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Premessa
Il presente Regolamento, emanato dal Consiglio di Istituto, fornisce precise
indicazioni per realizzare al meglio i fini istituzionali del progetto educativo e
puntare ad una sempre migliore qualità del servizio. Le seguenti sezioni e le norme
in esse elencate intendono richiamare tutte le componenti della comunità scolastica
al diritto-dovere di assumere comportamenti mirati all’attuazione di una scuola
rispettosa di principi educativi individuati e concordati a livello di Istituto, in
relazione ai principi nazionali.
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ART. 1: CONSIGLIO DI ISTITUTO

D.P.R. 416/74
D. Lgvo. 297/94

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo “8 G.Falcone-R.Scauda” di Torre del
Greco (circa 1300 alunni) è costituito da 19 componenti: il Dirigente
Scolastico, 8 rappresentanti degli insegnanti, 8 rappresentanti dei genitori
degli alunni, 2 rappresentanti del personale ATA.
I rappresentanti del personale docente sono eletti dal Collegio dei docenti nel
proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dal
corrispondente personale con nomina a tempo indeterminato e determinato
in servizio nell’Istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai
genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci.
La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva
alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente
Scolastico.
Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente
Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio
stesso, il Presidente.
L’elezione avviene per scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori
membri del Consiglio di Istituto. È considerato eletto il genitore che abbia
ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei
componenti del consiglio di Istituto. Qualora non si raggiunge detta
maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza
relativa dai votanti, sempre che siano presenti la metà più 1 dei componenti
in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una
maggioranza relativa.
Il Consiglio di Istituto può deliberare di eleggere anche il vice presidente, da
votarsi tra i genitori componenti il Consiglio di Istituto con le stesse modalità
previste per l’elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza
del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o in mancanza di
questi, il consigliere più anziano d’età.
Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente a un
membro del Consiglio stesso.
Il Consiglio di Istituto dura in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel
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corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono
sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste.
8. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga
opportuno o ne venga fatta richiesta da un terzo dei membri del Consiglio,
dalla giunta, dalla maggioranza dei Consigli di intersezione/interclasse, dal
Collegio dei docenti. La richiesta di convocazione deve indicare l’ordine del
giorno. Copia di ogni convocazione è inviata via e mail ai consiglieri, affissa
all’albo di ogni Plesso e inserita nel sito informatico.
Per la trattazione degli argomenti relativi al settore contabile ed al bilancio
dell’Istituzione scolastica partecipa all’incontro il DSGA.
9. L’ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente e deve
contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri.
10. Per discutere e votare su argomenti che non siano all’ordine del giorno è
necessaria una deliberazione del Consiglio adottata dai 2/3 dei componenti.
11. Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la
metà più uno dei componenti in carica.
12. Il Consiglio si riunisce nei locali della Sede Centrale. Le sedute hanno luogo
in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Possono assistervi gli elettori
delle componenti rappresentate. L’ammissione del pubblico nell’aula del
Consiglio è regolata dal Presidente in modo da garantire il regolare
svolgimento dei lavori. Quando si discute di questioni concernenti persone
singole, la seduta è a porte chiuse.
Il Consiglio, inoltre, può riunirsi in seduta non pubblica quando sia
deliberato a maggioranza dei voti validamente espressi.
Il Consiglio di Istituto, su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, dei
2/3 dei partecipanti può invitare a partecipare alle proprie riunioni
rappresentanti della Provincia, del Comune, delle Organizzazioni Sindacali,
dei Lavoratori dipendenti o autonomi del territorio, gli RSU, al fine di
approfondire l’esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della
scuola che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e
sindacali operanti nelle comunità stesse.
Per il mantenimento dell’ordine, il Presidente esercita gli stessi poteri a tal
fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del Consiglio Comunale.
Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento
dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone
la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non
pubblica.
Il pubblico non ha diritto né di voto né di parola.
Il Consiglio, con propria deliberazione, può sentire a titolo consultivo gli
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, con compiti
medico-psicopedagogici e di orientamento, oltre ai rappresentanti dei
Consigli di intersezione/interclasse/classe e dei genitori riuniti in assemblea.
Eventualmente, il Consiglio può decidere, per determinati argomenti, di
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sentire anche gli esperti nella materia oggetto di discussione.
13. Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di
intersezione/interclasse/classe, esso ha potere deliberante su proposta della
Giunta, per quanto riguarda l’organizzazione e la programmazione della vita
e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità finanziarie, nelle
seguenti materie:
 adozione del Regolamento di Istituto;
 adozione del Piano dell’Offerta Formativa;
 adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze
ambientali;
 criteri per la programmazione e l’attuazione di attività para-inter ed
extrascolastiche, di visite guidate o viaggi d’istruzione;
 promozione di contatti, convenzioni con altre scuole o enti, al fine di
realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere
eventuali iniziative di collaborazione;
 partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di
particolare interesse educativo;
 forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che
possono essere assunte dall’Istituto.
Il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle
classi, all’andamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche,
esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo
dell’Istituto.
14. Di ogni seduta il segretario redige un verbale indicante:
 la data;
 il luogo della riunione;
 l’elenco dei consiglieri presenti e assenti;
 l’ordine del giorno;
 il testo delle deliberazioni ad ognuno delle quali è attribuito un numero
crescente a partire dall’inizio di ciascun anno scolastico;
 l’esito delle votazioni.
Ogni membro del Consiglio può far trascrivere a verbale le proprie
dichiarazioni durante la seduta cui si riferiscono.
15. Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, viene letto ed approvato
nella seduta successiva, tranne le delibere soggette a scadenza che vengono
approvate nella stessa seduta.
Il verbale, una volta approvato, è inserito in apposito registro e custodito
presso l’ufficio di Presidenza.
I membri del Consiglio possono, durante l’orario di servizio della segreteria,
negli orari di apertura al pubblico, accedere agli uffici per avere tutte le
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informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del
Consiglio.
16. Ogni consigliere giustificherà la sua eventuale assenza alle sedute, mediante
comunicazione scritta al DS e al Presidente del Consiglio di Istituto. I
consiglieri che non intervengono, senza giustificazione, a tre sedute
consecutive decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità
descritte. La decadenza è pronunciata dal Consiglio tramite delibera
comunicata con avviso scritto all’interessato.
I membri subentranti decadono anch’essi dalla carica allo scadere del
periodo di durata del Consiglio.
17. Il Consiglio, al fine di realizzare meglio il proprio potere di iniziativa, può
decidere di costituire nel proprio seno, per le materie di particolare rilievo e
importanza, commissioni di lavoro.
Le commissioni di lavoro hanno potere consultivo e di elaborazione di
proposte e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità
stabilite dal Consiglio stesso.
18. Il Consiglio di Istituto discute ed approva la relazione annuale sulle materie
devolute alla sua competenza, da pubblicizzare nell’Istituto.
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ART. 2: GIUNTA ESECUTIVA

D.P.R. 416/74
D. Lgvo. 297/94

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta
da un docente, da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e da
due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico che la
presiede ed ha la rappresentanza dell’Istituto ed il Direttore dei Servizi
Generali Amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della Giunta
stessa.
In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, le funzioni di
Presidente saranno svolte da un docente da questi delegato.
Le sedute della Giunta Esecutiva sono valide se sono presenti la metà più
uno dei componenti in carica.
La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con l'indicazione dell'Ordine
del Giorno con un preavviso di almeno cinque giorni, tranne nei casi aventi
carattere di urgenza.
La Giunta deve essere inoltre convocata ogni qualvolta ne facciano richiesta
il Presidente del Consiglio o due membri di essa entro cinque giorni dal
ricevimento della richiesta stessa.
Di ogni seduta di Giunta, il Segretario redige un verbale indicante:
la data;
il luogo della riunione;
l'elenco dei consiglieri presenti e assenti;
l'Ordine del Giorno;
il testo delle decisione adottate;
l'esito delle votazioni;
Ogni consigliere può far trascrivere a verbale le proprie dichiarazioni.
Il verbale viene approvato alla fine di ogni seduta ed è trascritto su apposito
registro conservato negli uffici di Presidenza.
La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa
del Consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere.
Ciascun membro della Giunta ha diritto di accesso agli uffici di segreteria
durante gli orari di apertura al pubblico e di avere in visione, o anche in
copia, gli atti relativi all’attività di competenza della Giunta.
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ART. 3: COLLEGIO DEI DOCENTI

D.P.R. 416/74
D. Lgvo. 297/94
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente incaricato a tempo
indeterminato e determinato in servizio nell’Istituto e presieduto dal
Dirigente Scolastico.
Il Collegio si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce
secondo il Piano Annuale delle Attività, concordato ed approvato prima
dell’inizio delle lezioni.
Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria
secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente
Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi
componenti ne faccia richiesta.
Il Collegio si riunisce con l’interezza della componente docente dell’Istituto
oppure per settori: infanzia – primaria – secondaria in riferimento ai punti
all’ordine del giorno da trattare.
Le determine da assumere dall’interezza del Collegio sono decise dal
Collegio unitario.
Le convocazioni devono indicare l’Ordine del Giorno e, eccetto quelle aventi
carattere di urgenza, sono effettuate dal Dirigente Scolastico con almeno 5
giorni di anticipo.
La modifica all’ordine del giorno può essere apportata con opportuna
delibera da almeno 2/3 dei componenti presenti.
Il Collegio dei docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria
attività, può deliberare le nomine di commissioni di lavoro e/o di studio.
Il Collegio dei docenti, tra l’altro, delibera in materia di funzionamento
didattico dell’Istituto, in particolare cura la programmazione dell’azione
educativa.
Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal Capo di Istituto ad
un docente.
Di ogni seduta il segretario redige un verbale indicante:
 la data e la sede della riunione;
 l’ordine del giorno;
 l’elenco dei componenti presenti e assenti;
 il testo delle deliberazioni adottato ad ognuna delle quali è
attribuito un numero d’ordine crescente a partire dall’inizio di ogni
anno scolastico;
8
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11.

