• ciascun aspirante in possesso dei requisiti può presentare domanda al Dirigente scolastico al fine dell’individuazione dei 
contraenti cui conferire il contratto; 

• i contraenti cui conferire il contratto sono selezionati dal Dirigente scolastico per quanto possibile mediante valutazione 
comparativa; 

• il Dirigente scolastico nello svolgimento dell’attività negoziale può avvalersi dell’attività istruttoria di un’apposita commissione 
finalizzata alla scelta più adeguata del personale specialistico esterno con cui stipulare i relativi contratti. 
 
 
 
 
 
 
 



ART. 19 - Criteri per la concessione in uso dei locali scolastici destinati ai servizi integrativi comunali di pre 
e post-scuola 
 

Al fine di favorire funzionamento dei suddetti servizi integrativi solitamente promossi ed organizzati dall’Ente locale, si 
concederanno in uso i locali scolastici dei singoli plessi dipendenti subordinatamente alle seguenti condizioni: 

• il numero di bambini e di bambine ospitati in ciascun’aula dovrà essere compatibile con i parametri di legge stabiliti per garantire 
la sicurezza all’interno dell’edificio scolastico; 

• gli operatori comunali responsabili delle suddette attività dovranno essere a conoscenza delle disposizioni dalla Dirigenza 
Scolastica impartite per garantire igiene, sicurezza e vivibilità nella scuola; 

• per gestire in modo ottimale le fasi connesse all’ingresso e all’uscita degli alunni iscritti al pre e al post-scuola si dovranno 
osservare le istruzioni organizzative e gestionali fornite dal Dirigente Scolastico; 

• la disposizione dell’arredo, delle suppellettili e del materiale didattico dovrà rimanere inalterata o dovrà essere riposta nello 
stesso ordine al termine delle attività in caso di temporaneo utilizzo; 

• per i suddetti servizi si dovrà utilizzare uno specifico materiale didattico messo a disposizione dai soggetti promotori; 

• nel caso si rendesse necessario l’uso di altra strumentazione didattica e/o audiovisiva occorrerà richiederne esplicita 
autorizzazione al Dirigente Scolastico; 

• si dovrà lasciare la classe il più possibile ordinata e pulita in modo da non compromettere lo svolgimento delle attività didattiche 
normalmente organizzate dalla scuola ospitante. 

• compatibilmente con le possibilità contingenti, si valuterà di poter destinare alle attività menzionate spazi decentrati e alternativi 
alle aule didattiche. 
Il Dirigente scolastico tenuto conto dei suddetti criteri ed in base all’osservanza delle condizioni sopra citate, autorizzerà 
annualmente l’uso dei locali scolastici per il servizio integrativo scolastico di pre e post scuola. 

 

ART. 20 - Criteri per l’accettazione di sponsor e sponsorizzazioni 
 

Le Istituzioni scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati. 
La stipula dei contratti di sponsorizzazione potrà essere disposta dal Dirigente scolastico, ai sensi del D.I. n° 44 del 1/2/2001, nel 
rispetto delle seguenti condizioni. 

 
1. Nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie e per le attività svolte 

abbiano dimostrato familiarità o particolare attenzione nei confronti della funzione culturale ed educativa della scuola. 

2. Non si potranno concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità, attività ed immagine pubblica evochino 
valori in contrasto con gli scopi istituzionali della scuola e con la sua funzione educativa e culturale. 

3. Gli sponsor accettati potranno ricevere una visibilità ed un possibile vantaggio pubblicitario, a compensazione della loro 
partecipazione, mediante le seguenti possibili modalità: 
 

- diffusione del logo e/o della denominazione identificativa sulle locandine, sulla cartellonista e nelle comunicazioni   
 riguardanti le iniziative stesse; 

- mediante comunicazione ufficiale del Dirigente scolastico anche tramite l’utilizzo del sito web dell’Istituto. 

4.        La sponsorizzazione è ammessa per le attività di seguito indicate: 

• in occasione di feste e manifestazioni scolastiche; 

• per spettacoli ed eventi di rilevanza educativa e didattica; 

• per iniziative promosse, coordinate ed attuate dagli organismi ufficiali dei genitori; 

• per percorsi formativi all’interno delle classi riguardanti tematiche ambientali, sanitarie e di educazione alla 
solidarietà. 
 

5.        La sponsorizzazione è ammessa per le finalizzazioni di seguito indicate: 

• per l’implementazione di laboratori ed aule specialistiche; 

• per acquisto o acquisizione di sussidi, materiale e strumentazione didattica; DIARI 

• per la realizzazione di percorsi progettuali coerenti con il POF. 
 
 
 
 



ART. 21 - Criteri per la priorità nella concessione degli spazi e delle aule specialistiche 
 

CRITERI PUNTEGGIO 

Associazioni che garantiscano la disponibilità programmatica di un ritorno di professionalità specialistica e di 
opportunità formative in orario scolastico come parziale compenso per l’utilizzo dei locali scolastici 

8 

Associazioni che offrano anche pacchetti di attività esclusivamente riservati agli alunni della scuola 
calendarizzate immediatamente dopo la conclusione delle attività didattiche 

8 

Società che offrano agevolazioni economiche alle iscrizioni degli alunni frequentanti la scuola 8 
Concessione in uso alle Associazioni le cui attività risultino più affini alla progettualità e alle finalità della scuola 
della scuola 

6 

Concessione in uso alle Associazioni che garantiscano la disponibilità programmatica ad organizzare attività 
riservate ai genitori della scuola 

6 

Società che offrano iscrizioni gratuite per alunni in difficoltà economiche in quantità da concordare 6 
Continuità alle associazioni richiedenti che abbiano già stipulato negli anni precedenti convenzioni per 
l’utilizzo degli spazi scolastici 

4 

Società che contribuiscano gratuitamente all’implementazione di attrezzature e strumentazione nelle aule 
specialistiche concesse in uso 

4 

Avvertenze: 

- i suddetti punteggi verranno utilizzati solo in caso di esubero di richieste in relazione alla disponibilità degli orari; 
- in tale circostanza, in caso di parità di punteggio si darà la precedenza alle società che offriranno maggiori agevolazioni   
         economiche agli alunni frequentanti la scuola. 
 
