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IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO si inserisce nel vasto complesso delle leggi che regolano le
scuole dello Stato. Si integra con la Carta dei Servizi e con il Piano dell’Offerta Formativa, ponendosi
come strumento di applicazione delle normative generali, adattate alle diverse esigenze dell’Istituto
nella sua peculiarità di bisogni e di offerte.
Vuole  essere documento  di  informazione per  gli  operatori  e  l’utenza  allo  scopo  di  creare rapporti
sempre più improntati alla chiarezza e alla collaborazione.
Ha  lo  scopo  di  rendere  efficiente  il  servizio  scolastico  ed  efficaci  gli  interventi,  le  azioni  ed  i
comportamenti  del  personale  (alunni,  genitori,  docenti,  collaboratori,  personale  dell’ufficio  di
segreteria) che compone la Comunità Educativa.
Le norme in esso contenute sono in linea con le leggi vigenti e con l’autonomia organizzativa e funzionale
prevista dall’art. 21 della Legge n°59/97.
Ogni componente della comunità scolastica è tenuta a svolgere il proprio ruolo in modo da concorrere
al conseguimento del fine primario della istituzione scolastica stessa, la crescita culturale ed umana
degli studenti, nel rispetto più assoluto della dignità e della funzione di ognuno, nonché delle norme
generali che regolano la vita sociale e civile.
Alla luce di tale principio, si stabiliscono le seguenti norme, per ogni componente, in relazione ai diversi
aspetti della vita scolastica:

 Alunni “norme di vita scolastica – norme di disciplina”.
 Docenti  “indicazioni sui doveri”.
 Collaboratori Scolastici  “competenze  nei diversi momenti della giornata scolastica”.
 0rgani Collegiali “funzionamento”.

GLI ALUNNI
“Norme di vita scolastica - Norme di disciplina”

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, degli  insegnanti e del
personale  amministrativo, tecnico ed ausiliario lo stesso rispetto, anche formale, consono alla
convivenza civile.

2. Gli  alunni  sono  tenuti  alla  frequenza regolare  delle  lezioni,  a  favorirne  lo  svolgimento e  ad
assolvere agli  impegni quotidiani  di studio.  La presenza a scuola è obbligatoria per tutte le
attività organizzate e programmate dal Consiglio di classe.

3. In  aula  gli  alunni  devono  portare  il  grembiule  o  l’abbigliamento  indicato  delle  insegnanti  di
plesso. Si consiglia, in ogni modo, un abbigliamento semplice, pratico e di facile gestione al fine
di favorire una rapida conquista dell’autonomia personale.

4. Gli  alunni  della  scuola  dell’infanzia  entrano  nell’edificio  scolastico  accompagnati  dai  genitori
dalle ore 08.00 alle ore 08.45; gli alunni della scuola primaria entrano nell’edificio scolastico
secondo l’orario stabilito per ogni plesso. L’ingresso avverrà secondo le modalità indicate con
apposito cartello. 

5. L'ingresso  degli  alunni  in  aula  è  consentito  sino  a  cinque  minuti  dopo  l'inizio  delle  regolari
lezioni.  I ritardatari saranno di norma ammessi solo se muniti di giustificazione o accompagnati
da un genitore o da chi ne fa le veci.

6. Non è consentito agli alunni uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In
caso di necessità di uscite anticipate, i genitori dovranno avvertire preventivamente la Scuola
tramite richiesta scritta e prelevare gli alunni personalmente o tramite persona delegata.

7. Gli  alunni  che  vanno  via  dalla  scuola,  con  persone  diverse  dai  genitori,  devono  presentare
preventivamente agli insegnanti una richiesta scritta, firmata da entrambi i genitori, con i dati
della  persona  delegata  corredata  dai  documenti  di  identità  di  chi  delega  e  delle  persone
delegate. 

8. La scuola non è tenuta a garantire la vigilanza sugli alunni prima dell’inizio e dopo il termine delle
lezioni. 
I genitori sono responsabili della custodia dei propri figli dal momento in cui cessa l’attività
didattica. 
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9. Gli alunni che rientrano dopo un periodo di assenza di cinque giorni consecutivi, devono essere
provvisti di certificato medico che attesti che l'allievo non è portatore di patologie soggette a
denuncia  obbligatoria ai  sensi  del  D.M.  28/11/86 e  che comunque è in  grado di  riprendere
l'attività  scolastica.  Gli  alunni  che  si  assentano,  anche  per  lunghi  periodi,  non  dovranno
presentare certificazione medica, se la famiglia ha preventivamente informato la scuola.