12.
13.

 l’esito delle votazioni.
Ogni membro del Collegio può far trascrivere a verbale le proprie
dichiarazioni.
Il verbale è approvato, salvo diversa richiesta di almeno i 2/3 dei
componenti, tramite lettura all’assemblea, nel Collegio docenti successivo,
tranne le delibere soggette a scadenza che vengono approvate nella stessa
seduta.
Il registro dei verbali è conservato nell’ufficio di Presidenza e se ne consente
la consultazione solo con autorizzazione del Dirigente.
Gli atti del Collegio sono accessibili ai componenti con richiesta scritta da
presentare all’ufficio di segreteria.
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ART. 4: CONSIGLIO DI
INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE
D.P.R. 416/74
D. Lgvo. 297/94

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Il Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe è composto dai docenti delle
sezioni/classi. Ne fanno parte, altresì, per ciascuna delle sezioni/classi interessate un
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti. Nella scuola secondaria di I° i
rappresentanti di classe sono fino a quattro unità.
I Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico
oppure da un docente, membro del Consiglio, delegato dal Dirigente. Si riuniscono
in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al Collegio
dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di
sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra
docenti, genitori ed alunni.
In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e
sperimentazione.
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti
interdisciplinari spettano al Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe con la sola
componente docente.
Le funzioni di segretario dei Consiglio sono attribuite dal Presidente a uno dei
docenti membro del Consiglio stesso.
Le convocazioni devono indicare l'ordine del giorno e sono effettuate dal Dirigente
Scolastico con almeno cinque giorni di anticipo, salvo casi di urgenza.
La modifica all'Ordine dei Giorno può essere apportata dietro votazione con almeno
2/3 dei voti favorevoli.
Le riunioni hanno luogo, di norma, nelle aule appositamente predisposte dell’edificio
scolastico, durante l'orario di servizio dei docenti in ore non coincidenti con l'orario
di lezione.
Il verbale è approvato, salvo diversa richiesta di almeno i 2/3 dei componenti, tramite
lettura all'assemblea, nel Consiglio successivo.
I registri dei verbali sono conservati presso l'ufficio del Dirigente Scolastico che ne
prende visione anche al fine della predisposizione dei lavori del Collegio dei docenti.
Al verbale del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe possono accedere
esclusivamente gli insegnanti e i genitori eletti aventi il diritto a partecipare alla
riunione cui si riferisce il verbale stesso.
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ART. 5: CONSIGLI DI CLASSE
D.P.R. 416/74
D. Lgvo. 297/94

1. I Consigli di classe, per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, si riuniscono in tre
2.

3.

4.
5.
6.

momenti dell’anno previsti per la valutazione, e definiti ad inizio d’anno dal Collegio
dei docenti: in ingresso, in itinere e al termine.
Nella Scuola Secondaria di I grado i Consigli avvengono secondo il calendario
fissato ad inizio d’anno. In caso di particolare urgenza, i Consigli di Classe possono
essere convocati in via straordinaria:
 dal Dirigente Scolastico;
 dalla maggioranza dei loro membri su richieste scritte e motivate al Dirigente
Scolastico.
Gli incontri sono presieduti dal Dirigente Scolastico. Nel corso degli incontri sono
discussi gli esiti della valutazione, attraverso la presentazione di relazioni scritte e di
griglie analitiche e riassuntive, riportanti i voti assegnati ad ogni singolo alunno.
In sede di scrutinio di fine anno, sarà redatto, inoltre, apposito verbale riportante i
contenuti della discussione e gli esiti finali.
Ai Consigli di Classe e/o di Interclasse tecnica (no scrutinio) presenzierà la Funzione
Strumentale dell’Area Supporto agli Alunni e, per la scuola primaria, anche la F. S.
Area 1 di settore.
In ogni Consiglio di Classe viene nominato un Coordinatore, al fine di coinvolgere in
maniera attiva, propositiva e collaborativa tutte le figure all’interno del Consiglio.
Il Coordinatore di classe della S.S. I°:
-sarà il referente del Consiglio a cui faranno riferimento tutti i docenti per qualsiasi
iniziativa da intraprendersi collegialmente e/o singolarmente;
-terrà prioritariamente i rapporti con le famiglie;
-potrà delegare, a sua discrezione, parte dei carichi di lavoro ad altri componenti il
Consiglio;
-prepara i viaggi di istruzione e le uscite didattiche;
-propone il quadro dei giudizi finali da concordare in fase di pre-scutinio con i
colleghi;
-stende i verbali delle sedute del Consiglio e di presentazione della classe per gli
Esami di Stato;
-riceve comunicazione di qualsiasi iniziativa proveniente dall'interno e dall' esterno,
la sottopone al giudizio del Consiglio per l'eventuale adesione;
-conferisce regolarmente con il D.S. per aggiornarlo sull’andamento educativodidattico della classe.
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO – I.C. “8 G. Falcone – R. Scauda” a.s. 2014/15

ART. 6: ASSEMBLEE DEI GENITORI

D.P.R. 416/74
D. Lgvo. 297/94

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di Istituto.
Talora le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l'orario di
svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta
con il Dirigente Scolastico.
Nel caso previsto dal comma precedente l'assemblea di sezione o di classe è
convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di
Intersezione/Interclasse o di Classe; l’assemblea di Istituto è convocata su
richiesta del Presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, oppure qualora la
richiedano la maggioranza dei genitori.
Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto,
autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione
mediante pubblicazione sul sito di Istituto e affissione di avviso all'albo,
rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori
dell'orario delle lezioni.
L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio
funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali,
l’assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classe parallele.
All’assemblea di sezione, di classe o di Istituto possono partecipare con
diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti della sezione, della classe
o dell’Istituto.
Una copia del verbale di ogni riunione tenutasi all'interno dell'edificio
scolastico sarà inviata, per conoscenza, al Dirigente Scolastico.
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ART. 7: RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

D.P.R. 416/74
D. Lgvo. 297/94

1.

2.
3.

4.

Le Assemblee di sezione/classe, i Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe,
i colloqui individuali con gli insegnanti si svolgono secondo le modalità
definite dal Collegio dei docenti all’inizio dell’anno scolastico, secondo il
calendario e gli orari comunicati per iscritto alle famiglie, nel primo incontro
mediante brochure e nel corso dell’anno 5 giorni prima degli incontri
previsti.
I genitori sono tenuti a dare riscontro puntuale ed immediato delle
comunicazioni ricevute con firma per presa visione.
Al di fuori degli orari di ricevimento stabiliti, in caso di necessità e urgenza,
previo accordo, il genitore sarà ricevuto singolarmente, compatibilmente con
gli impegni del docente, nelle ore di contemporaneità nella scuola
dell’infanzia e nelle ore destinate alla programmazione settimanale nella
scuola primaria.
Nella Scuola Secondaria di I grado tali incontri avverranno nel corso delle
ore messe a disposizione dai singoli docenti e comunicate alle famiglie ad
ogni inizio d’anno.
Una copia del verbale di ogni riunione, tenutasi all'interno dell'edificio
scolastico, sarà inviata, per conoscenza, al Dirigente Scolastico.
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ART. 8: COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
DEI DOCENTI

D.P.R. 416/74
D. Lgvo. 297/94

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Il Comitato, in relazione al numero dei docenti in organico nell’Istituto, è
formato, oltre che dal Dirigente Scolastico, che ne è il Presidente, da un
docente di scuola dell’infanzia, due docenti di scuola primaria e da un
docente di scuola secondaria, quali membri effettivi. Da un supplente per
ciascun ordine di scuola.
I membri del Comitato sono eletti dal Collegio dei docenti nel suo seno.
La valutazione del servizio ha luogo su richiesta dell’interessato previa
relazione del Dirigente Scolastico.
Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del Comitato provvede
il Comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l’interessato.
Il Comitato dura in carica un anno scolastico.
Le funzioni di segretario del Comitato sono attribuite dal Presidente ad uno
dei docenti membro del Comitato stesso.
Il Comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste
in materia di anno di formazione del personale docente dell’Istituto e di
riabilitazione del personale docente.
Le convocazioni sono effettuate dal Dirigente Scolastico con almeno cinque
giorni di anticipo. Al Comitato sono fatte pervenire con congruo anticipo le
relazioni dei docenti in anno di formazione per la dovuta presa visione da
parte dei membri.
Di ogni seduta il segretario redige un verbale indicante:
- la sede della riunione;
- la data;
- l'ordine del giorno;
- l'elenco dei presenti;
- le deliberazioni prese.
Il verbale è approvato alla fine della riunione stessa ed è conservato negli
uffici della Presidenza: è accessibile esclusivamente ai componenti del
Comitato che hanno partecipato alla riunione.
14
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ART. 9: SCIOPERO

L. 146/90
C.C.N.L. 2007

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Il Dirigente Scolastico, in occasione di ogni sciopero, invita con
comunicazione di servizio coloro che intendono aderirvi a darne tempestiva
comunicazione scritta. La comunicazione ha carattere volontario e non è
successivamente revocabile.
In base alle comunicazioni di cui al precedente punto il Dirigente
Scolastico valuta l’entità della riduzione del servizio scolastico e la
conseguente possibile organizzazione di forme sostitutive di erogazione del
servizio.
Il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare alle famiglie, almeno 5 giorni
prima dell'effettuazione dello sciopero, le prevedibili modalità di
funzionamento del servizio scolastico compresa l'eventuale sospensione
dell'attività didattica.
Il Dirigente Scolastico è autorizzato a disporre la presenza a scuola
all’orario di inizio delle lezioni di tutto il personale docente non scioperante
in servizio quel giorno, in modo da organizzare il servizio scolastico nel
rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo insegnante.
Il Dirigente Scolastico, in base alle comunicazioni pervenute, individua il
contingente Ata e/o Educativo necessario a garantire i servizi minimi
essenziali.
Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi organizza il servizio dei
collaboratori scolastici in base alle unità presenti.
In caso di adesione allo sciopero del Capo di Istituto, le relative funzioni
aventi carattere di necessità e di urgenza sono svolte, nell'ordine, dalla
vicaria, da uno dei collaboratori, dal docente più anziano in servizio.
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ART. 10: ASSEMBLEE SINDACALI

C.C.N.L.
Compiti di staff

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Il personale della scuola con rapporto di lavoro a tempo determinato e
indeterminato ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad
assemblee sindacali, senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore procapite per anno scolastico.
Il Capo di Istituto è tenuto a pubblicizzare la comunicazione di convocazione
dell’assemblea. Contestualmente ne fa oggetto di avviso al personale
interessato inviandone copia ai plessi.
I responsabili di plesso curano la presa visione da parte di tutto il personale
avente diritto e procederanno, in caso di assenza, a rilevare l’eventuale
adesione.
Il personale avente diritto alla partecipazione firmerà per presa visione, per
adesione o per non adesione e segnalerà eventualmente nelle note
Turnazione, Recupero,…(vedi modulo predisposto).
I docenti e il personale ATA che intendono partecipare all'assemblea, che
sono in servizio nell'orario previsto per la stessa, sono tenuti a produrre la
dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta. Tale
dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini del computo del monte ore
individuale.
I responsabili di plesso faranno pervenire le comunicazioni afferenti la
partecipazione all’assemblea in tempo utile per attivare le procedure
previste.
Il Dirigente Scolastico sospende le lezioni nelle sezioni/classi in cui gli
insegnanti partecipano alle assemblee sindacali per il tempo strettamente
necessario allo svolgimento dell'assemblea stessa. Nel contempo informa le
famiglie interessate con avviso scritto (vedi modulo predisposto che deve
essere firmato dal DS).
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8.

9.
10.
11.