 

ART. 22 - Criteri per la scelta degli orari nell’utilizzo degli spazi scolastici e delle aule specialistiche in orario 
extrascolastico 
 
a) Priorità di scelta dei giorni e degli orari ad eventuali attività promosse od organizzate dall'Associazione dei Genitori di 

Bollate; 
b) Facoltà di concordare autonomamente, con il consenso di tutte Associazioni richiedenti, i diversi orari di utilizzo degli spazi 

scolastici; 
c) Ripartizione proporzionale a tutte le associazioni in ciascuna delle fasce orarie previste a partire dalle ore 16,45 / 17, 00; 
d) Accettazione di tariffe differenziate e più costose nelle fasce orarie più prossime alla fine dell’attività didattica così ripartite: 

- dalle ore 17, 00 alle ore 18, 00: € 15, 00; 

- dalle ore 18, 00 alle ore 19, 00: € 12, 00; 

- dalle ore 19, 00 alle ore 20, 00 e seguenti: € 10, 00; 

- sabato e domenica: € 10, 00 
 
 
 

ART. 23 - Definizione tariffe e criteri per l’applicazione di eventuali penali alla ditta di autonoleggio 
 
1. L’appalto è riconducibile alla fornitura di trasporti scolastici per l’effettuazione di visite guidate e viaggi di istruzione. 

 

2. L’impresa aggiudicataria rimane vincolata alla propria offerta per l’intero anno scolastico. 
 

3. Il mancato rispetto dell’orario di partenza concordato per ogni singolo viaggio, causato da un arrivo in ritardo del mezzo/i 
di trasporto previsti e concordati in fase di richiesta, comporterà una penale pari ad 1 ora per ogni 30 minuti di ritardo. 
L’importo della penalità sarà detratto direttamente dal costo del viaggio in oggetto. 

 

4. Il non rispetto dell’adeguatezza del mezzo di trasporto concordato (per esempio pullman per diversamente abili), 
comporterà una penale pari ad € 100, 00. 

 

5. Qualora nell’ambito dei viaggi previsti, i mezzi utilizzati, non dovessero risultare efficienti o meglio non risultassero 
conformi a quanto concordato in fase di contratto, ci riserviamo la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore 
senza per questo essere tenuti a rifondere, neanche in parte, alcunché fatto salvo ogni altra azione di rivalsa e/o risarcitoria 
nei confronti dell’appaltatore per danni causati dal mancato rispetto di quanto pattuito. 

 

6. L’impresa aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti 
i veicoli in servizio di trasporto pubblico, e la loro circolazione su strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti 
previsti dal D.M. n. 448/91. 

 

7. L’impresa aggiudicataria per lo svolgimento del servizio si attiene scrupolosamente alle prescrizioni del codice della strada 



ed a tutte le normative vigenti in materia, compresi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell’affidamento 
del servizio. 

 
 

ART. 24 - Criteri per l’accettazione delle donazioni e stipula di contratti di comodato d’uso 
 

LINEE GUIDA in materia di DONAZIONI E COMODATI D’USO: 
 
1. La scuola è autorizzata ad accettare DONAZIONI DI BENI MOBILI, SOLO nel caso di BENI NUOVI, appositamente acquistati; 

2. Nel caso di BENI MOBILI USATI ritenuti comunque utili dalla scuola è possibile accettare il COMODATO D’USO secondo le 
ordinarie disposizioni di diritto civile che regolano il comodato d’uso; 

3. Nel caso di donazioni di beni mobili di VALORE COMMERCIALE INFERIORE AI 500 
4. (CINQUECENTO) EURO l’atto di accettazione è delegato al Dirigente scolastico (che valuterà anche l’opportunità della 

donazione stessa e la necessità o meno che il bene sia accompagnato da fattura o scontrino fiscale, da poter escludere nei 
casi di beni di modico valore economico/commerciale). IL Dirigente Scolastico, comunque, terrà il Consiglio d’Istituto 
opportunamente informato delle donazioni ricevute e accettate nell’ambito delle presenti linee guida; 

5. Dovranno invece essere accettate, tramite apposita delibera, le DONAZIONI DI BENI MOBILI di valore commerciale SUPERIORI 
AI 5OO (CINQUECENTO) EURO, trattandosi di BENI NUOVI da iscrivere nel registro degli inventari; 

6. Per i COMODATI D’USO nel caso di accettazione di beni NON NUOVI si rinvia per il momento alle disposizioni di legge che 
regolano la materia. 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Iscrizioni tardive 

In caso di iscrizione pervenuta dopo il termine fissato dalla normativa vigente o reduce da altre scuole in cui non si è trovata 
accoglienza, il Dirigente Scolastico collocherà il bambino in coda dopo quelli già in lista di attesa. 
 
Commissione per la valutazione delle domande 

La Commissione per la valutazione delle domande di iscrizione sarà composta come segue: 

• Dirigente Scolastico (membro di diritto); 
• Coordinatrici di plesso di ciascuna scuola dell’infanzia; 
• Membro del personale di Segreteria; 
• Un genitore eletto dal Consiglio di Istituto. 

 
Pubblicazione delle graduatorie 
 
Le date riguardanti la pubblicazione delle graduatorie saranno preventivamente comunicate alle famiglie all’atto delle iscrizioni 
e saranno suddivise in due fasi: 
 
a) pubblicazione della graduatoria provvisoria con possibilità nell’arco di 2 giorni da parte delle famiglie di far correggere 

eventuali errori materiali nella compilazione delle domande o di produrre motivato reclamo avverso; 
b) pubblicazione della graduatoria definitiva nelle bacheche esterne dei plessi e nel sito web d’Istituto entro una settimana 

dalla pubblicazione del suddetto elenco. 

 

ART. 28 - Scorrimento lista d’attesa scuola dell’infanzia 
 

• L’alunno che accumulerà un mese continuativo di assenza non giustificata da relativa certificazione medica o autocertificazione 
dei genitori, potrà essere dimesso con disposizione della Dirigenza su motivata proposta degli insegnanti di sezione e previo 
accertamenti che saranno espletati dal Dirigente Scolastico; 

• I bambini collocati in lista d’attesa che rifiutano l’inserimento senza motivata giustificazione verranno depennati dalla stessa. 