10. Durante  le  lezioni  gli  alunni  non  possono  sostare  fuori  dall’  aula;  le  uscite  devono  essere
autorizzate e controllate dagli insegnanti in servizio.

11. Durante il cambio del docente, che dovrà avvenire in modo sollecito, gli alunni devono rimanere
in aula.

12. Durante gli intervalli sono da evitare tutti quei comportamenti che possono diventare pericolosi
per  sé  e  per  gli  altri.  Gli  alunni  devono  seguire  le  indicazioni  di  insegnanti  e  collaboratori
scolastici.

13. L’accesso alla biblioteca e ai laboratori è ammesso solo negli orari stabiliti ed alla presenza di
personale autorizzato, secondo i regolamenti specifici.

14. Gli alunni possono recarsi in sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nelle aule speciali e nei
laboratori  solo  se  autorizzati  e/o  sotto  il  controllo  di  un  insegnante  che  se  ne  assume la
responsabilità.

15. È vietato agli studenti l’uso dell’ascensore, salvo casi di comprovata necessità. Gli insegnanti ed
il personale ausiliario sono tenuti alla vigilanza.

16. Saranno puniti tutti quei comportamenti che impediscono di frequentare la scuola con serenità
e senza subire prepotenza di sorta.

17. Gli  alunni  devono venire a  scuola  con tutto il  materiale didattico  occorrente.  La scuola  non
risponde di danni  o smarrimento di oggetti lasciati  incustoditi.  E’  vietato tenere il  cellulare
acceso  in  classe.    Ai  trasgressori  sarà  requisito  e  riconsegnato  al  termine  dell’attività
didattica. Saranno informati i genitori.

18. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola
gli affida. Coloro che provocheranno guasti ai materiali o alle suppellettili  della scuola o che
sporcheranno irrimediabilmente pareti, finestre e pavimenti, saranno invitati a risarcire i danni,
singolarmente o collettivamente. 

19. Nel rispetto dei beni individuali e comuni sono stabiliti i seguenti principi di comportamento:
 Chi  viene  riconosciuto  responsabile  di  danneggiamenti  individuali  o  comuni  di  beni,

all’interno della scuola, è tenuto a risarcire il danno.
 Se il responsabile o i responsabili non venissero individuati, sarà la classe o più classi ad

assumersi l’onere del risarcimento.
 Le  somme  relative,  se  non  destinate  a  risarcimento  individuale  personale,  saranno

acquisite nel bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni. Quanto sopra
non solleva gli alunni dalle eventuali responsabilità disciplinari.

Assicurazione contro gli infortuni per gli alunni

 La scuola, con delibera del Consiglio di Circolo, stipula ogni anno apposito contratto assicurativo contro
gli infortuni per tutti gli alunni. Il pagamento della polizza è a carico dei genitori che versano la quota
del premio assicurativo in unica soluzione all'inizio dell'anno scolastico.  I massimali e le condizioni di
polizza vengono periodicamente discusse e soggette a verifica da parte del Consiglio di Circolo.  Entro
le 24 ore dall'incidente, gli insegnanti devono produrre, su appositi" moduli di denuncia sinistro" da
riconsegnare in Segreteria, dichiarazione dettagliata tendente a descrivere la dinamica dell'incidente.
Va, naturalmente,    dato immediato avviso alla famiglia, di cui occorre pertanto conoscere almeno un
numero telefonico di sicura reperibilità, che potrà autonomamente decidere se procedere a controlli
medici  ulteriori.  In  caso di  incidenti  gravi  occorre tempestivamente avvisare,  nell'ordine,  il  pronto
soccorso, con richiesta di ambulanza, la famiglia, e la Direzione Didattica.
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DOCENTI
Indicazioni sui doveri dei docenti

1. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a
scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

2. Le classi  della  scuola  primaria si  avvieranno  ordinatamente verso l'uscita  accompagnate dal
docente dell'ultima ora. Nella scuola dell’infanzia ai genitori è consentito entrare nella sezione e
ritirare personalmente il proprio figlio.