I team di insegnamento, in caso di interruzione delle attività didattiche,
procederanno alla comunicazione alle famiglie con riscontro scritto o
eventualmente con modalità che assicurino il passaggio della comunicazione
(telefonicamente,…). Nell’eventualità si procederà a darne comunicazione ai
servizi di trasporto privati.
I riscontri firmati dalle famiglie unitamente al foglio elenco alunni in cui
risulta l’avvenuta comunicazione vanno fatti pervenire tempestivamente, e
comunque almeno il giorno precedente all’evento, in Presidenza.
I Responsabili di Plesso procederanno alla comunicazione tempestiva ai
Servizi di trasporto privati per informare della diversa organizzazione.
Quando siano convocate assemblee che prevedono la partecipazione del
personale ATA, il DSGA, stabilisce preventivamente quali lavoratori è
necessario che permangano in servizio, nella misura di: 2 unità di personale
amministrativo (esluso il DSGA) e 1 collaboratore scolastico per ciascun
Plesso, al fine di assicurare i servizi essenziali alle attività, coincidenti con
l’assemblea.
L’accordo tra le parti, sia nel caso degli assistenti amministrativi che dei
collaboratori scolastici, sarà il primo criterio da tener presente in simili
fattispecie e, in subordine, in caso di mancato accordo, si procederà ad
una rotazione secondo ordine alfabetico.

12.

Le ore di assenza di ciascuno vengono registrate nella voce specifica del
registro amministrativo. Il conteggio viene effettuato in segreteria.
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ART. 11: VIGILANZA SUGLI ALUNNI

C.C.N.L.
DELIBERE OO.CC.

1.

2.

VIGILANZA DALL’INGRESSO NELL’EDIFICIO
RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA

FINO

AL

Al momento dell’ingresso degli alunni nell’edificio i collaboratori
scolastici devono sempre essere presenti sia all’esterno, presso i cancelli,
che all’interno presso l’atrio e i corridoi, in modo da assicurare la
necessaria vigilanza.
I docenti di scuola primaria accolgono gli alunni nelle postazioni ad essi
assegnate affinché l’ingresso avvenga in maniera ordinata e secondo le
modalità stabilite in ogni plesso.
I docenti della Scuola Secondaria presenzieranno lungo il percorso
dall’atrio alle aule, favorendo la massima vigilanza.
Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni gli insegnanti, in
servizio alla prima ora, sono tenuti ad essere presenti almeno 5 minuti
prima dell’inizio delle lezioni, quelli in servizio all’ultima ora, devono
assistere degli alunni accompagnandoli, ordinatamente in fila, fino
all’uscita. Tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del
vigente CCNL, la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare. La
responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli
artt. 2047 e 2048 del Codice Civile ai quali si rimanda.
Ai genitori non è consentito accedere nei corridoi e nelle aule se non in casi
eccezionali e muniti di regolare autorizzazione; non è consentito ai genitori
degli alunni della scuola dell’infanzia attardarsi, nei momenti di entrata e di
uscita, nelle aule e nei corridoi.
VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
DIDATTICHE
Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare
sugli allievi accogliendoli all'entrata, vigilando durante tutto I'orario
scolastico ed assistendoli all'uscita dalla scuola.
La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che
l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi
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3.

di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più
obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di
incompatibilità per I'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze
oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il
docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
Durante lo svolgimento delle attività didattiche, il responsabile della
vigilanza degli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in
quella scansione temporale.
Il docente, pertanto, non deve allontanarsi dalla classe o dalla scuola
durante l’orario di servizio per nessun motivo, neanche per brevissimo
tempo, se non nel caso in cui si ravvisino gli estremi della causa di forza
maggiore (ad esempio: improvviso malessere dell’insegnante o prestazioni
di primo soccorso ad alunno infortunato o per esigenze personali), in tal
caso prima di allontanarsi dalla classe o dal laboratorio, incaricherà un
collaboratore scolastico di vigilare temporaneamente. I collaboratori
scolastici, per favorire l’alternanza dei docenti nelle classi, per sorvegliare
gli alunni che si recano nei servizi igienici e per attivarsi in caso di
eventuali necessità (per es. per esigenze personali dei docenti, per
interventi di emergenza legati alla sicurezza) sono tenuti a presidiare
costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per
chiamata degli uffici della scuola o per esigenze impellenti.
In ciascuna classe, per la fruizione dei servizi igienici, non dovrà essere
consentita l’uscita a più di un allievo per volta (o un maschio o una
femmina) prima che sia iniziata la seconda ora, se non per reali necessità;
così come non sarà consentita, l’uscita degli alunni dall’aula, per la
medesima ragione, nel corso dell’ultima ora di lezione. Inoltre i docenti
presteranno la massima attenzione affinchè gli alunni, una volta usciti, non
si attardino più del necessario fuori dall’aula.
I docenti sono inoltre pregati di non affidare incarichi agli alunni per il
ritiro di materiali (registri di classe, libri e quant’altro) o per comunicazioni
telefoniche alle famiglie. Per tali incombenze occorre riferirsi ai
collaboratori scolastici.
VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI E
DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE.
Al fine di assicurare la continuità nella vigilanza degli alunni durante il
cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano, a cui
saranno resi noti gli orari delle classi mediante affissione degli stessi nel
locale per loro allestito, sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il
cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate
al cambio di turno.
Il collaboratore scolastico, avuto l’affidamento della sorveglianza degli
alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto
l’insegnante in servizio nell’ora successiva.
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4.

Il docente, laddove non è presente l’insegnante di sostegno tenuto alla
vigilanza nel cambio di turno, non lascerà la classe fino a quando non
l’avrà affidata al collaboratore e/o collega dell’ora successiva.
Il docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente
nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua
volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe
di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena che
consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo
proposito si raccomanda ai docenti interessati al cambio di turno, di non
attardarsi in classe oltre il suono della campanella e di non intrattenere
colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.
Durante i cambi di turno gli alunni non devono assolutamente uscire dalle
aule, ciò per evitare problemi nella vigilanza sui minori.
Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti e per garantire la
continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a
partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un’ora “di spacco”, sono tenuti
a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per
consentire un rapido cambio del docente nella classe.
I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei
docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di
assenze dei docenti nelle classi.
In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono
tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso allo scrivente o
al docente delegato per l’organizzazione delle sostituzioni.
Anche durante l’intervallo e/o la ricreazione è necessario prestare la
massima attenzione evitando l’uscita di più alunni dalla medesima classe. I
collaboratori scolastici vigileranno attentamente nei corridoi e nei servizi
igienici di competenza, affinchè gli alunni non si trattengano oltre il
dovuto, invitandoli a rientrare subito in classe.
VIGILANZA DURANTE LA REFEZIONE

5.

Nella scuola dell’infanzia la vigilanza sugli alunni durante la refezione è
affidata ai docenti in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante
il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dai Profili di Area del
Personale ATA.
L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative
e didattiche previste dalla normativa vigente.
VIGILANZA AL TERMINE DELLE LEZIONI
L’uscita degli alunni della scuola deve avvenire, ordinatamente, negli orari
prestabiliti.
Gli insegnanti, in servizio nell’ultima ora, avranno cura di far rispettare le
modalità di uscita vigenti evitando qualsiasi tipo di affollamento degli
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6.

alunni. I medesimi docenti, come detto, dovranno assistere gli alunni sino
all’uscita. Presso le uscite, devono essere sempre presenti i collaboratori
scolastici con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli
alunni e regolare il deflusso verso l’esterno. Gli altri collaboratori scolastici
in servizio nel turno vigileranno al transito degli alunni nei rispettivi piani
di servizio.
VIGILANZA IN CASO DI MANCATO RITIRO

7.

In caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno non autorizzato all’uscita
autonoma, i docenti cercheranno di contattare i genitori o la persona
delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la
sorveglianza dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida
al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato
a sospendere l’attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza
dell’alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all’arrivo dei
genitori o della persona delegata; nel caso l’alunno non venga ritirato dopo
30 minuti dall’orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i
genitori, il personale in servizio informerà l’Ufficio di Presidenza per
concordare il da farsi. Comunque sarà contattato l’Ufficio di Polizia
Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare
i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la
Stazione locale dei Carabinieri; in caso si ripeta il mancato ritiro
dell’alunno non autorizzato all’uscita autonoma (2 volte ravvicinate) entro
30 minuti dal termine delle lezioni, i docenti informeranno il Dirigente
Scolastico e convocheranno i genitori per un colloquio esplicativo.
USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI

8.

I genitori impossibilitati al ritiro dei propri figli richiedono l’uscita
autonoma degli stessi utilizzando il modulo prestampato.
L’uscita autonoma sarà consentita soltanto nei casi in cui durante il tragitto
scuola – casa non si presentino pericoli evidenti.
USCITA ALUNNI CON DELEGA
Gli alunni possono essere prelevati solo dai genitori o da persone da essi
delegate.
In caso di delega si procede nel modo seguente:

compilazione di un apposito modulo, da parte del genitore, con
l’assunzione di responsabilità;

il genitore porta a conoscenza dell’insegnante la persona a cui
intende far rilasciare il figlio/a;

si produce fotocopia del documento di riconoscimento della persona
delegata.
L’autorizzazione è rilasciata dal Dirigente Scolastico. L’insegnante avrà
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cura di conservare la comunicazione agli atti della sezione/classe.
Per evitare problemi anche di carattere legale, situazioni particolari, dovute
a separazioni o divorzi, devono essere comunicate, anche in via riservata,
dai genitori interessati, al Dirigente per evitare che il proprio figlio/a possa
essere consegnato al coniuge non affidatario senza diritto di tutela.

9.

USCITA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI
 Gli alunni possono uscire anticipatamente, per periodi prolungati,
solo con autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico. E’ cura degli
insegnanti inserire la richiesta agli atti della sezione/classe.
 In caso di indisposizione di un alunno/a gli insegnanti informano
immediatamente la famiglia perché la medesima provveda a ritirare
il proprio figlio/a e l’uscita anticipata sarà registrata nelle pagine
appositamente predisposte nei registri di classe o di sezione.

10.

ASSENZE ALUNNI

11.

Per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, le assenze,
anche di un solo giorno, devono essere motivate e giustificate mediante
apposito libretto e vistate dal docente della prima ora.
Per la Scuola Secondaria di Primo Grado, se la giustifica non avviene entro
i tre giorni successivi all’assenza, il Coordinatore è tenuto ad informarne
telefonicamente la famiglia, sollecitando la giustifica.
Se a tale provvedimento non seguirà giustifica, ne sarà informato il
Dirigente Scolastico che provvederà a convocare la famiglia.
In tutti gli ordini di scuola, per le assenze che raggiungono il numero
complessivo di 5 giorni, è necessario munirsi di certificazione medica
attestante l'idoneità alla frequenza.
In caso di assenza prolungata, preannunciata dalla famiglia, per motivi
diversi da quelli di salute, è sufficiente la giustifica del genitore.
VIGILANZA SUI MINORI PER EMERGENZE/SOCCORSO
Per la vigilanza sui minori, in caso di emergenze, ci si atterrà allo
specifico Piano di emergenza. Per gli alunni diversamente abili in
situazione di gravità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed
impossibilitati ad autoregolamentarsi, la vigilanza per emergenze/soccorso
deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della
classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore
scolastico. VEDI PIANO DI EVACUAZIONE
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12.