 

 

 



ART. 29 – Modalità di accoglienza ed inserimento dei nuovi alunni iscritti alla scuola dell’infanzia 

Per facilitare e migliorare l’inserimento dei bambini e delle bambine di nuova iscrizione ci si atterrà unitariamente alle seguenti 
istruzioni: 

Accoglienza vecchi iscritti 

Riservare un periodo di inserimento esclusivamente ai soli bambini già frequentati allo scopo di favorire il loro riadattamento 
all’ambiente scolastico dopo la pausa estiva e per coinvolgerli adeguatamente nei preparativi per l’accoglienza dei nuovi 
compagni. 
Per tale gruppo di alunni si adotta la seguente scansione temporale: 
1° - 2° e 3° giorno: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (senza servizio mensa) 4° e 5° giorno: dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (con servizio 
mensa). 

Accoglienza ed inserimento dei nuovi iscritti 

L’inserimento dei nuovi iscritti si effettuerà a partire dal 4° giorno di apertura della scuola. 
Il primo giorno di frequenza non sarà uguale per tutti, in quanto gli ingressi verranno attuati in modo scaglionato. Saranno inseriti 
due o tre bambini a giorni alterni affinché siano intenzionalmente e progettualmente garantiti momenti e spazi privilegiati di 
relazione e accoglienza. L’inizio della frequenza per ciascun bambino verrà concordato con le insegnanti di sezione durante i l 
colloquio individuale previsto con le famiglie. 

Orario inserimenti dei nuovi iscritti 

1° giorno: dalle ore10. 30 alle ore 11.30 
2°, 3°, 4° e 5° giorno: dalle ore 8.30 alle ore11.30 
6°, 7°, 8°, 9°e 10° giorno dalle ore 8.30 alle ore 13.30 (con il pranzo) dal 10° giorno orario completo. 
L’articolazione del suddetto calendario avrà carattere flessibile nel rispetto delle esigenze dei singoli bambini e delle loro famiglie. 

Ruolo dei genitori 

I genitori che seguiranno i bambini nel loro inserimento si intratterranno a scuola il tempo necessario a consentire una 
conoscenza globale della sezione e per metterli in condizione di partecipare a qualche gioco insieme ai loro figli. É previsto che i 
genitori, già dal primo giorno, non rimangano per tutto il tempo presenti in sezione. 

Criteri per l’ingresso scaglionato 

• I bambini saranno inseriti preferibilmente in ragione di 2 o 3 per giorno in base al 

• numero di bambini da inserire in ogni sezione; 

• per stabilire una successione efficace di inserimenti, ci si atterrà, in modo preferenziale, alla richiesta eventualmente formulata 
dalle famiglie tenendo conto delle loro particolari condizioni organizzative; 

• si terrà conto delle occasioni di conoscenza sperimentate in precedenza (frequenza asilo nido, Giocotanto o di altri momenti 
significativi di contatto reciproco). 

Tempi e modalità d’informazione delle famiglie 

L’informazione alle famiglie ed il primo contatto con l’ambiente scolastico verranno effettuate nel seguente modo: 
- pubblicare sul sito web del Circolo didattico le informazioni generali riguardanti la scuola dell’infanzia; 
- durante la fase che precede le iscrizioni scolastiche, affiggere nelle bacheche esterne dei plessi un pieghevole esplicativo 

con le informazioni essenziali; 
- riservare la riunione informativa ai soli genitori i cui figli saranno con certezza ammessi alla frequenza delle attività 

didattiche nell’anno scolastico successivo; 
- confermare, secondo le modalità già sperimentate nel passato, l’iniziativa di “Scuola Aperta” nel plesso V. Bachelet; 
- effettuare colloqui preliminari di conoscenza con le famiglie prima della sospensione estiva; 
- comunicare preventivamente nella modulistica delle iscrizioni le date dei suddetti incontri. 

 
 

ART. 30 - Articolazione dell’orario scolastico giornaliero nella scuola dell’infanzia 

Orario scolastico giornaliero nella scuola dell’infanzia dell’Istituto: 

• Ingresso: dalle alle ore 8, 00 alle ore 9, 00; 

• Uscita: dalle ore 15, 45 alle ore 16, 00. 
 
 



ART. 31 - Criteri per la formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia 
Allo scopo di formare sezioni di scuola dell’infanzia eterogenee al proprio interno, ma omogenee tra loro, si prenderanno in 
considerazione i seguenti criteri considerati secondo un ordine di successione prioritaria:  
 
1. distribuzione di alunni diversamente abili 

       assegnati in presenza e su consiglio della D.S. secondo la seguente normativa: 
 
• comma 3: 1 alunno per classe con max 20 alunni 
• comma 1: fino a 2 alunni per classe  
• non è possibile inserire alunni con comma 3 in classi dove siano presenti alunni con comma 1 

 
 
2.  profilo personale appreso da: 

• questionari d’ingresso compilati dai genitori,  

•  colloqui con le famiglie, 

• colloqui con le educatrici dell’asilo nido,  

• colloqui altre fonti d’informazione (servizi sociali comunali  

• giornata di Scuola Aperta, UONPIA, …);  

 
3. equilibrata distribuzione degli alunni per anno di nascita  

Nel caso si formino sezioni che accolgono bambini e bambine con età eterogenea;  
 

4. equilibrata presenza di bambini e bambine 
 
5. equilibrata combinazione di alunni su base temporale:  

• suddivisione per quadrimestre di nascita;  

 6.  equilibrata distribuzione di alunni stranieri 
 
 7. separazione di alunni con legami di parentela 

• qualora si venisse a conoscenza di situazioni particolarmente gravi, il Dirigente Scolastico, dopo aver completato la 

relativa istruttoria, inviterà l’apposita Commissione di lavoro a riconsiderare il caso e ad apportare, sulla base di motivate 

giustificazioni, eventuali variazioni. 

7. Trasferimenti: 

• i bambini trasferiti nell’Istituto, (per trasferimento del nucleo familiare) da altre scuole con particolare preferenza per 

gli alunni già al secondo o terzo anno di frequenza; 

9. inserimenti delicati 

• con delibera del Collegio è prevista l’accoglienza di bambini e bambine portatori di storie personali particolarmente 

disagevoli o per i quali è suggerito un ingresso urgente nella comunità scolastica.   