3. I docenti sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la
firma nel registro di classe.

4. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare
quelli  dei  giorni  precedenti  e  segnare  sul  registro  di  classe  l'avvenuta  o  la  mancata
giustificazione,  se  l'assenza  è  superiore  a  cinque  giorni,  deve  accertare  la  presenza  del
certificato medico solo per malattie. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro
continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà il fatto al Dirigente Scolastico.

5. In caso di ritardo di un alunno, l’insegnante segna l'orario di entrata e, dopo ripetuti ritardi,
comunica al Dirigente Scolastico.

6. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.
7. Gli insegnanti della scuola dell’infanzia nell’orario di uscita consegnano direttamente gli alunni ai

genitori o alle persone delegate.
8. Gli insegnanti della scuola primaria, all’orario di uscita, accompagnano gli alunni  in fila  e vigilano

affinché  i  bambini   siano  affidati  ai  genitori  o  a  persona  delegata  oppure  al  servizio  del
trasporto scolastico oppure (su indicazione dei genitori stessi) vadano a casa da soli. 

9. La Scuola Primaria non può consentire l’uscita autonoma agli alunni. 
 

. 
10. Gli insegnanti non possono affidare gli alunni a persone  minorenni. Il dirigente Scolastico potrà

valutare,  solo  in  seguito  a  richiesta  scritta  dal  genitore  che  libera  la  scuola  da  ogni
responsabilità,  eventuali deroghe.

11. Gli alunni possono uscire dall’aula per raggiungere altri spazi dentro e/o fuori della scuola, solo
se  accompagnati  dall’insegnante.  In  caso  di  particolare  necessità  gli  alunni  possono  essere
accompagnati dal personale ausiliario. In ogni caso, il movimento di alunni, classi o squadre, al di
fuori  dell’edificio  scolastico,  dovrà avvenire sotto la vigilanza dei  docenti  e  per  comprovati
motivi didattici.

12. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre
classi.

13. Durante le ore di lezione il docente consente l’uscita dalla classe agli alunni in funzione delle
effettive necessità, mantenendo come regola l’uscita di un alunno per volta.

14. Se un docente deve per pochi minuti  allontanarsi  dalla  propria classe occorre che avvisi  un
collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.

15. Gli  insegnanti presenti alla  mensa abitueranno gli  alunni ad una adeguata igiene personale e,
durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educheranno ad un corretto comportamento.

16. Nel dopo mensa devono guidare gli alunni nell’organizzazione e nello svolgimento dei giochi.
17. Anche l'attività di mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e opportunità

formativa.  Nell'intervallo  del  dopo  mensa  gli  insegnanti  assicurano  la  loro  presenza  attiva
nell’organizzarne l’attività e sorvegliare gli alunni.

18. Gli iscritti alla mensa, che per eccezionali motivi non intendono usufruire del servizio, devono
comunicare l'assenza-rinuncia mediante giustificazione scritta da consegnare all’insegnante.

19. Gli alunni possono uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni (entro le h.13.00
e, nel giorno del rientro, entro le h. 16.00) su richiesta scritta e firmata dai genitori che devono
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presentarsi personalmente  a ritirare i propri figli o avere indicato una persona delegata nella
richiesta stessa. La persona delegata deve essere conosciuta dai docenti, diversamente deve
essere riconoscibile tramite documento d’identità.  

20. La richiesta di permesso di uscita/entrata anticipata e/o posticipata,  firmato dal Dirigente
Scolastico, se permanente verrà conservato  nel registro di classe fino al termine dell’anno
scolastico; se è giornaliera si provvederà alla annotazione sull’apposito registro. 

21. La scuola non è tenuta a garantire la vigilanza sugli alunni prima e dopo il termine delle lezioni.
22. Per  evitare problemi anche di  carattere legale,  qualsiasi  situazione particolare deve essere

comunicata e documentata dai responsabili al Dirigente anche in via riservata, onde evitare che
il minore possa essere consegnato a persona non affidataria senza diritto di tutela.

23. I docenti devono predisporre, per ciascuna classe, un elenco degli alunni per il registro di classe
e un altro completo di indirizzo e recapito telefonico da inserire nel registro personale e  da
custodire nel rispetto delle norme sulla privacy. L’elenco con i numeri telefonici deve essere
disponibile per tutti docenti, supplenti compresi.

24. I docenti della Scuola Primaria indicano sempre sul Diario di classe i compiti assegnati e gli
argomenti svolti e sullo stesso registro appongono la firma di presenza.