13.

14.

VIGILANZA DURANTE L’ATTIVITA’ MOTORIA
Nel corso delle attività di educazione fisica, i docenti vigileranno
attentamente affinché gli alunni assumano comportanti idonei a prevenire
gli infortuni e prestino la dovuta attenzione al fine di non arrecare danni
alle strutture. A tal riguardo gli alunni che non svolgono attività motorie,
perché temporaneamente impediti, devono restare con la classe di
appartenenza, in modo da assicurare la dovuta vigilanza anche nei loro
confronti.
VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI DI
ISTRUZIONE
Per I'organizzazione delle visite guidate si fa riferimento a quanto previsto
dalla normativa vigente e dal Regolamento d’Istituto. I viaggi d'istruzione e
le visite guidate devono essere approvate dagli Organi Collegiali, ratificate
dal Decreto autorizzativo del Dirigente Scolastico e sempre
preventivamente autorizzate dai genitori degli alunni.
La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi
d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti
accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni
quindici alunni (C.M. n.291/92).
In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, sarà
designato, in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione
al numero dei partecipanti, di norma, un accompagnatore fino a due alunni
disabili, salvo diversa valutazione.
Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli
effetti prestazione di Servizio, non è consentito in alcun momento
abbandonare la vigilanza degli alunni, in considerazione della
imprevedibilità delle loro azioni.
VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO
In caso di sciopero, i docenti e i collaboratori scolastici che non aderiscono
hanno il dovere di vigilare sugli alunni eventualmente presenti a scuola,
rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali
dei minori.
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ART. 12: INFORTUNI ALUNNI

D.Lgvo 81/2008

1.

PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI
INFORTUNIO AD ALUNNI
Nel caso in cui durante le attività scolastiche si verifichi un infortunio
tale da non poter essere risolto con semplici interventi degli operatori
scolastici (disinfezione, ecc) è necessario procedere nel modo seguente:
 prestare immediatamente il primo soccorso da parte del personale
della scuola presente;
 attivare la squadra di primo soccorso presente nella scuola;
 contattare immediatamente la famiglia;
 chiamare tempestivamente, se si ritiene necessario, il numero 118
per I'intervento specialistico esterno;
 informare il prima possibile il Dirigente scolastico o la Segreteria.
E' consigliabile che sia il docente insieme ad un familiare ad accompagnare
l'alunno al Pronto Soccorso. L’insegnante di classe avrà cura che la classe
sia assistita durante la sua assenza.
Per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, occorre relazionare per
iscritto con attenzione e precisione e consegnare in Presidenza unitamente
all'eventuale certificazione medica il giorno stesso (o al massimo, il giorno
successivo entro le ore 9,00).
L’Assistente amministrativo addetto provvederà ai conseguenti,
delicatissimi adempimenti (denuncia all’INAIL, all’Autorità di PS,
all’Assicurazione, da inviare entro 48 ore dall’evento in caso di prognosi
superiore a 3 giorni; registrazione dell'infortunio sull'apposito Registro).
N.B. I docenti dovranno avvisare la famiglia sempre,
indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.
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2.

PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI
TEMPORANEA INABILITA’ DI ALUNNI
In caso di temporanea inabilità di alunni, il genitore presenta richiesta di
ausilio al Dirigente Scolastico allegando relativa certificazione medica.
Il Dirigente Scolastico, considerata la specificità del caso, autorizza ed
individua le figure preposte a tale mansione.
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ART. 13: SOMMINISTRAZIONE FARMACI

N° 2312/Dip/segr.

1.

SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA
Per la somministrazione di medicine da parte del personale della scuola in
orario scolastico è opportuno fare riferimento alle linee guida emanate dal
Ministero della Pubblica Istruzione (Nota n° 2312/Dip/segr. del
25/11/2005), di seguito riassunte:
- la somministrazione di farmaci durante l’orario scolastico è prevista
solo in caso di assoluta necessità e non deve prevedere il possesso di
cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l’esercizio di
discrezionalità tecnica da parte dell’adulto;
- i genitori devono presentare una formale richiesta al Dirigente
Scolastico, allegando la prescrizione del Pediatra o del Medico;
- il Dirigente valuta la sussistenza dei requisiti necessari per rispondere
positivamente alla richiesta (verifica della disponibilità degli operatori
scolastici nonché di locali idonei alla conservazione e alla
somministrazione dei farmaci stessi) e chiede all’ASL una
dichiarazione di idoneità in tal senso;
- per tutte le situazioni di emergenza si deve ricorrere al Sistema
Sanitario di Urgenza ed Emergenza – 118;
- va precisato, peraltro, che esiste un obbligo di assistenza per tutte le
situazioni che implicano un rischio di vita e che tale obbligo prescinde
dalle competenze professionali o dal ruolo istituzionale svolto.
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ART. 14: USCITE –VIAGGI – VISITE GUIDATE

C.M. 291/92
C.M. 623/96
C.d.I.
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

La scuola considera le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali,
lezioni con esperti e visite ad enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad
attività teatrali e sportive, a concorsi provinciali e nazionali, parte integrante e
qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza,
comunicazione e socializzazione.
Nell’ambito del territorio cittadino i genitori autorizzano/non autorizzano, all’inizio
dell’anno scolastico, la partecipazione alle uscite didattiche ed alle iniziative
organizzate in orario scolastico, deliberate dalla scuola. Pertanto, in corso d’anno,
saranno solo comunicate alle famiglie le mete delle uscite su territorio.
L’uscita deve essere programmata dagli insegnanti come qualsiasi altra attività
scolastica ed autorizzata dall’Ufficio di Presidenza.
Le mete individuate al di fuori del territorio devono essere concordate con le
famiglie in seduta plenaria ed autorizzate, di volta in volta, su apposita modulistica.
Ogni viaggio deve essere motivato didatticamente ed è parte integrante della normale
attività didattica (scheda di progettazione).
Tutte le iniziative previste devono essere validate dal punto di vista della sicurezza
ed essere economicamente sostenibili dalle famiglie, se non sono previsti specifici
fondi progettuali.
Le insegnanti dovranno predisporre il piano delle uscite entro e non oltre il mese di
ottobre.
Qualora si offrisse l’opportunità di un’uscita non pianificata si impone comunque di
presentare tuttala documentazione necessaria entro e non oltre il 15° giorno
precedente la partenza per la necessaria autorizzazione.
Il piano delle visite guidate, organizzato dalla Funzione Strumentale, deve indicare:
 la classe interessata;
 la durata: l’ora di partenza e di rientro;
 la meta e l’itinerario previsto con indirizzo completo di recapiti telefonici;
 il numero degli alunni coinvolti;
 il nominativo dei docenti accompagnatori;
 il nominativo di collaboratori scolastici o di altre figure, se necessaria la
presenza.
Esso deve essere predisposto dai team, proposto dal Consiglio di
Intersezione/Interclasse/Classe, approvato dal Collegio dei Docenti ed autorizzato da
specifica delibera del Consiglio di Istituto che provvederà anche a scegliere ed
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8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

approvare i preventivi di spesa.
E’ compito della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto, che può nominare al
suo interno anche una commissione, individuare la ditta fornitrice in base alle
garanzie di sicurezza prestate al prezzo economicamente più vantaggioso (rapporto
prezzo-qualità).
Gli accordi verbali tra docenti ed agenzie turistiche, agriturismo o altro dovranno
essere regolarizzati per iscritto dalla Presidenza prima della fatturazione del soggetto
erogante il servizio.
Per ogni visita guidata si procederà al controllo da parte dei vigili urbani, secondo la
normativa vigente, per il consenso alla partenza.
In caso di necessità motivata dagli insegnanti organizzatori, il Dirigente Scolastico
modifica la data prevista per l’effettuazione della visita guidata o l’annulla anche se
deliberata dal Consiglio di Istituto.
Non sono permessi viaggi nel primo e nell’ultimo giorno delle attività didattiche.
E’ fatto obbligo di non far coincidere uscite di classi di Plessi diversi nella stessa
giornata per motivi organizzativi. Tuttavia, si valuteranno particolari casi in cui la
richiesta proviene contemporaneamente da più classi di Plessi diversi anche per
evitare dispendi economici.
Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, al fine di consentire la
partecipazione di tutti i docenti alle uscite didattiche, la mensa e le attività didattiche
pomeridiane a scuola, per quel gruppo ed in quella data, vengono sospese.
La riuscita della visita guidata è rilevata dalla partecipazione dell’intero gruppo
classe anche se si considera il viaggio possibile con la partecipazione di almeno i due
terzi degli alunni della classe.
Agli alunni non partecipanti viene garantita l’attività didattica in altre classi del
Plesso dello stesso ordine di scuola.
Ove possibile, prioritariamente, gli alunni saranno accolti nelle classi della stessa
fascia d’età.
Gli alunni partecipanti alla visita guidata devono essere garantiti da polizza
assicurativa contro infortuni.
Tutti i partecipanti alle visite guidate debbono essere in possesso di un documento di
identificazione rilasciato dall’Istituzione Scolastica (cartellino identificativo)..
I contributi per le spese di viaggio devono essere versati dai genitori sul conto
corrente della scuola entro il 10° giorno che precede la partenza.
Le modalità organizzative relative al versamento sono lasciate alla libera gestione
dei genitori che potranno effettuarlo in gruppo o singolarmente consegnando la
ricevuta dello stesso negli Uffici di Presidenza.
Sono previste agevolazioni sulle spese di viaggio per alunni fratelli frequentanti la
stessa classe (una quota intera più una quota ridotta del 30%, ed eventualmente, più
una terza quota ridotta del 50%).
Nel caso in cui l’alunno, per motivi intervenuti, non possa partecipare all’uscita, non
gli verrà restituita la quota relativa al trasporto. La restante parte verrà rimessa
laddove possibile.
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22. Nessun alunno sarà escluso dalla visita guidata per ragioni di carattere economico.

23.

24.

25.