 

ART. 32 - Criteri per l’inserimento dei bambini e delle bambine nella scuola dell’infanzia dopo il 31 gennaio 
di ciascun anno scolastico 

Al fine di garantire la continuità educativo didattica dei bambini già iscritti e frequentanti e per collocare preferibilmente gli 
inserimenti dei nuovi bambini e delle nuove bambine ad inizio d’ anno scolastico, 
 

• in linea di massima dopo il 31 gennaio di ogni anno scolastico non verranno effettuati nuovi inserimenti nelle scuole 
dell’infanzia; 

• sarà possibile eccezionalmente accogliere nuovi alunni tenuto conto dei seguenti criteri: 
 

- escludere dall’ incremento le sezioni dove risultino già presenti soggetti disabili; 

- escludere le sezioni che abbiano raggiunto il numero ottimale di presenze che verrà concordemente stabilito dopo 
il primo periodo di avvio dell’anno scolastico. Fatte salve le prerogative del Dirigente scolastico e tenuto conto della 
normativa vigente, tale suddetta quota si determinerà sulla base di fattori di complessità esistenti in ciascuna classe 
(stranieri, disabili, ecc.). 
 

• Si accoglieranno, tenuto conto dei suddetti orientamenti, i seguenti soggetti: 

 



a. I bambini trasferiti nell’Istituto, (per trasferimento del nucleo familiare) da altre scuole con particolare preferenza per gli 
alunni già al secondo o terzo anno di frequenza; 

b. bambini e bambine portatori di storie personali particolarmente disagevoli o per i quali è suggerito un ingresso urgente 
nella comunità scolastica. 

L’ accoglienza di costoro è subordinata ad una relativa delibera del Collegio docenti. 
 
 

ART. 33 - Riduzione funzionamento delle sezioni di scuola dell’infanzia nel mese di giugno 

Sulla base di una verifica annuale di fattibilità e di una relazione conclusiva relativa all’esperienza dell’anno precedente; 
al fine di consentire lo svolgimento delle seguenti attività da parte dei docenti nella parte conclusiva dell’anno scolastico 
mediante l’utilizzo diversificato di alcune ore di servizio; 
allo scopo di corrispondere alle reali necessità delle famiglie che richiedano il regolare funzionamento del servizio scolastico per 
l’intero mese di giugno, si adottano le seguenti variazioni all’organizzazione scolastica durante le due ultime settimane di giugno: 
 

• funzioneranno un ridotto numero di sezioni in ogni plesso dipendente; 

• nel suddetto periodo, le sezioni funzionanti nella scuola dell’infanzia V. Bachelet saranno costituite da un minimo di 2 a un 
massimo di 3; 

• verranno autorizzati alla frequenza i bambini e le bambine i cui genitori lavorano entrambi o le famiglie che, mediante richiesta 
documentata, esprimano particolari esigenze; 

• la richiesta della suddetta categoria di genitori verrà formulata mediante apposito questionario che sarà consegnato in tempo 
utile alle famiglie; 

• in caso di eccedenza di richieste si contatteranno direttamente le famiglie per verificare la presenza dei requisiti necessari, nonché 
l’eventuale esistenza di soluzioni alternative: disponibilità di nonni, di altri parenti, ecc.; 

• le ore di servizio degli insegnanti, non utilizzate direttamente nella normale attività di docenza, verranno interamente impiegate 
per svolgere le seguenti attività: 

 

- verifica collegiale dell’andamento attività didattica riguardante l’anno scolastico che si conclude; 

- programmazione educativo - didattica ed organizzativa del nuovo anno scolastico; 

- elaborazione dei progetti didattici; 

- colloqui con le famiglie dei nuovi alunni iscritti; 

- formazione delle sezioni; 

- preparazione delle modalità per l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi iscritti (preparazione della cartellonistica, 
determinazione della turnazione dei nuovi ingressi, etc.); 

- riordino e sistemazione delle sezioni, dei laboratori e degli spazi comuni. 
 

ART. 34 - Chiusura anticipata dell’anno scolastico nella scuola dell’infanzia 

Si approva la chiusura anticipata delle scuole dell’infanzia del Circolo nella giornata di VENERDI’ 27 GIUGNO negli anni in cui il 30 
giugno si verificherà di lunedì. A sostegno della suddetta richiesta si formulano le seguenti ragioni: 
 

• si ritiene sicuramente più efficace e funzionale sia per le famiglie, sia per l’Amministrazione Comunale che l’apertura dei Centri 
Ricreativi Estivi possa avvenire ad avvio di settimana; 

• si ipotizza che una parte delle famiglie, approfittando della particolare collocazione del 30 giugno, possa anticipare di qualche 
giorno le vacanze tradizionalmente calendarizzate nel mese di luglio; 

• per acquisita esperienza, si crede probabile che nella giornata di lunedì 30 giugno si possa registrare una presenza assai limitata 
di alunni sia per la suddetta motivazione che per ragioni organizzative da parte delle famiglie; 

• il Servizio di Ristorazione Scolastica potrebbe concludere naturalmente a fine settimana le tradizionali operazioni di riassetto, 
riordino e pulizia dei locali e delle attrezzature della cucina, con conseguente risparmio di tempo e di personale; 

• si consente una programmazione più razionale ed armonica delle ferie estive a beneficio del personale ausiliario; 

• la non effettuazione delle ore di docenza nella giornata di lunedì 30 giugno, consente di trasformare il suddetto monte ore in 
un’occasione aggiuntiva per la sistemazione conclusiva della scuole dell’infanzia prima che abbiano inizio le vacanze estive. 
 

 

ART. 35 Criteri per la formazione delle sezioni di classe prima 

Scuola primaria 
Allo scopo di formare classi prime eterogenee al proprio interno, ma omogenee tra loro, si prendono in considerazione i seguenti 
criteri considerati secondo un ordine di successione prioritaria:  



1. distribuzione nelle sezioni di alunni diversamente abili 
           assegnati in presenza e su consiglio della D.S. secondo la seguente normativa: 
 
• comma 3: 1 alunno per classe con max 20 alunni 
• comma 1: fino a 2 alunni per classe  
• non è possibile inserire alunni con comma 3 in classi dove siano presenti alunni con comma 1 

 
2. profilo personale 

             elaborato dalle insegnanti della scuola dell’infanzia e comunicato attraverso: 
 

• compilazione della griglia di rilevazione 

• passaggio di informazioni attraverso colloqui  
 

3. equilibrata presenza di bambini e bambine;  
 

4. equilibrata combinazione di alunni su base temporale:  
tenendo conto del semestre di nascita 

 
5. equilibrata presenza di alunni stranieri;  

 
6. periodo di frequenza accumulato da ciascun soggetto nella scuola dell’infanzia;  

 
7. separazione di alunni con legami di parentela;  

 
8. raggruppamento di alunni provenienti dalla stessa scuola dell’infanzia di Bollate,  

             se suggerito dalle insegnanti.     
 