25. Se lo scolaro accusa malore improvviso o manifesta evidenti segni di malattia, vengono avvertiti
i genitori o le persone da loro indicate, mediante avviso telefonico; in caso di evidente gravità si
avverte il 118.

26. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i
materiali siano riposti negli appositi spazi.

27. I docenti  devono prendere visione della  valutazione dei  rischi,  dei  piani  di  emergenza e di
evacuazione dei  locali  della  scuola,  previsti  dalla  Legge 626/94 e  successive  integrazioni  e
modifiche  e,  devono  sensibilizzare  gli  alunni  sulle  tematiche  della  sicurezza.  Essi  devono
attenersi alle direttive impartite dal Dirigente Scolastico con apposite circolari.

28. E' assolutamente vietato, per qualunque attività,  l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi
tossiche o dannose per gli alunni.

29. Per  motivi  di  ordine  sanitario  (pericolo  di  intossicazioni  dovute   a  cibi  mal  preparati  o  ad
ingredienti con potenziali  effetti allergici o tossici)  è vietato il  consumo di dolci e bevande
gasate.

30. I docenti e le famiglie fra di loro hanno facoltà di richiedere colloqui nell'ottica di un rapporto
scuola/famiglia  più  trasparente e fattivo.  Il  ricevimento dei  genitori   avviene in orario  non
destinato all’insegnamento.

31. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni
caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si
intendono regolarmente notificati. 

32. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
33. I  docenti  non  possono  utilizzare  i  telefoni  della  scuola  per  motivi  personali,  a  meno  che

sussistano motivi inderogabili ed urgenti. Tutte le telefonate, anche in caso di motivo di ufficio,
devono essere annotate sull'apposito registro, indicando il destinatario, il nome della persona
che effettua la telefonata e sinteticamente l'oggetto della telefonata. 

34. I docenti,  tramite avviso scritto,  devono informare le  famiglie  circa le  attività  didattiche,
diverse dalle curricolari. 

35. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e, per la parte contenente
dati personali, rimanere custoditi a scuola in appositi armadi.

Viaggi di Istruzione
Il Consiglio di Circolo delibera all’inizio dell’anno scolastico i criteri per i viaggi di istruzione.
Principi generali: 
scuola dell’infanzia, inserito a completamento di un progetto, con percorso adeguato all’età, itinerario
dettagliato e con garanzie igienico-sanitario, solo su terraferma;
scuola primaria: inserito a completamento di un progetto, itinerario dettagliato e con garanzie igienico-
sanitario, della durata di un giorno. Eventuali deroghe dovranno essere proposte al Consiglio di Circolo.

6



COLLABORATORI SCOLASTICI

Competenze  nei diversi momenti della giornata scolastica.

I  collaboratori  scolastici  hanno  il  compito  di  collaborare con  gli  insegnanti  così  da  assicurare  lo
svolgimento organizzativo in tutti i momenti  della giornata scolastica, essere e svolgere con precisione
il lavoro assegnato.

Conoscere l’offerta formativa e i regolamenti della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di
competenza. Sono tenuti a segnalare ai docenti e alla Dirigenza eventuali problemi rilevati e collaborare
alla risoluzione degli stessi.

In particolare ai collaboratori scolastici competono:

- l'apertura dei cancelli e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti;
- la chiusura dei cancelli e delle porte, dopo l'entrata degli alunni;
- la sorveglianza delle porte di accesso durante i momenti di entrata e di uscita degli alunni; 
- la sorveglianza delle porte di accesso durante i momenti di lezione e la regolamentazione

dell'accesso del pubblico;
- la sorveglianza degli atri e dei corridoi per impedire, comunque, l'accesso ad estranei e a

persone che non si siano fatte riconoscere;
- la sorveglianza dei cortili scolastici per segnalare atti di vandalismo o di incuria da parte di

estranei, e la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri;
- la sorveglianza durante le attività didattiche, nei corridoi e nei servizi igienici;
- la collaborazione con gli insegnanti nella vigilanza durante i momenti di pausa;
- la collaborazione con gli insegnanti nella vigilanza durante i momenti di mensa;
- la vigilanza delle scolaresche in visita didattica o in viaggio d'istruzione, quando richiesto e

autorizzato;
- la collaborazione con gli insegnanti per la sorveglianza e l’assistenza agli alunni portatori di

handicap;
- la sorveglianza della scolaresca durante momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse

assentarsi per motivi urgenti e quando richiesto;
- la  sorveglianza  delle  scolaresche  in  attesa  dell'arrivo  dell'insegnante

eventualmente ritardatario o dell'insegnante supplente;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori ( anche con

trasporto scolastico) e/o comunque presenti  nell'edificio scolastico;