In tal caso sarà la scuola che provvederà a rendere possibile la partecipazione degli
alunni indigenti. Per i viaggi di più giorni si valuterà la possibilità, di volta in volta,
anche secondo il merito dello studente.
Non è consentita la partecipazione alle visite di istruzione ai genitori.
La commissione preposta, costituita dal Dirigente Scolastico, dalla Funzione
Strumentale e dai docenti di sezione/classe, valuterà, di volta in volta, l’opportunità
della presenza del genitore o, su richiesta dello stesso o per meglio rispondere alle
esigenze dell’alunno.
Le spese sono a carico del genitore e non sono previsti oneri assicurativi a carico
dell’Istituzione Scolastica.
Prima di ogni viaggio gli insegnanti interessati devono fornire tutte le informazioni
necessarie (didattiche, organizzative, ecc.) agli alunni e alle famiglie durante le
assemblee e predisporre gli elenchi nominativi dei partecipanti con recapiti
telefonici, e dei non partecipanti con motivazione ed organizzazione adottata (vedi
modello predisposto). Gli elenchi aggiornati al momento dell’uscita vanno
predisposti in duplice copia (una depositata negli uffici di Presidenza, l’altra per gli
insegnanti dei singoli gruppi) e timbrati e firmati dal Dirigente.
Successivamente l’uscita gli insegnanti sono tenuti a dare tutte le informazioni sul
viaggio per valutare la visita nel suo complesso, mediante compilazione di apposito
modulo di verifica, e per fornire indicazioni utili ai colleghi interessati alla stessa
meta. Tale valutazione sarà inclusa nella documentazione relativa al Piano delle
visite di istruzione depositata in archivio didattico.

29

REGOLAMENTO DI ISTITUTO – I.C. “8 G. Falcone – R. Scauda” a.s. 2014/15

ART. 15: CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE
DOTAZIONI

DELIBERE OO. CC.

1.

Tutte le attrezzature e tutte le dotazioni devono essere inventariate secondo
le procedure previste dalla normativa vigente e devono essere depositate in
appositi locali.

2.

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico, sentiti i docenti,
nomina gli insegnanti responsabili delle attrezzature e delle dotazioni. Essi
devono:
a) all'inizio dell'anno:
controllare la rispondenza fra i registri forniti dal Dirigente e il materiale
esistente;
b) durante l'anno:
provvedere al servizio prestiti tramite opportune registrazioni;
segnalare guasti e relative riparazioni;
e) a fine anno:
- censire, tramite i registri inventariali, il materiale loro affidato;
- sistemare il materiale negli appositi spazi/locali.
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ART. 16: REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO
DELLE APPARECCHIATURE

DELIBERE OO.CC.

1.

L'uso delle macchine fotocopiatrici presenti ai Plessi è consentito ai docenti
nelle ore di compresenza o di programmazione.

2.

Le fotocopie di uso didattico dovranno essere fatte in numero limitato per
consentire a tutti di poterne usufruire.

3.

L’uso della fotocopiatrice posta nella Sede Centrale è consentito alle
Collaboratrici, alle Funzioni Strumentali, alle Responsabili ed alle
Coordinatrici di Plesso, esclusivamente per atti relativi al funzionamento
dell’Istituto.
Non sono possibili fotocopie per uso personale.

4.

Le Responsabili di Plesso cureranno la custodia degli apparecchi telefonici
che andranno custoditi negli armadi di sicurezza dei Plessi nei periodi di
chiusura delle scuole.
Le insegnanti che ricorreranno all’uso degli apparecchi telefonici avranno
cura di registrare le chiamate sull’apposito registro.

5.

Per salvaguardare il corretto funzionamento dei computer o delle LIM
presenti nelle aule, e rendere efficace il loro utilizzo nel campo della
didattica, il docente responsabile del laboratorio, o comunque possessore di
un sussidio multimediale nella propria aula, curerà l’integrità e il corretto
uso delle macchine, nonché il comportamento adeguato della classe.
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ART. 17: REGOLAMENTAZIONE ACCESSO
AI LABORATORI

DELIBERE OO.CC.

1.

2.

I laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il
rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il
loro utilizzo e per mantenere l’efficienza dei laboratori stessi. Atti di
vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste,
compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati.
Si invitano gli utenti a rispettare le seguenti indicazioni per l’accesso ai
laboratori informatici:
ALUNNI
 È vietato l’accesso agli alunni, se non accompagnati da un docente;
 È vietato introdurre in laboratorio cibi o bevande;
 È vietato effettuare download di software se non espressamente
autorizzati dall’insegnante presente o dal responsabile del laboratorio;
 È vietato installare e/o utilizzare software personali se non
espressamente autorizzati dall’insegnante presente o dal Responsabile
del laboratorio;
 È vietato creare e /o utilizzare connessioni di accesso remoto diverse
da quella esistente;
 È vietato modificare le impostazioni dei computer (screensaver,
desktop …) senza l’autorizzazione dell’insegnante;
 L’accesso a siti internet è possibile solo previa autorizzazione
dell’insegnante che accompagna la classe in laboratorio;
 È vietato utilizzare supporti di memoria personali senza
l’autorizzazione dell’insegnante.
DOCENTI
 È vietato introdurre in laboratorio cibi o bevande;
 L’insegnante che accompagna il gruppo classe in laboratorio, è
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responsabile dei siti visitati dagli alunni sotto il suo controllo e dei
danni, di qualsiasi natura, derivanti da un uso inappropriato di Internet;
 L’insegnante che accompagna il gruppo classe in laboratorio, è
responsabile di eventuali danni o manomissioni delle attrezzature;
 L’insegnante è tenuto a compilare volta per volta il “Registro di
laboratorio” in tutte le sue parti;
 Considerato l’alto numero di utenti, l’insegnante informerà gli alunni
dell’opportunità di salvare i lavori prodotti in cartelle di classe,
eventualmente fornite di sottocartelle personali, da archiviare in
“Documenti”;
 È vietato utilizzare e/o installare software personali, anche se ritenuti
necessari per lo svolgimento di una determinata attività, se non
espressamente autorizzati dal Responsabile di laboratorio. Nel caso di
reale necessità, è preferibile farne richiesta alla scuola, onde
consentirne un legale acquisto;
 L’insegnante è tenuto a comunicare al Responsabile di laboratorio
eventuali problemi e/o malfunzionamenti riscontrati sulle postazioni,
nel caso di individuazione di virus (comparsa di un messaggio
dell'antivirus) prendere nota del messaggio e segnalare il fatto al
responsabile del laboratorio;
 L’insegnante che accompagna il gruppo classe in laboratorio è tenuto a
verificare che gli alunni, nel caso di utilizzo di pen drive personali,
procedano al controllo antivirus prima di ogni utilizzo;
 L’insegnante che utilizza il laboratorio anche per uso personale è
comunque tenuto alla compilazione del “registro di laboratorio”
RESPONSABILE DI LABORATORIO
 Installazione di software aggiuntivi: è consentita esclusivamente per
software open source o freeware di stretto interesse didattico. Nel caso
di software soggetti a licenza, è necessario fare richiesta di acquisto alla
Presidenza.
 Il Responsabile di laboratorio è tenuto a verificare l’entità dei problemi
riscontrati dagli insegnanti e, nel caso non sia in grado di risolverli, a
darne segnalazione alla Dirigenza Scolastica;
 Il Responsabile di laboratorio si occupa della sostituzione delle cartucce
delle stampanti e annota gli interventi sul registro apposito;
 Il Responsabile di laboratorio verifica periodicamente il regolare
utilizzo del “registro di laboratorio”;
 Il Responsabile di laboratorio è tenuto ad effettuare la scansione
antivirus dei p.c collegati ad internet periodicamente.
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3.

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE POSTAZIONI
L’accesso alle postazioni è consentito a:
 Personale docente: esclusivamente per finalità didattiche o comunque
connesse alla funzione docente o a eventuali incarichi istituzionali
(stesura programmazioni, ricerca o produzione di materiali didattici,
compilazione di documenti scolastici…)
 Personale A.T.A. (collaboratori scolastici): esclusivamente per attività
richieste o proposte dall’Amministrazione (corsi di formazione on-line,
specifici incarichi) e per quant’altro previsto dallo specifico
regolamento.
 Alunni: solo ed esclusivamente se accompagnati da personale docente.

4.

Il laboratorio scientifico è destinato alle attività che integrano il curricolo
di Matematica, Scienze e Tecnologia previsto per tutti gli alunni della
Scuola Secondaria di primo grado e della Scuola Primaria.
Esso è soggetto alla Legge 626 sulla prevenzione e la sicurezza sul lavoro.
COMPITI E FUNZIONI PER COLORO CHE UTILIZZANO
IL LABORATORIO SCIENTIFICO
DOCENTE
 Prende visione delle norme antinfortunistiche previste per lo
svolgimento in sicurezza delle attività di laboratorio e le illustra agli
alunni;
 Per l’uso del laboratorio, presenta richiesta scritta al Docente
Responsabile almeno due giorni prima del previsto utilizzo;
 Sarà cura del docente accompagnatore della classe annotare, su apposito
registro, data ora ed attività svolta ed apporre la propria firma;
 Consegna agli alunni il materiale da utilizzare e fornisce loro le
informazioni necessarie per lo svolgimento delle esperienze;
 Verifica il corretto uso delle attrezzature e dei materiali nel rispetto del
presente regolamento e delle norme di sicurezza, assicurandosi che gli
alunni, a seconda delle attività, indossino appropriati dispositivi di
protezione (guanti monouso, mascherine, scarpe con suola di gomma) se
utilizzano strumenti elettrici;
 Ritira, al termine dell’attività, il materiale utilizzato dagli alunni;
 Termina le attività in tempo utile per poter riordinare il materiale
facendo attenzione a non scambiare di posto strumenti e sostanze
catalogate;
 A fine utilizzo del laboratorio procede, con gli alunni, alla pulizia dei
banconi didattici e della vetreria, che sarà riposta solo dopo asciugatura;
 Comunica al Referente del laboratorio l’esaurimento di materiali e
reagenti.
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ALUNNI
 Devono mantenere sempre un comportamento rispettoso verso tutti e
utilizzeranno con attenzione le attrezzature in dotazione al laboratorio;
 Devono presentarsi nei laboratori solo se accompagnati dal docente in
servizio;
 Devono seguire, nell’allestimento e nell’esecuzione dell’esperimento, le
indicazioni fornite dal docente;
 Devono controllare l’integrità del materiale loro fornito prima di iniziare
qualsiasi esperimento segnalando al docente eventuali guasti o rotture;
 Durante le attività devono rimanere ai posti loro assegnati, salvo diversa
indicazione del docente e devono maneggiare con cura strumenti e
materiale assegnato;
Al termine dell’esercitazione devono:
 Ripulire le attrezzature adoperate e riporle, secondo le modalità
comunicate dal docente, nei posti prestabiliti facendo attenzione a non
scambiare l’ordine di catalogazione;
 Controllare che tutto sia lasciato pulito e in ordine;
 Non devono prelevare dagli ambienti del laboratorio qualsiasi
attrezzatura senza l’autorizzazione dell’insegnante né devono utilizzare
materiale non preventivamente consegnato loro;
 In caso di rotture dovute a comportamento doloso o non diligente, i
responsabili dovranno risponderne in base al Regolamento di Istituto.
RESPONSABILE DI LABORATORIO
 Consulenza relativa all’utilizzo delle attrezzature;
 Consulenza relativa alla stesura dei percorsi didattici;
 Organizzazione relativa all’utilizzo del laboratorio e modalità di
gestione (predisposizione elenchi attrezzature e materiali esistenti;
 Segnalazione di eventuali guasti;
 Predisposizione organigramma utilizzo della sala;
 Richiesta attrezzature e materiali;
 Cura della conservazione e dell’utilizzo del materiale
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ART. 18: RAPPORTI CON ALTRI ENTI

P.O.F.
DELIBERE OO.CC.