Le sezioni formate dagli insegnanti delle uscenti classi quinte non saranno soggette ad ulteriori modifiche, salvo il caso in cui il 
Dirigente Scolastico, in ragione della discrezionalità e responsabilità connessa al ruolo che ricopre, provveda autonomamente, in 
presenza di situazioni caratterizzate da particolare urgenza e gravità, allo spostamento di un alunno in un’altra sezione parallela.  
 

Scuola secondaria 
Per la formazione delle classi si prendono in considerazione i seguenti criteri, considerati secondo un ordine di successione 
prioritaria:  

 
1.  distribuzione nelle sezioni di alunni diversamente abili, 

           assegnati in presenza e su consiglio della D.S. secondo la seguente normativa: 
 
• comma 3: 1 alunno per classe con max 20 alunni 
• comma 1: fino a 2 alunni per classe  
• non è possibile inserire alunni con comma 3 in classi dove siano presenti alunni con comma 1  

 
Se possibile, si terrà conto di: 

• turnazione nelle sezioni; 

• presenza di altri DVA nel corso; 
 

2. eterogeneità all’interno della classe, omogeneità tra classi, mediante l’equilibrio tra: 

• provenienza dalla scuola; 

• provenienza dalla sezione; 

• fascia di livello sulla base della Griglia di informazioni raccolte dalla scuola elementare relative a: aspetto cognitivo, 
relazionale, comportamentale e situazione di disagio/svantaggio,  

• alunni   diversamente abili, dislessici e stranieri, 

• distinzione di sesso; 

• numero alunni; 

• seconda lingua comunitaria. 
 

3.     alunni stranieri di recente immigrazione: 
gli alunni stranieri verranno inseriti in tutte le classi;  
se l’iscrizione avviene in corso d’anno, l’assegnazione verrà attuata dal D.S., sentito il parere del Consiglio di classe e analizzati i 
contesti di tutte le classi parallele, tenendo conto anche della seconda lingua comunitaria. 
 



4. richieste dei genitori: 

• verrà preso in considerazione l’inserimento nella stessa classe di compagni provenienti dalla scuola primaria (non più di 
2): 

- se NON IN CONTRASTO con i suggerimenti delle insegnanti; 

- se NON A SCAPITO dell’equilibrio della classe (vedasi punto 1); 

• non verranno prese in considerazione richieste per docenti/sezioni; 

• saranno presi in considerazione i suggerimenti motivati e scritti, (non indicativi di sezioni e/o docenti)  
- delle insegnanti della scuola primaria riguardo ai ragazzi da dividere o affiancare per: 

▪ comportamento; 
▪ supporto ad alunni fragili e/o DVA; 

 
- di esperti (psicologi, medici, ecc.), circa: 
alunni DVA e/o problematici; 
docenti di sostegno (per specializzazione).  

 
5. alunni ripetenti: 
      - gli alunni ripetenti VERRANNO CONFERMATI nei propri corsi, salvo diversa e motivata richiesta scritta del Consiglio di Classe; 
 
6. separazione di alunni con legami di parentela 

 

ART. 36 - Criteri per l’ammissione dei bambini provenienti da altri bacini d’utenza alla frequenza scolastica 
della scuola primaria 
 

1 - PARAMETRI TERRITORIALI 
(PRIMO LIVELLO DI SELEZIONE ARTICOLATO PER CRITERI PRIORITARI DI AMMISSIONE) 
 
a) Bambini appartenenti al bacino di utenza oppure in grado di poter certificare o autocertificare un trasferimento di 

abitazione del proprio nucleo familiare entro l’anno scolastico in cui si effettua l’iscrizione (31 agosto); 
b) bambini residenti nel Comune di Bollate; 
c) bambini provenienti da fuori Comune di Bollate. 
 
 
2 - PARAMETRI SOCIALI ED ANAGRAFICI PER CIASCUN TIPO DI PROVENIENZA TERRITORIALE TENUTO CONTO DELLE SUDDETTE 
PRIORITA’ 
(LIVELLO DI SELEZIONE OTTENUTO MEDIANTE PUNTEGGIO) 
 

a) CRITERI PER I BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI BOLLATE  

b) CRITERI PER I BAMBINI RESIDENTI FUORI COMUNE DI BOLLATE 

PUNTI 

Bambini disabili certificati o in via di certificazione 10 

Bambini con un solo genitore nel nucleo familiare 8 

Bambini recentemente adottati o in affido 8 

Bambini e/o famiglie in carico presso i Servizi Sociali del Comune di residenza e/o dall’Asl per situazioni familiari e/o 
economiche disagevoli 

8 

Bambini con un genitore portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della L. 5 
febbraio 1992, n. 104 

6 

Bambini che abbiano subito o in sospetto di abusi e/o maltrattamenti; 6 

Bambini con almeno un genitore ospite in una comunità protetta; 6 

Bambini con un fratello o una sorella che frequenterà nell’anno scolastico successivo il plesso in cui si effettua 
l’iscrizione 

6 

Bambini stranieri di recente immigrazione (non nati in Italia) e nomadi 3 

Bambini provenienti da una delle scuole dell’infanzia del Circolo (V. Bachelet di Via G. Verdi o B. Munari di Via 
Galimberti) 

3 

Bambini i cui fratelli o sorelle abbiano frequentato nell’ultimo triennio la scuola presso cui si chiede l’iscrizione 2 

Bambini appartenenti a nuclei familiari numerosi con almeno tre figli 2 

Bambini con un fratello o una sorella che frequenterà nell’anno scolastico successivo una scuola dell’infanzia del II 
Circolo didattico (V. Bachelet di Via G. Verdi o B. Munari di Via Galimberti) 

2 

Bambini con un genitore operatore scolastico in servizio nel plesso presso cui si richiede l’iscrizione 2 

Bambini affidati temporaneamente ai nonni residenti nel Comune di Bollate in attesa dell’arrivo dei genitori 2 

 
AVVERTENZA: la Direzione didattica, al fine di controllare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate dai genitori, si riserverà 



di effettuare proprie verifiche, anche a campione, riguardanti i suddetti parametri sociali. 
 