Accesso ai locali scolastici

Durante l'orario  delle  attività  scolastiche non è ammessa,  per  alcun motivo,  la  presenza di
estranei e genitori nei locali scolastici, ad esclusione dei casi in cui la presenza sia stata richiesta dalla
scuola. Gli insegnanti si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche
per  colloqui  individuali  riguardanti  l'alunno,  salvo  gravi  motivi:  tale  dovere  del  docente  è,  infatti,
esplicabile nell'ambito della funzione docente. Le persone estranee alla scuola non potranno accedere
alle aule scolastiche prive dell'autorizzazione. 

Chiunque  acceda  all’interno  dell’edificio  scolastico,  per  qualsiasi  motivo,  deve  rispettare  il
regolamento, compresi il divieto di fumo e di utilizzo del cellulare.

Considerata la funzione educativa della scuola e il modello che gli adulti devono rappresentare
per le nuove generazioni è richiesta sobrietà nel comportamento e nell’abbigliamento.
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ORGANI COLLEGIALI

“Funzionamento”

Disposizioni generali sul funzionamento degli OO.CC

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta dal Presidente dell'Organo con un congruo
preavviso - di massima non inferiore ai 5 gg. – rispetto alla data fissata per la seduta.
La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale e/o
mediante affissione all'Albo dell'Istituto di apposito avviso.
Qualora l'Organo Collegiale preveda la partecipazione di più componenti, l'avviso sarà affisso all'Albo
istituito per ciascuna componente.
In ogni caso l'affissione dell'avviso all'Albo dell'Istituto, per quelle componenti che vi abbiano sede
(Docenti,  personale  A.T.A.,  Allievi)  è  adempimento  sufficiente  per  la  regolarità  della  convocazione
dell'Organo Collegiale.
La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare, pena la nullità della stessa, la data, l'ora e gli
argomenti all'Ordine del Giorno su cui l'Organo è chiamato a deliberare.
Di ogni seduta degli OO.CC. viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario da
lui designato; è ammessa la modalità di elaborazione informatizzata.
Del registro dei verbali risponde il presidente dell'Organo Collegiale.
Ciascuno degli  Organi Collegiali  programma le proprie operazioni nel tempo, in rapporto alle proprie
competenze, allo  scopo di realizzare, nel limite del possibile,  un ordinato svolgimento delle  attività
stesse, a tal fine predispone un calendario di massima delle riunioni.
Le  elezioni  dei  rappresentanti  degli  Organi  Collegiali  avvengono  nei  tempi  e  nei  modi  indicati  da
specifiche disposizioni ministeriali.

Consiglio di Classe o di Interclasse.

Il Consiglio di Classe o di Interclasse è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa,  in
relazione alla programmazione di cui all'art.2, o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei
suoi membri, escluso il Presidente.
Il Consiglio di Classe è presieduto dal D.S. o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è
convocato per  la scuola primaria,  una volta  la  settimana per la  durata di  due ore, a seconda delle
materie sulle quali deve esprimersi, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza
dei docenti. 
Il Consiglio di interclasse/intersezione, dopo la proclamazione degli eletti, si riunisce secondo il Piano
delle Riunioni predisposto.

Collegio dei Docenti

Il  Collegio  dei  Docenti  è  convocato  secondo  le  modalità  stabilite  dall'Art.2  del  D.Leg.vo  297  del
16/4/94.
Il C.D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, nei limiti del possibile, secondo il Piano
Annuale delle Attività. 
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 C.D., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di  speciali
commissioni di lavoro e/o di studio.
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Delle commissioni nominate dal C.D. possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti
delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni
eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il
quale sono state nominate. 
 

 Consiglio di Circolo

La prima convocazione del Consiglio di Circolo, immediatamente successiva alla emanazione dei decreti
di nomina da parte del Dirigente Scolastico ed attesi i termini per eventuali ricorsi avverso l'esito delle
votazioni, è disposta dal Dirigente Scolastico.