1.

La scuola, per garantire la dovuta continuità educativa agli alunni, facilita e
promuove incontri con altre scuole e con i seguenti enti presenti sul
territorio che si occupano della formazione:
 azienda ASL;
 Comune
 parrocchia
 oratorio
 associazioni religiose senza distinzione di fede
 associazioni sportive
 associazioni culturali senza fine di lucro
 centri di riabilitazione

2.

Tali enti possono richiedere l'utilizzo di locali scolastici per riunioni/attività
previste dalle proprie competenze.

3.

La scuola stipula Convenzioni e attua forme di collaborazione con Ente
Comunale, Università, A.S.L., e con altre agenzie ponendo in atto
interventi concordati.
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ART. 19: PROPAGANDA

DELIBERE OO.CC.

1.

E' vietato ogni tipo di vendita e/o di propaganda, anche indiretta, all'interno
dell'edificio scolastico.

2.

Per questo motivo nessuna persona estranea, anche in rappresentanza di
ditte, enti, associazioni varie può essere autorizzata ad entrare all'interno
dell'edificio scolastico durante l'orario di attività didattica.

3.

Sono distribuiti agli alunni solo gli avvisi autorizzati dal Dirigente
Scolastico.

4.

Particolare cura è prestata dal Dirigente Scolastico nel vagliare che gli
avvisi da distribuire agli alunni non contengano forme di pubblicità anche
occulta a prodotti o spettacoli vari.

5.

Per tutelare le famiglie è vietato fornire gli indirizzi degli alunni.

6.

Gli insegnanti devono prestare particolare cura nella scelta dei libri di testo,
evitando accuratamente quelli contenenti forme di pubblicità anche occulta.

7.

Gli informatori librari hanno autorizzazione ad accedere all'interno
dell'edificio scolastico solo durante gli incontri di programmazione; per la
scuola secondaria in sala docenti durante le ore di ricevimento dei docenti.
Agli stessi, comunque, non è consentito l’accesso nelle aule sezioni/classi.
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ART. 20: RACCOLTA FONDI

DELIBERE OO.CC.

1.

E' vietata, da parte degli insegnanti, qualsiasi forma di raccolta fondi
all'interno dell'edificio scolastico se non deliberata dagli OOCC, ad
esempio a scopi benefici.

2.

Le proposte di iniziative a carattere benefico vanno presentate al Consiglio
di Istituto per iscritto con esplicitazione di: firma autografa dei docenti e/o
personale della scuola e/o genitori propositori; Indicazione dettagliata
dell’Ente/Persona/Gruppo destinatario e motivazione della proposta;
ricevuta di versamento per rendicontare in forma anche pubblica l’uso del
ricavato.

3.

I docenti ed il Dirigente Scolastico non possono accettare, neanche in
occasione di festività, regali o altre utilità, salvo che si tratti di regali d'uso
di modico valore.
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ART. 21: ASSICURAZIONI

DELIBERE OO.CC.

1.

Il Consiglio di Istituto delibera le modalità per assicurare gli alunni contro
eventuali infortuni o responsabilità civili contro terzi derivanti da fatti
legati alla vita della scuola. La quota assicurativa sarà a carico dei genitori
contraenti.

2.

La durata dell’assicurazione ha copertura per un anno scolastico senza
obbligo di rinnovo con la stessa Agenzia Assicurativa.

3.

Il contratto assicurativo può essere stipulato anche dal personale docente e
non.
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ART. 22: PREVENZIONE RISCHI

D. Lg.vo 626/94
D. Lg.vo 242/96
D.M. 382/98
D.Lvo 98/2008

1.

Gli ambienti ospitanti il personale dipendente dalla scuola devono risultare
idonei e sicuri, pertanto i COLLABORATORI SCOLASTICI provvedono
a:
1 - tenere ed assumere comportamenti idonei alla mansione che si svolge;
2- utilizzare tutte le precauzioni durante l'espletamento del servizio di
pulizia.
In particolare:
a. servirsi di guanti monouso;
b) usare solo il materiale di pulizia messo a disposizione dalla scuola
(detersivi, materiale corrosivo e abrasivo, …);
c) usare sempre e solo le attrezzature e gli strumenti che si hanno in
dotazione;
d) mantenere l'ambiente igienicamente puro per tutto il personale della
scuola e per gli alunni;
e) non utilizzare piccoli elettrodomestici;
f) gli estintori predisposti devono avere sempre la loro idonea collocazione
e ben allocati;
g) le porte antipanico delle uscite devono essere sempre chiuse, ma
funzionanti e facilmente utilizzabili;
h) seguire scrupolosamente la segnaletica di pericolo e di avvertimento;
i) rendersi disponibili per qualsiasi evenienza di pericolo o evento
particolare.
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2.

3.

Il PERSONALE DI SEGRETERIA provvede a:

astenersi dall'uso di qualsiasi mezzo meccanico o meccanografico
che non abbia i requisiti previsti dalla normativa vigente;

evitare l'uso di qualsiasi piccolo elettrodomestico;
 informare il Dirigente Scolastico di eventuali elementi che possono
arrecare danno.
Il personale DOCENTE provvede a:
- collocare i banchi degli alunni e le cattedre lontano dalle finestre;
- evitare di porre lavagne o banchi in posizioni da ostruire l'uscita dalle
aule;
- informare gli alunni e disciplinarli alle uscite improvvise in casi di eventi
particolari secondo il piano di evacuazione;
- far sì che i comportamenti degli alunni, in ordine alla sicurezza e alla
salute, siano puntualmente disciplinati e rispettosi del Regolamento
d'Istituto;
- rispettare la segnaletica di pericolo e di avvertimento;
- informare il Dirigente Scolastico e gli addetti alla sicurezza di qualsiasi
evenienza;
- sorvegliare gli alunni durante la fruizione dei servizi igienici;
- disciplinare il percorso degli alunni all'entrata e all'uscita nei corridoi, sulle
gradinate, cercando di mantenere la dovuta distanza nella fila e tra le
classi/sezioni;
- informare tempestivamente il Dirigente Scolastico per qualsiasi elemento
che possa causare o che può rappresentare pericolo;
- è vietato utilizzare piccoli elettrodomestici.

4.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO:
 provvede all’elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
 organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione;
 designa i preposti e gli addetti a tale servizio e il relativo responsabile;
 designa le persone incaricate di attuare le misure di pronto soccorso,
salvataggio e gestione dell’emergenza ai fini della prevenzione incendi e
lotta antincendio;
 cura l’informazione/formazione dei lavoratori;
 predispone il Piano di evacuazione in caso di calamità.

5.

Gli ALUNNI:

pongono in essere corretti comportamenti in ordine alla sicurezza ed
alla salute.
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ART. 23: DIVIETO DI FUMO

L. 584/75
L. 311/2004
D. L.gvo 104/2013

1.

Si ricorda a tutto il personale che ai sensi della Legge 584 dell’11.11.1975,
e successive disposizioni è vietato fumare nei luoghi pubblici. Pertanto in
tutta la scuola, bagni inclusi e spazi esterni gli edifici è vietato fumare.
Il divieto, infine, con il d. l. del 12/09/2013 n°104 viene esteso anche al
fumo delle sigarette elettroniche all’interno degli edifici.
I docenti, il personale ATA, i genitori, gli esperti esterni e chiunque sia
anche occasionalmente presente nell’Istituto che non rispetta il divieto di
fumo è sottoposto alla sanzione amministrativa con il conseguente
pagamento di multe secondo l’importo previsto dalla normativa vigente.
Nello specifico i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma il cui importo varia da euro 276,50 a euro
275,00.
L’entità della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in
presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di
lattanti o bambini fino a dodici anni.
Il pagamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, oppure
in banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle entrate con il codice
tributo 131T) o presso gli uffici postali, con c/c intestato alla Tesoreria
provinciale con la seguente causale: infrazione del divieto di fumo e
indicazione della denominazione dell’Istituto.
I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta comprovante
l’avvenuto pagamento presso la Segreteria dell’Istituto al fine di evitare
l’inoltro del rapporto o del verbale al Prefetto territorialmente competente.
Tutto il personale è tenuto al controllo sul divieto di fumo.
I dipendenti della scuola che non osservano il divieto in aggiunta alle
sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento
disciplinare.
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ART. 24: USO TELEFONO E CELLULARE

DIR. MIN. DEL 15.03.2008

1.

Il telefono della Scuola deve essere usato solo ed esclusivamente per
motivazioni gestionali, organizzative e didattiche. Si raccomanda la
“brevità” delle comunicazioni per evitare difficoltà di collegamento in caso
di urgenza, sia da parte dell’utenza che da parte dell’Ufficio.
E’ vietato l’uso del telefono del plesso per comunicazioni personali verso
numero fisso o cellulare.
Vista la Direttiva del Ministero della P.I. del 15 marzo 2008 avente ad
oggetto “ Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni
cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica,
irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”, visto il regolamento di
istituto, i telefoni cellulari degli insegnanti, degli alunni e dei collaboratori
scolastici durante le lezioni e la pausa ricreativa dovranno essere
rigorosamente spenti. Solo in casi particolari sia gli insegnanti che i
collaboratori scolastici potranno, previa domanda al Dirigente Scolastico,
tenere l’apparecchio acceso. Anche agli Assistenti Amministrativi si
raccomanda di limitare l’uso del cellulare in modo che questo non
interferisca con l’attività di ufficio. La scuola non risponde per lo
smarrimento o il danno subito dagli apparecchi telefonici degli alunni.
Qualora gli alunni fossero sorpresi ad usare il cellulare, il medesimo verrà
ritirato e consegnato al Dirigente Scolastico. Il cellulare verrà ritirato il
giorno stesso o nei successivi dai genitori.
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ART. 25: PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

D. LGS N° 196/2003

1.

D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 - CODICE IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: NOTIZIE E IMMAGINI
RELATIVE A MINORI
E’ tuttora vigente il divieto di pubblicazione e di divulgazione di notizie e
di immagini che, in vario modo, possano consentire l'identificazione di un
minore. La pubblicazione di immagini dei minori su stampe, prodotti video
e siti internet può avvenire solo ed esclusivamente previa autorizzazione
dei genitori.
Nel caso di documentazione didattica contenente notizie e/o foto degli
alunni (testi, cd, ecc.), anche e soprattutto se consegnata ai genitori (si
intenda che è assolutamente vietata la divulgazione e distribuzione ad
estranei), è consigliabile che il docente compilatore apponga sul testo o cd
una etichetta adesiva con la dicitura: “La presente documentazione è
esclusivamente destinata a visione/proiezione private a carattere familiare
e/o scolastico. Ne è assolutamente vietata la divulgazione, la diffusione,
l’esecuzione in pubblico, la duplicazione e il noleggio”.
Si ricorda che eventuali riprese filmate effettuate dai genitori degli alunni
coinvolti in manifestazioni scolastiche di vario tipo devono essere destinate
esclusivamente a proiezioni a carattere familiare. Ne è assolutamente
vietata la divulgazione, l’esecuzione in pubblico, la duplicazione e il
noleggio.