3 - PARAMETRI TEMPORALI PER I BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI BOLLATE E PROVENIENTI DA FUORI COMUNE DI BOLLATE 
(ULTIMO LIVELLO DI SELEZIONE IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO OTTENUTA CON I PRECEDENTI PARAMETRI) 
 

a) Anno di nascita (si darà la precedenza ai bambini meno giovani); 

b) Mese di nascita (si darà la precedenza ai bambini meno giovani); 

c) Giorno di nascita (si darà la precedenza ai bambini meno giovani). 
 
4 - IN CASO DI ULTERIORE PARITA’ DI PUNTEGGIO SI PROCEDERA’ MEDIANTE SORTEGGIO. 
 
Commissione per la valutazione delle domande 
 
La Commissione per la valutazione delle domande di iscrizione sarà composta come segue: 

• Dirigente Scolastico (membro di diritto); 

• Coordinatrici di plesso di ciascuna scuola primaria; 

• Membro del personale di Segreteria; 

• Un genitore eletto dal Consiglio d’Istituto. 
 
 
Pubblicazione delle graduatorie 
 
Le date riguardanti la pubblicazione delle graduatorie saranno preventivamente comunicate alle famiglie all’atto delle iscrizioni 
e saranno suddivise in due fasi: 

a) pubblicazione della graduatoria provvisoria con possibilità nell’arco di 2 giorni da parte delle famiglie di far correggere 
eventuali errori materiali nella compilazione delle domande o di produrre motivato reclamo avverso; 

b) pubblicazione della graduatoria definitiva nelle bacheche esterne dei plessi e nel sito web d’Istituto entro una settimana 
dalla pubblicazione del suddetto elenco. 

 
 
 

ART. 37 - Modalità accoglienza ed inserimento delle nuove classi prime di scuola primaria 
 
Allo scopo di: 
 

• riservare agli alunni già iscritti e frequentanti la necessaria attenzione ed un’accoglienza adeguata in fase d’avvio del 
nuovo anno scolastico; 

• disporre del tempo sufficiente per preparare, mediante la partecipazione unitaria di tutto il plesso, l’ingresso delle nuove 
classi prime con canti, cartelloni, scritte di benvenuto, disegni, festoni, ricordi della scuola d’infanzia, ecc.; 

• prevedere un inserimento graduale di tali alunni all’interno del nuovo contesto scolastico; 

• usufruire della contemporaneità durante tutta la fascia oraria antimeridiana nei primi giorni di scuola dei docenti 
contitolari di classe prima, facilitando così la reciproca conoscenza tra adulti e bambini, nonché l’avvio delle prime 
attività didattiche e di osservazione, si adotta il seguente orario scolastico durante i primi giorni di scuola: 

 
- 1° giorno: dalle ore 8, 30 alle ore 12, 30 riservato esclusivamente agli alunni già iscritti e frequentanti negli anni scolastici 

precedenti; 
- 2° giorno: orario differenziato: 

• per le classi prime dalle ore 9, 00 alle ore 12, 00; 

• per tutte le altre classi dalle ore 8, 30 alle ore 12, 30; 
- 3° giorno: dalle ore 8, 30 alle ore 12, 30 indistintamente per tutte le classi; 
- 4° e 5° giorno: orario differenziato: 

• per le nuove classi prime dalle ore 8, 30 alle ore 12, 30; 

• per tutte le altre classi orario normale con inizio delle attività di tempo pieno dalle ore 8, 30 alle ore 
16, 30 comprensivo del servizio mensa; 

• avvio del servizio del pre e post scuola per le classi seconde, terze, quarte e quinte; 
- A partire dal 6° giorno: 

• orario normale per tutte le classi, comprese le nuove classi prime; 

• avvio del servizio del pre e post scuola anche per le nuove classi prime. 
 
 



PERSONALE SCOLASTICO 
 

ART. 38 - Criteri per l’assegnazione degli insegnanti ai plessi, alle classi e alle sezioni 
 

Il Dirigente scolastico, nell’assegnazione dei docenti ai plessi, classi e alle sezioni utilizza i seguenti i criteri orientativamente in 
ordine di priorità: 
 
1. continuità dei rapporti educativi tra insegnanti ed alunni nella classe o nelle classi di attuale titolarità; 
2. continuità dei rapporti educativi e di collaborazione gestionale e progettuale all’interno del plesso di attuale permanenza; 
3. continuità progettuale all’interno dell’Istituto in cui si presta servizio; 
4. adeguato accordo/compatibilità tra l’insegnante e gli alunni sia per garantire la qualità dei processi di 

insegnamento/apprendimento, sia il benessere psicofisico e la positività delle relazioni sociali all’interno della classe; 
5. adeguato accordo/compatibilità tra gli insegnanti del team di lavoro per garantire la qualità dei processi di 

insegnamento/apprendimento ed il benessere psicofisico degli adulti; 
6. valutazione delle competenze professionali e culturali acquisite (padronanza e maestria nei diversi ambiti disciplinari, corsi 

di aggiornamento e di formazione in servizio, corsi di specializzazione, titolo e crediti in ambito scolastico, altri profili 
aggiuntivi) per individuare la destinazione più idonea e il miglior utilizzo delle risorse umane disponibili; 

7. esigenze ed opzioni di carattere professionale manifestate dai singoli docenti; 
8. manifestate e, all’occorrenza, documentate esigenze personali e familiari; 
9. in caso di concorrenza, l’assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata mediante la tabella di 

valutazione dei titoli ai fini della soppressione di posto in organico di diritto; 
10. qualora non rientrino nei criteri sopra enunciati, la soluzione di situazioni particolari, in presenza di problemi 

oggettivamente gravi e delicati o, comunque, allo scopo di sanare situazioni di pregiudizio al buon funzionamento delle 
attività didattiche, è demandata alla valutazione del Dirigente Scolastico, consultata la RSU. 