 Nella prima seduta il Consiglio di Circolo è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i
rappresentanti dei Genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

 L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.
 Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
 E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata

al numero dei componenti del Consiglio.
 Qualora non si  raggiunga  detta maggioranza nella  prima votazione,  il  Presidente è eletto  a

maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta la metà più uno dei
componenti in carica.

 A parità di voti è eletto il più anziano d'età.
 Il  Consiglio  può  deliberare  di  eleggere  anche  un  vice  Presidente  da  votarsi  fra  i  genitori

componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del consiglio stesso.
Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva,
ovvero della maggioranza del Consiglio stesso.

Degli atti del Consiglio di Circolo, sarà pubblicata all’ albo la parte dispositiva, ossia la delibera. La
parte esplicativa della seduta sarà accessibile in base e nei limiti di cui alla Legge n° 241/1990.

La  copia  della  deliberazione  da  affiggere  all’albo  è  consegnata  al  Dirigente  Scolastico  dal
Segretario del Consiglio; il Dirigente Scolastico ne predispone l’affissione immediata ed attesta in calce
ad essa la data di affissione

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo
contraria esplicita richiesta dell'interessato.

Assemblee e comitato dei Genitori

I Genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Per il
proprio funzionamento l'Assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio di
Istituto.
Alle  assemblee  dei  Genitori,  di  classe  o  di  Istituto,  possono  partecipare  con  diritto  di  parola  il
Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della classe o della scuola.
Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di
esse devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico.
La materia della convocazione è regolata dal T.U. di cui al D. Leg.vo n. 297 del 16 Aprile 1994.
I rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse e di classe possono esprimere un Comitato dei
genitori che può richiedere la convocazione dell’assemblea d’istituto. 
Il comitato non può interferire nelle competenze del Consiglio di Classe e di interclasse e del Consiglio
di Istituto, avendo solo una funzione promozionale della partecipazione dei genitori. 

9



CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI

Direttiva 21 luglio 1995, n. 254
La  Carta si pone pertanto quale strumento per garantire,

attraverso la trasparenza,
la qualità del servizio scolastico.

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 7 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. n. 138 del 15 giugno 1995, le
istituzioni scolastiche adottano, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto,
una "Carta dei servizi scolastici", sulla base dei principi indicati nello schema generale di riferimento
recepito nel decreto medesimo, nonché della direttiva 27 gennaio 1994 del presidente del Consiglio dei
ministri pubblicata sulla G.U. n. 43 del 22 febbraio 1994. 

2. La Carta dei servizi scolastici è adottata dal Consiglio di circolo o di istituto, che a tal fine acquisisce
preventivamente il parere del Collegio dei Docenti. Quest'ultimo ha carattere vincolante per gli aspetti
pedagogico-didattici. 

3. Nelle materie oggetto di specifica disciplina sia nel regolamento di circolo o di istituto sia nella Carta
dei servizi scolastici,  le  istituzioni  scolastiche adeguano i  propri regolamenti interni di circolo o di
istituto, di cui all'art. 6, lettera a), del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, ai principi ed alle disposizioni
contenuti nella Carta di istituto. 

4.  La  Carta  dei  servizi  scolastici,  adottata  dalle  singole  istituzioni  scolastiche,  è  adeguatamente
pubblicizzata, anche mediante affissione all'albo dell'istituto, presso il personale della scuola, i genitori
e gli alunni. 

5.  Le istituzioni  scolastiche legalmente riconosciute,  pareggiate o parificate  adottano  la  Carta dei
servizi sulla base del predetto schema generale di riferimento, tenendo conto dell'esigenza di eventuali
adattamenti. 

Principi fondamentali

La Scuola della Repubblica ha come suo fine la formazione dell'uomo e del cittadino nel quadro dei 
principi affermati dalla Costituzione Italiana, in particolare negli articoli 3, 33 e 34, e ad essi si ispira 
la Carta dei Servizi della Scuola. 

1. Uguaglianza

1.1. Nessuna discriminazione nell'erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi 
riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-
economiche. 

1.2. Ad ogni bambino sono offerte pari opportunità formative sulla base delle caratteristiche personali e
dei pre-requisiti individuali.

2. Imparzialità e regolarità 

2.1. Tutto  il  personale  della  scuola  deve  ispirare  i  propri  comportamenti  a  criteri  di  obiettività  e
giustizia ed è tenuto ad agire con imparzialità ed equità.
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2.2.La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l'auspicabile impegno delle istituzioni collegate,
garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, nel rispetto dei principi
e  delle  norme  sanciti  dalla  legge  e  in  applicazione  delle  disposizioni  contrattuali  in  
materia.