44

REGOLAMENTO DI ISTITUTO – I.C. “8 G. Falcone – R. Scauda” a.s. 2014/15

ART. 26: IGIENE DEGLI ALIMENTI

DELIBERE OO.CC

1.

CRITERI GENERALI PER L’IGIENE DEGLI ALIMENTI ALIMENTI PROVENIENTI DALL’ESTERNO
Per interrompere la catena di contagio delle malattie a trasmissione orofecale che vanno dall’igiene personale a quella degli alimenti, non può
essere concessa l’introduzione dall’esterno di alcun alimento a consumo
collettivo (es. torte) se non confezionato da strutture artigianali o
industriali, strutture sottoposte alle stesse norme e controlli di quelle
“interne” alla scuola. Essendo comunque presente, anche in caso di
confezioni artigianali - industriali, il problema della conservazione è vietata
l’introduzione in comunità di cibi con farcitura o guarnitura con panna e/o
crema, ovvero di cibi che risultano facilmente deperibili, se non consumati
immediatamente .
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ART. 27: ORARIO UFFICIO DI PRESIDENZA
E DI SEGRETERIA

DELIBERE OO.CC

1.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA RICEVE IL:

Martedì
9.30-12.30
15.00-17.00

Giovedì
9.30-12.30

Il Dirigente Scolastico per questioni riservate riceve previo appuntamento.

2.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO DI
SEGRETERIA
Si prega di voler conferire con il personale di Segreteria (salvo casi urgenti) rispettando
gli orari di ricevimento, ciò per consentire un più agevole e razionale lavoro di ufficio:

Lunedì
10.00-12.00

Martedì
10.00-12.00
13.30-17.00

Giovedì
9.30-11.30

Eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente.
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ART. 28: TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

ART. 69 del D.L. n° 150/2009

1.

Ai sensi dell’art. 69 del decreto legislativo n. 150/2009 si ricorda che:
“I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a
contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio
nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre
presso la postazione di lavoro”.
Le responsabili sono tenute a vigilare affinché tutte il personale che opera
nella scuola ottemperi a tale obbligo.
Sono previste sanzioni.
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ART. 29: PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

L. 241/90
D.Lg. vo 297/94
D.P.R. 275/99

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Il Piano dell’Offerta Formativa e lo stesso Regolamento sono pubblicizzati
attraverso Assemblee dei genitori, distribuzione di copie dei documenti (ai
rappresentanti dei genitori negli organi Collegiali), con brochure
informative e sul sito web dell’Istituto: www.icfalconescauda.it.
Il Piano dell’Offerta Formativa è reso pubblico e consegnato alle famiglie
all’atto dell’iscrizione.
Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività della scuola è riconosciuta a
chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi tramite il loro
esame e/o tramite l'estrazione di loro copia.
Non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione
dei provvedimenti, né ai verbali delle riunioni non ancora approvati.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e rivolta al
Dirigente Scolastico.
La spesa di fotocopie è a carico dei richiedenti.
Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
Contro le decisioni concernenti il diritto di accesso è dato ricorso, nel
termine di 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale.
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ART. 30: CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INSEGNANTI
ALLE SEZIONI/CLASSI

L. 148/90
D. Lg. vo 297/94
DELIBERE OO.CC.
CONTRATTO DI ISTITUTO

1. L'assegnazione dei docenti alle sezioni/classi è di pertinenza del Dirigente
Scolastico che, garantendo le condizioni per la continuità didattica nonché
la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali,
si avvale dei seguenti criteri:
SCUOLA DELL’INFANZIA
1. continuità didattica;
2. i docenti in ingresso sono abbinati a docenti già interni
dell’Istituzione.
SCUOLA PRIMARIA
1. continuità didattica (i docenti “a completamento” sulle classi della
scuola primaria nell’a.s. precedente non hanno acquisito il diritto alla
continuità);
2. specifiche disposizioni ministeriali sulla determinazione degli
organici del personale docente volte ad assicurare l’insegnamento
della lingua straniera in tutte le classi, secondo il n. di ore stabilito a
livello nazionale;
3. graduatoria interna.
SCUOLA SECONDARIA I°
1. continuità didattica;
2. i docenti (ITALIANO E MATEMATICA) senza continuità vengono
assegnati ad altro corso (A in B; B in C; C in D; D in A), al fine di
assicurare la circolazione delle risorse all’interno dell’Istituzione
Scolastica;
3. esigenze specifiche dei gruppi classe al fine di assicurare sulle classi
più problematiche la presenza dell’intero team di docenti fin
dall’avvio dell’anno scolastico;
4. graduatoria interna.
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2. N SOSTITUZIONI
Per quanto attiene la sostituzione dei docenti assenti temporaneamente, per
evitare il disfunzionamento legato alla distribuzione degli alunni,si
adottano nell'ordine le seguenti modalità:
Scuola dell’infanzia
1. Recupero permessi brevi;
2. Cambio turno, se possibile, per assicurare la
antimeridiana.;
3. Docenti in contemporaneità con la docente di religione;
4. Ore eccedenti.

copertura

Scuola Primaria
1. Recupero permessi brevi;
2. Docenti assegnate al plesso con ore come risorsa, seguendo l’ordine
della graduatoria a partire dall’ultimo;
3. Ore eccedenti.
Scuola Secondaria di I°Grado
1. Recupero permessi brevi;
2. Ore eccedenti.

3. Per permessi brevi si deve essere preventivamente autorizzati per iscritto.
Tali permessi non possono essere superiori alla metà dell'orario giornaliero
individuale di servizio. Nel corso dell'anno scolastico il docente non può
richiedere un numero di ore di permesso eccedente l'orario settimanale
d'insegnamento. Il recupero deve essere effettuato secondo le modalità
deliberate dal Collegio dei docenti ed entro i 2 mesi lavorativi successivi.
Il recupero si attua anche per i permessi brevi richiesti dal personale ATA
per complessive 36 ore annue
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ART. 31: CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE
SEZIONI/CLASSI

D. Lg. vo 297/94
DELIBERE OO.CC.

1.

2.
3.

4.

La formazione delle classi prime nella Scuola Primaria e Secondaria viene
predisposta da una commissione, presieduta dal D. S. e dalla F.S. settore
alunni, e composta dai docenti delle classi uscenti e da coloro che li
accoglieranno, mediante distribuzione equa di alunni appartenenti alla
stessa fascia di livello di apprendimento, desunta dalle schede di
valutazione rilasciate dalle scuole precedentemente frequentate.
L'assegnazione degli alunni alle sezioni della scuola dell’infanzia avviene,
nella maggioranza dei casi, tenendo conto della suddivisione per fasce di
età e del sesso.
Gli alunni provenienti da altre scuole vengono assegnati alla sezione/classe
meno numerosa, tenendo conto anche della presenza di alunni
diversamente abili. Se le sezioni/classi presentano lo stesso numero di
alunni si valuterà la situazione interna della classe più idonea ad accogliere
i nuovi iscritti.
Per l'ammissione degli alunni alla scuola dell’infanzia è necessario che sia
presentata domanda dai genitori o da chi ne fa le veci nei termini e nelle
modalità previste dalla normativa vigente. Possono essere ammessi alla
scuola i bambini che abbiano compiuto o compiano il terzo anno di età
entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'iscrizione.
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre
anni di età dopo il 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’iscrizione e
comunque non oltre il termine del 30 aprile.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei
posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative
a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre e, tenendo anche
conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata e’ condizionata, ai
sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009,
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5.

6.

n.89:
· alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
· alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità
e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età
inferiore a tre anni;
· alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti,
dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
Gli elenchi degli alunni ammessi alla frequenza sono affissi all'albo entro il
termine stabilito dalle norme vigenti E’ possibile presentare eventuale
ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione.
I bambini che rimangono in elenco nella lista di attesa sono già disposti in
ordine di priorità secondo i criteri sopra citati e sono ammessi alla
frequenza quando si rende disponibile il posto.
Possono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini e le
bambine che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno cui si
riferisce l’iscrizione.
Possono essere iscritti anticipatamente i bambini e le bambine che
compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre e comunque entro il 30 aprile.

7.

Possono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado
i ragazzi e le ragazze che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità’ a
tale classe.

8.

Per la scuola primaria e secondaria le iscrizioni alle classi prime si
effettuano esclusivamente on line
collegandosi al portale
www.iscrizioni.istruzione.it, come indicato dalla Circolare Ministeriale nr.
96 del 17 dicembre 2012, secondo un calendario stabilito di anno in anno.
La scuola supporterà le famiglie, in particolare quelle non dotate di accesso
ad internet, nelle procedure di accreditamento e predisposizione della
domanda secondo modalità ed orari definiti e comunicati.

9.

Annualmente si procede alla riconferma dell’iscrizione alla classe/sezione
successiva mediante modulo predisposto per permettere anche
l’aggiornamento dei dati in possesso della scuola.

10. Il contributo scolastico volontario comprensivo della quota di adesione alla
polizza assicurativa e della quota finalizzata al miglioramento dell’Offerta
Formativa (es. spese di trasporto per uscite didattiche all’interno del
territorio cittadino; per spostamenti negli altri plessi per utilizzo laboratori
e attrezzature didattiche; …) è di € 10,00 da versare sul c.c.p. n°
1009458678 intestato a I.C. “8 G. FALCONE – R. SCAUDA” ed è
detraibile ai fini fiscali come da L.n. 40/2007.
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ART. 32: DIRITTI E DOVERI DELLO STATUTI DELLE
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

D.P.R. N. 249/98
D.P.R N. 235/2007

1.

2.

Vita della comunità scolastica
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio,
l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. Essa è
comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici, volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
Essa basa la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnantestudente, sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione,
sul rispetto reciproco di tutte le persone.
Diritti
1) Lo studente ha il diritto ad una formazione culturale e professionale
qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento,
l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2) La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e
tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3) Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che
regolano la vita della scuola.
Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva,
volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento.
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa
della comunità alla quale appartengono.
4) La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza degli
alunni stranieri e alla tutela della loro lingua e cultura.
La scuola si impegna ad assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita della persona;
b) offerte formative aggiuntive ed integrative;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di
svantaggio;
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3.

4.