ART. 39 - Criteri per l’assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi 

Si adottano i seguenti criteri elencati orientativamente in ordine di priorità: 
 
1. Continuità dei rapporti educativi del collaboratore scolastico con alunni, docenti e famiglie salvo il caso in cui, per motivi 

gravi e delicati o, comunque allo scopo di sanare situazioni di pregiudizio al buon funzionamento della scuola, il Dirigente 
Scolastico, consultata la RSU, riterrà opportuno un’interruzione del servizio anche in corso d’anno ed il trasferimento 
dell’operatore ad altro plesso; 

2. Continuità dei rapporti educativi del collaboratore scolastico con alunni, docenti e famiglie, salvo il caso in cui, a 
conclusione dell’anno scolastico, il dipendente per particolari e motivate ragioni personali, fatte salve le esigenze di 
servizio, chiederà di essere assegnato ad altro plesso dell’Istituto; 

3. Compatibilmente con le esigenze di servizio, presenza di particolari situazioni personali e familiari dando la precedenza 
alle seguenti categorie di lavoratori: a) personale di riguardo, b) personale rientrante nelle norme di tutela della maternità 
e paternità; 

4. Opzioni e disponibilità dichiarate dal personale; 
5. Particolari esigenze di servizio finalizzate alla valorizzazione ed ottimizzazione di significative risorse umane e professionali 

adeguate e meglio rispondenti alla specificità dei singoli plessi e alla qualità del servizio da erogare; 
6. In caso di concorrenza, l’assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata mediante la tabella di 

valutazione dei titoli ai fini del trasferimento, dando comunque la precedenza al personale assunto a tempo indeterminato; 
7. L’eventuale soluzione di situazioni non previste nei criteri precedenti o di particolare emergenza, verrà demandata al 

Dirigente scolastico, consultate le RSU. 
 
 

 

TITOLO V – DISCIPLINA 

PRINCIPI GENERALI 
 
ART. 1 - Il regolamento di disciplina recepisce e attua i seguenti principi sanciti nel DPR N° 235/2007, regolamento recante 
modifiche ed integrazioni al DPR N° 249/1998, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti: 
 

a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità 
e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente 
attraverso attività di natura sociale, culturale ed, in generale, a vantaggio della comunità scolastica; 

b) nessun alunno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le 
proprie ragioni; 

c) nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 



 
DOVERI DELLO STUDENTE 

 
ART. 2 - L’alunno deve rispettare tutte le disposizioni previste dal “Regolamento d’Istituto” 

 
DISCIPLINA 
 
ART. 3 - Le sanzioni, di cui alle TABELLE 1-2-3, sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per 
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Le sanzioni sono inflitte con riguardo alla natura della mancanza 
commessa. Gli organi deputati a valutare il comportamento dell’alunno possono tener conto di circostanze aggravanti o 
attenuanti ai fini della misura della sanzione, ma non possono comminare sanzioni disciplinari per mancanze non previste come 
tali da regolamento d’Istituto o sanzioni diverse da quelle contemplate. 
Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con il ragazzo e con i suoi genitori tali da 
facilitare il rientro nella comunità scolastica. All’ alunno è sempre data la possibilità di convertirle in attività a favore della 
comunità scolastica. 
 

TABELLA 1 – LIEVI E OCCASIONALI INOSSERVANZE 

INOSSERVANZE SANZIONI DISCIPLINARI ORGANO 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO 

1 - Disturbo durante le ore di lezione, a 
mensa, nelle attività scolastiche e nei 
momenti non strutturati (uscite, 
spostamenti, intervalli). 
2 - Scorrettezze e comportamenti non 
gravi verso i compagni e gli adulti. 

Richiamo verbale Docente  

3 - Uso di cellulari e/o di altri dispositivi 
elettronici non autorizzati a scopo 
didattico. 

Richiamo verbale  
Sequestro dispositivo 
Comunicazione alla famiglia 

Docente  

4 - Negligenza nei doveri scolastici 
(ritardi, assenze mancanza di 
giustificazione materiale, compiti). 

Richiamo verbale  
Richiamo scritto 
Comunicazione alla famiglia 

Docente  

TABELLA 2 - GRAVI O REITERATE INOSSERVANZE RISPETTO AI DOVERI 

GRAVI O REITERATE INOSSERVANZE 
RISPETTO AI DOVERI 

SANZIONI DISCIPLINARI ORGANO 
COMPETENTE 

PROCEDIMENTO 

1 - Comportamenti recidivi 
relativamente alle mancanze di cui ai 
punti 3 e 4 della tabella n° 1. 

1. Richiamo scritto annotato 
sul registro di classe 

2. Comunicazione scritta ai 
genitori 
3. Convocazione dei genitori 
da parte del Dirigente 

Docente 
 
Coordinatore 
della classe 

Procedimento N° 1 
Il docente contesta allo 
studente la viola- zione del 
regolamento di disciplina. Lo 
studente espone le proprie 
considerazioni e giustificazioni. 
Il docente impartisce il 
richiamo scritto che viene 
annotato sul registro di classe 
ed eventualmente inviato al 
D.S. La famiglia deve essere 
avvertita dal docente della 
classe. 
 
Procedimento N° 2 

Il coordinatore informa il 
Dirigente Scolastico, il quale 
provvede ad avvisare la 
famiglia sugli obblighi di legge. 

 

Procedimento N° 3 

Convocazione  dei genitori 
da parte del Dirigente. 

2 - Gravi scorrettezze verso 
compagni, insegnanti e il personale. 
3 -  Falsificazione voti e/o firma dei 

1. Richiamo scritto annotato 
sul registro di classe 
2. Comunicazione scritta ai 

Docente 
 
Coordinatore 

Procedimento N° 1 
Procedimento N° 3 
Procedimento N° 4 



genitori. genitori 
4. Richiamo scritto del 

dirigente 
5. Convocazione dei genitori 

da parte del Dirigente 
6. Allontanamento dalla 

scuola da 1 a 15 giorni 

della classe 
 
Dirigente 
Scolastico 
 
Consiglio di 
classe 

Il Consiglio di classe si riunisce 
su proposta di uno o più 
docenti o del Dirigente, per 
redigere le contestazioni di 
violazione del regolamento 
disciplinare. 
Le contestazioni vengono 
notificate in modo scritto 
all’alunno e alla famiglia. Il 
Consiglio di classe si riunisce 
per ascoltare le giustificazioni 
dell’alunno e della famiglia e, 
quindi, emette la sanzione 
disciplinare che viene 
notificata. 