3. Accoglienza e integrazione 

3.1. La  scuola  si  impegna,  con opportuni  atteggiamenti  ed adeguate azioni  di  tutti  gli  operatori  del
servizio, a favorire l'accoglienza, l'inserimento, l'integrazione degli alunni con particolare riguardo
alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità, nonché a favorire  
l'accoglienza dei genitori ed il loro coinvolgimento nel processo di formazione.

3.2.Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli alunni stranieri, a
quelli  degenti  negli  ospedali,  a  quelli  in  situazione  di  handicap,  a  quelli  con  problemi  familiari,
disagiate situazioni economiche e/o difficoltà di apprendimento.

3.3.Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi
dell' alunno. 

4. Diritto di scelta, diritto-dovere all'istruzione e frequenza 

4.1. L’utente ha la facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. 
Il Circolo, in relazione alla prima iscrizione alle scuole dell’infanzia e primaria , procederà  
all’ammissione alla frequenza avendo come parametri o come condizioni  la disponibilità 
dell’organico e degli spazi , le indicazioni della circolare sulle iscrizioni che viene pubblicata 
annualmente e i criteri che, sempre annualmente, saranno deliberati dal Consiglio di Circolo.

4.2.In caso di eccedenza delle domande rispetto ai posti disponibili, si procederà alla selezione 
delle richieste operando sulla base dei criteri  annualmente deliberati.

5. Partecipazione, efficienza e trasparenza 

5.1. Scuola, personale, genitori, alunni, sono protagonisti e responsabili dell'attuazione della "Carta",
attraverso una gestione partecipata della  scuola,  nell'ambito degli  organi  e  delle  procedure
vigenti.  I  comportamenti  di  ciascun attore devono favorire  la  più  ampia  realizzazione degli
standard generali del servizio.

5.2. La scuola - intesa come centro di promozione culturale, sociale e civile - si impegna a favorire le
attività extrascolastiche coerenti con la sua funzione, e consentirà l'uso degli edifici e delle
attrezzature fuori  dell'orario  del  servizio  scolastico,  previa  autorizzazione del  Consiglio  di
Circolo.

5.3. La  scuola,  al  fine  di  promuovere  ogni  forma  di  partecipazione,  garantisce  la  massima
semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e trasparente.

5.4. L'attività scolastica, ed in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, si uniforma a
criteri  di  efficienza,  di  efficacia,  flessibilità  nell'organizzazione  dei  servizi  amministrativi,
dell'attività didattica e dell'offerta formativa integrata.

5.5. Per  le  stesse  finalità,  la  scuola  garantisce  ed  organizza  le  modalità  di  aggiornamento  del
personale in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell'ambito delle linee di indirizzo e
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delle strategie di intervento definite dall'amministrazione, compatibilmente con la disponibilità
del proprio bilancio.

6. Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale

6.1. Nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, per attuare i suoi compiti la scuola si
organizza in modo funzionale rispetto agli obiettivi educativi da perseguire: pertanto, mentre
segue le linee di indirizzo nazionali su quali debbano essere i contenuti formativi e le abilità
fondamentali da perseguire, predispone una adeguata progettazione e organizzazione didattica,
affinché i  programmi nazionali  possano essere attuati  muovendo dalle effettive capacità  ed
esigenze di apprendimento degli alunni.

6.2. L'aggiornamento e la formazione costituiscono un diritto ed un impegno per tutto il personale
scolastico  e  un  dovere  per  l'amministrazione  che,  compatibilmente  con  la  disponibilità
finanziaria, assicura interventi organici e regolari.

PARTE I

Area didattica e Patto formativo

I a) - La scuola, con l'apporto delle competenze professionali del personale, è responsabile della 
qualità delle attività educative e si impegna a garantire l'adeguatezza delle proposte alle esigenze 
culturali e formative degli alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle 
finalità istituzionali. Nel proprio intervento la scuola si avvale della collaborazione delle famiglie, delle 
istituzioni e della società civile.
I b) - La scuola individua ed elabora gli strumenti per favorire la continuità educativa tra i diversi 
ordini e gradi dell'istruzione, al fine di agevolare il percorso di crescita e di apprendimento di ciascuno,
e per promuovere l'armonico sviluppo della personalità degli alunni.
I c)- Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola si attiene alle 
disposizioni vigenti. 
I d)- Nell'assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la 
progettazione didattica esistente a livello di Circolo, di Plesso e di singolo modulo, tenendo presente la 
necessità di rispettare razionali tempi di studio degli alunni e il tempo da dedicare opportunamente al 
gioco, all'attività sportiva o ad altre attività extrascolastiche. 