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti;
e) un’adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
Doveri
Gli studenti sono tenuti a:
1) frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio;
2) avere nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che
richiedono a se stessi;
3) osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettati dal
Regolamento di Istituto;
4) utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a
non arrecare danni al patrimonio della scuola.
5) rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come
importante fattore di qualità della vita della scuola.
Disciplina
1) 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.
2) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato
prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione
del profitto.
3) In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni
correttamente manifestate e non lesive dell’altrui personalità.
4) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto
della situazione personale dello studente, della gravità del
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
5) Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano allontanamento dalla
comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni
che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle
che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono adottate dal
Consiglio di Istituto.
6) Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
può essere disposto solo in caso di gravi infrazioni e per periodi non
superiori ai cinque giorni.
Nei casi di atti di violenza grave, o comunque connotati da una
particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, sono
previsti periodi di allontanamento superiori ai cinque giorni fino ad un
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massimo di quindici.
Nei periodi di allontanamento superiori ai cinque giorni deve essere
previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da
preparare il rientro nella comunità scolastica attraverso un percorso di
recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e
al reintegro nella comunità scolastica.
7) Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica
della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che
l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte
dello studente incolpato.
10) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione
obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il
rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è
consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le
sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono
applicabili anche ai candidati esterni.
Impugnazioni
1) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque
vi abbia interesse (genitori, tutori, ecc) entro quindici giorni dalla
comunicazione all’Organo di Garanzia interno alla scuola che decide in
via definitiva.
2) L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente
Scolastico che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio di
Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori. Il Consiglio di
Istituto designa anche un docente membro supplente e i genitori
eleggono due rappresentanti supplenti che subentrano in caso di
incompatibilità dei membri effettivi.
3) L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
Qualora l’Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la
sanzione non potrà che ritenersi confermata.
Regolamento dell'Organo di Garanzia
L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 del
DPR 249/98, Statuto delle studentesse e degli studenti, è disciplinato dal
presente Regolamento.
L'Organo di Garanzia interno della scuola applica la normativa prevista dalle
disposizioni di legge: R.D. n.653 del 4/05/1925, L. n. 241 del 7/08/1990,
D.Lgs. n.297 del 16/04/1994; DPR n. 249 del 24/06/1998, DPR 235 del
21/11/2007.
La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente scolastico, che
provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di
convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3
giorni prima della seduta. Per la validità della seduta è richiesta la presenza
della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve
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far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto,
prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. Ciascun
membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione
del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto
del Presidente. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere
presentato per iscritto entro 7 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione
della sanzione), il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza
inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre i
7 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. Il Presidente, in
preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli
elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla
puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. L'esito del ricorso
va comunicato per iscritto all'interessato.
Organo di garanzia regionale
Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi
delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia
interesse, contro le violazioni del Regolamento di cui al DPR n. 235 del
21/11/2007 e contenute nel presente Regolamento di Istituto. La decisione e'
assunta previo parere vincolante dell’Organo di garanzia regionale composto
per la scuola secondaria da due genitori, designati nell’ambito della comunità
scolastica regionale, da tre docenti e presieduto dal Direttore dell’Ufficio
scolastico regionale o da un suo delegato.
L'Organo di garanzia regionale, verifica la corretta applicazione della
normativa, della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte
prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
Il parere è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che
l'Organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio
scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del
parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
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ART. 33: PATTO DI CORRESPONSABILITA’

D.P.R. N. 235 DEL 21/11/07

1. La scuola, ambiente educativo e di apprendimento, promuove la formazione
di ogni studente, la sua interazione sociale e la sua crescita civile.
L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva
collaborazione con la famiglia.
Il nostro Istituto, perseguendo l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa
con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli, ha
elaborato, promuovendo la massima condivisione tra tutte le componenti, un
Patto di corresponsabilità indirizzato alla Scuola Primaria e Secondaria.

2. Il Patto educativo di corresponsabilità viene presentato ai genitori nel corso

delle assemblee che si tengono prima dell’avvio dell’anno scolastico,
unitamente ai regolamenti dell’Istituzione scolastica e alle linee essenziali
del POF. Successivamente avviene la libera sottoscrizione, che sancisce
formalmente l’assunzione degli impegni descritti nel Patto da parte dei
soggetti coinvolti: scuola, famiglia, alunno.
3. Il nostro Istituto:
-Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla
cittadinanza democratica e legalità”;
-Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007
“Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria”;
-Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni
a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”;
-Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in
materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante
l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di
corresponsabilità per i succitati ordini di scuola:
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Offerta
formativa

LA SCUOLA SI
IMPEGNA A…

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A…

L’ALUNNO SI IMPEGNA
A…

-Fornire una
formazione
culturale e professionale
qualificata,
aperta
alla
pluralità delle idee, nel
rispetto
dell’identità
di
ciascun studente.

-Conoscere e condividere il Piano dell’Offerta
Formativa e sostenere l’Istituto nell’attuazione di
questo progetto.

-Considerare
che
l’apprendimento,
in
un
contesto
appositamente
strutturato e stimolante, è
occasione
di
crescita
personale :il venire meno
della costanza e dell’impegno
determina il rallentamento
della propria maturazione.
-Comportarsi
correttamente
con compagni ed adulti.
-Rispettare gli altri evitando
offese verbali e/o fisiche.
-Utilizzare un abbigliamento
adatto all’ambiente scolastico
(divisa scolastica concordata).
-Utilizzare correttamente gli
spazi disponibili e il materiale
di uso comune.
-Accettare il punto di vista
degli altri e sostenere con
correttezza
la
propria
opinione.
-Rispettare le regole di civile
convivenza,, i regolamenti
della scuola , nonché la
dignità e l’integrità di tutti i
soggetti operanti all’interno
della comunità scolastica.
-Considerare la Scuola come
un
impegno
importante
prendendo coscienza dei
principali diritti/doveri.
-Rispettare
gli
orari, in
particolare la frequenza e la
puntualità alle lezioni.
-Rispettare gli spazi, gli arredi,
i laboratori della scuola,
risarcendo
a
livello
individuale, di ogni gruppo o
di
classe,
i
danni
eventualmente arrecati.

.

Relazioni

Interventi
educativi

-Offrire agli alunni, tramite i
suoi operatori, modelli di
comportamento
corretto
rispettosi
delle
regole,
tolleranti,
disponibili
al
dialogo e al confronto.

-Impartire ai figli le regole del vivere civile, dando
importanza alla buona educazione, al rispetto degli
altri e delle cose altrui.

-Fornire
agli
alunni
competenze
sociali
e
comportamentali.
-Comprendere i bisogni del
gruppo-classe e dei singoli
alunni per programmare la
propria
offerta
formativa
prevedendo anche attività di
recupero,
sostegno
ed
approfondimento.
-Promuovere iniziative di
accoglienza e integrazione
degli
alunni
stranieri,
tutelandone la lingua, la
cultura e la religione.

-Considerare la funzione formativa della Scuola e dare
ad essa la giusta importanza in confronto ad altri
impegni extrascolastici.
-Rispettare l’orario entrata/uscita e garantire la
regolarità della frequenza scolastica.
-Informarsi delle attività svolte durante l’assenza dalle
lezioni del proprio figlio e dei compiti assegnati.
-Fornire il proprio figlio del materiale richiesto dai
singoli docenti per lo svolgimento delle attività.
-Instaurare un dialogo costruttivo con ogni
componente della comunità educante partecipando
regolarmente agli incontri programmati.
-Rispettare la libertà di insegnamento, la competenza
professionale e valutativa dei docenti offrendo loro
collaborazione sul piano educativo per affrontare
eventuali situazioni critiche che dovessero
determinarsi.
-Verificare, attraverso il contatto frequente con i
docenti, che il figlio segua gli impegni di studio e
rispetti le regole della scuola.
-Collaborare con i docenti per favorire una equilibrata
crescita psico - emotiva del proprio figlio.
-Vietare l’uso dei telefoni cellulari* da parte dei propri
figli durante lo svolgimento delle attività didattiche. Il
divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle
studentesse e degli studenti.

-Educare l’alunno ad un
uso
responsabile
del
cellulare.
-Assicurare il divieto di
utilizzo
del
telefono
cellulare, durante le attività
di insegnamento per tutto il
personale docente, come
già previsto con precedente
circolare ministeriale (n. 362
del 25 agosto 1998) .
-Aprire spazi di discussione e
tenere in considerazione le
proposte di alunni e genitori.

-Partecipare attivamente agli incontri previsti dal
calendario.
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REGOLAMENTO DI ISTITUTO – I.C. “8 G. Falcone – R. Scauda” a.s. 2014/15

Partecipazione

Valutazione

-Informare le famiglie con
regolarità
riguardo
alla
situazione scolastica degli
alunni relativamente alla
frequenza,
ai
risultati
conseguiti,
alle
difficoltà
emerse,
ai
progressi
registrati
nelle
varie
discipline, agli aspetti inerenti
il comportamento.

-Fare proposte e collaborare alla loro realizzazione.
-Controllare quotidianamente le comunicazioni
provenienti dalla scuola e restituire tempestivamente i
riscontri firmati.
-Cooperare con gli insegnanti per l’attuazione di
eventuali strategie di recupero.

Tenere conto del percorso
evolutivo e personale del
bambino. Prevedere momenti
di valutazione periodica per
tutte le aree secondo i criteri
stabiliti.

-Collaborare per potenziare nel figlio, una coscienza
delle proprie risorse e dei propri limiti.
-Collaborare con gli insegnanti per migliorare il
percorso formativo del figlio.

proposte rispettando norme e
regole stabilite dall’Istituto e
dagli insegnanti.
-Riflettere
con
adulti
e
compagni sui comportamenti
da evitare.

-Riconoscere
le
proprie
capacità, le proprie conquiste
ed i propri errori come
occasione di crescita.
-Accettare i suggerimenti degli
insegnanti per migliorare il
proprio rendimento.

*La responsabilità dell’uso del cellulare, ricade esclusivamente sui genitori, che
saranno convocati dal Dirigente Scolastico. In caso di foto-video-registrazione voci in
violazione della privacy, saranno avvisati direttamente gli organi competenti.
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ART. 34: ATTUAZIONE E MODIFICABILITA’ DEL
REGOLAMENTO

DELIBERE OO.CC.

1.

2.

Il presente Regolamento interno, dopo l’approvazione del Consiglio
d’Istituto, annulla a tutti gli effetti ogni altro regolamento esistente e
diviene l’unico legalmente valido per tutto l’Istituto.
Per modificare in tutto o in parte il presente Regolamento è necessaria una
maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi o la maggioranza
assoluta dei membri del Consiglio, sentito il parere del Collegio dei
Docenti.
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IL PRESENTE REGOLAMENTO DI ISTITUTO E’ ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI
ISTITUTO NELL’INCONTRO DEL ………….
PERTANTO E’ ATTO UFFICIALE DELL’ISTITUTO “8G.FALCONE-R. SCAUDA” DI
TORRE DEL GRECO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014/15, fino a nuova definizione.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI ISTITUTO
F.to Salvatore Zeno
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Elisabetta Tesoriero

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Josè Abilitato
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