4 - Gravi offese alla dignità personale di 
alunni, docenti e personale della Scuola 
5 - Riprese con videofonini, lesioni della 
privacy personale di alunni, docenti 

e personale della scuola. 

6 - Atti di violenza verso compagni, 
docenti, personale, anche nello spazio 
antistante alla scuola, testimoniato dal 
personale della scuola. 

1. Richiamo scritto sul registro 
di classe 
2. Comunicazione scritta ai 
genitori 
3. Convocazione dei genitori 
da parte del Dirigente 
4. Allontanamento dalla 
scuola da 1 a 15 giorni  

Docente 
 
Dirigente 
Scolastico  
 
Consiglio di 
classe 

Procedimento N° 3 
Procedimento N° 4 
 

- 7 - Danneggiamento volontario di oggetti 
di proprietà della scuola e/o altrui, di 
Strutture e attrezzature della scuola. 

8 - Vandalismo 

1. Richiamo scritto sul registro 
di classe  
2. Comunicazione scritta ai 
genitori 
3. Convocazione dei genitori da 
parte del Dirigente 
4. Allontanamento dalla scuola 
da 1 a 15 giorni 
5. Riparazione o risarcimento 
del danno 
6. Attività a favore della 
comunità scolastica. 

Docente 
 
Dirigente 
Scolastico  
 
Consiglio di 
classe 

Procedimento N° 3 
Procedimento N° 4 
 

TABELLA 3 - GRAVISSIME INOSSERVANZE RISPETTO AI DOVERI 

L’eventuale valutazione del Consiglio di Classe sul comportamento che pregiudichi l’ammissione alla classe successiva, o 
all’esame, deve essere motivata dall’adozione di uno dei provvedimenti di cui alla presente tabella, emesso dal Consiglio di 
Istituto 

INOSSERVANZE SANZIONI DISCIPLINARI ORGANO COMPETENTE PROCEDIMENTO 

1 - Reati che violino la dignità e il 
rispetto della persona (violenza privata, 
riprese con videofonini 
e diffusione filmati, minaccia, percosse, 
ingiurie, 
reati di natura sessuale, etc.) o che 
comportino pericolo per l’incolumità 

delle persone (allagamenti, incendi, 
etc.). 

1. Richiamo scritto 
annotato sul registro 
di classe 

2. Comunicazione 
scritta ai genitori 

3. Convocazione dei 
genitori da parte del 
Dirigente 

4. Allontanamento 
dalla scuola per periodi 
superiori a 15 giorni 

5. In caso di reato 
denuncia ai Servizi 
sociali e all’Autorità 
giudiziaria 

Docente 

 
Dirigente Scolastico 

 
Consiglio d’ Istituto 

Procedimento N° 3 

 
Procedimento N° 5 
Il Consiglio di Istituto si 
riunisce, su proposta del 
Dirigente, per redigere le 
contestazioni di violazione 
del regolamento di 
disciplina. 

Le contestazioni vengono 
notificate per iscritto 
all’alunno e alla famiglia. 
Il Consiglio d’ Istituto si 
riunisce per ascoltare le 
giustificazioni dell’alunno e 
della famiglia e, quindi, 
emette la sanzione 
disciplinare che viene 
notificata. 



2 - Recidiva di atti che violino la dignità 
e il rispetto della persona o causino 
pericolo per l’incolumità delle persone: 

- atti di violenza grave, o atti gravi che 
ingenerino elevato allarme sociale 
(violenze sessuali, uso e spaccio di 
sostanze illecite etc.) 

– intolleranza razziale. 

1. Richiamo scritto 
annotato sul registro di 
classe 

2. Comunicazione 
scritta ai genitori 

3. Convocazione dei 
genitori da parte del 
Dirigente 

4. Allontanamento dalla 
scuola fino alla fine 
dell’anno scolastico 

5. Esclusione dallo 
scrutinio finale o non 
ammissione agli esami 
di stato 

6. In caso di reato 
denuncia ai Servizi 
sociali e all’Autorità 
giudiziaria 

Docente 

 
Dirigente Scolastico 

 

Consiglio d’ Istituto 

Procedimento N° 3 

 
Procedimento N° 5 

 

  
IN CASI GRAVI DI COMPORTAMENTO ECCESSIVO E INCONTROLLATO E PERICOLOSO SI CHIAMANO CONTESTUALMENTE 
FAMIGLIA E 112. 
 
ORGANO DI GARANZIA 
 
ART. 4 - Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione 
delle loro irrogazioni, ad un apposito Organo di Garanzia dell’Istituto. 
 
COMPOSIZIONE DELL’ORGANO DI GARANZIA 
 
ART. 5 - Esso è composto da: 

Dirigente Scolastico che presiede l’organo; 

 

N° 2 docenti designati dal Consiglio di Istituto (un docente titolare ed uno supplente); N°4 Rappresentanti dei genitori (due 
genitori titolari e due supplenti) eletti dai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. 
L’Organo di Garanzia può deliberare con la presenza di almeno tre componenti. 
Nel caso di incompatibilità di un componente titolare (es. un componente dell’organo è il genitore dell’alunno sanzionato) o 
impossibilità del componente titolare a partecipa- re, i titolari sono sostituiti dai supplenti. 
 
COMPETENZE 
 
ART. 6 - L’Organo di Garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico ogni qual volta venga inoltrato un ricorso riguardo a un 
provvedimento disciplinare. Esso dovrà esprimersi entro 10 giorni; qualora detto Organo non decida entro 10 giorni, la sanzione 
si ritiene confermata. Le decisioni motivate vengono prese a maggioranza. 
Nel caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di tutte le riunioni dell’Organo di Garanzia è redatto processo verbale a cura di 
uno dei componenti scelto dal Presidente. 
 
ART. 7 - L’Organo di Garanzia ha durata triennale. 

 
 
RECLAMI 
 
Art. 8 - Contro le irrogazioni delle sanzioni dell’Istituzione Scolastica, chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo, per
 violazione del presente regolamento e dell’applicazione della normativa, al 
Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale. 
 
ASSENZA PERSONALE 
 
E’ obbligatorio avvisare il referente di plesso e la segreteria dalle 7,45 alle 8,15 in caso di assenza o di malessere improvviso. 