I e)- Nel  rapporto  con  gli  allievi,  in  particolare  con  i  più  piccoli,  i  docenti  si  caratterizzano  per
l'assunzione di modalità colloquiali e di relazione pacate, tese al convincimento, non coercitive. A fronte
di  eventuali  problemi  attinenti  la  sfera  emotivo-relazionale  di  un  alunno,  l'insegnante  è  tenuto  ad
adottare  opportune  metodologie  d'intervento,  circostanziate  e  programmate.

I  f)- In  particolare,  tra  il  docente  e  l'allievo  si  stabilisce  il  Patto  Formativo.  Esso  consiste
essenzialmente in uno  strumento di comunicazione tra scuola, famiglie e alunni redatto dal Collegio dei
Docenti e approvato dal Consiglio di Circolo.
Il Patto Formativo tra insegnanti, alunni e famiglie, si propone di rendere espliciti i diritti e i doveri di
tutti i soggetti che partecipano al processo di insegnamento/apprendimento, allo scopo di favorire la
reciproca comprensione e collaborazione. 
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L’INSEGNANTE  SI IMPEGNA A:

 Mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi educativi proposti (puntualità, 
modalità di linguaggio adeguate, ecc.).

 Favorire  il  clima  di  fiducia  necessario  al  benessere  psico-fisico  dei  bambini,  promuovendo
atteggiamenti  e  comportamenti  per  sostenere  una  buona  convivenza  civile,  l’educazione  alla
responsabilità e all’impegno.

 Formulare programmi di insegnamento coerenti con le Indicazioni Nazionali e realizzare percorsi che
forniscano agli alunni le abilità di base delle discipline e del metodo di studio.

 Mettere in atto interventi possibili per affrontare le difficoltà degli alunni, per sviluppare le loro
potenzialità, pianificando attività utili allo sviluppo degli apprendimenti, con le risorse a disposizione.

 Armonizzare il carico del lavoro assegnato a casa e a scuola.
 Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, tenere informate le famiglie sull’andamento

scolastico dei bambini, sul comportamento e sulle relative valutazioni.

I GENITORI DEGLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:

 Rispettare tutto il personale operante nella scuola, il ruolo educativo del docente, le metodologie e
strategie di insegnamento.

 Conoscere  e  rispettare  le  regole  della  scuola  durante  tutte  le  attività  didattiche  ed  educative
comprese quelle riguardanti la mensa scolastica.

 Collaborare con la scuola nel sostenere l’apprendimento delle regole di convivenza e nell’assunzione di
impegno e di responsabilità degli alunni.

 Collaborare  con  la  scuola,  controllando  sistematicamente  il  lavoro  dei  figli,  a  scuola  e  a  casa,
partecipare a riunioni  e  colloqui,   prendere puntualmente visione delle  comunicazioni  inviate dalla
scuola e firmarle.

 Rispettare  gli  orari  di  entrata  e  di  uscita,  garantire  la  regolarità  della  frequenza  scolastica,
giustificare le eventuali assenze e ritardi.

 Informare la scuola di eventuali  problemi igienici-sanitari che potrebbero coinvolgere la comunità
scolastica.

Il rappresentante dei genitori è tenuto a far da tramite tra i genitori che rappresenta e l’istituzione
scolastica senza occuparsi di singoli casi.

L’ALUNNO, CON L’AIUTO DEI GENITORI E DEGLI INSEGNANTI, SI IMPEGNA A:

 Rispettare tutti gli adulti (dirigente, insegnanti, operatori, personale ATA) che si occupano della loro
educazione.

 Conoscere  e  rispettare  le  regole  della  scuola  durante  tutte  le  attività  didattiche  ed  educative
comprese quelle riguardanti la mensa scolastica.

 Accogliere, accettare ed aiutare i  compagni,  per crescere coltivando i  valori di integrazione e di
solidarietà.

 Ascoltare  le  spiegazioni  ed  i  consigli  degli  insegnanti,  per  affrontare le  attività  scolastiche con
impegno, responsabilità e cura.

 Avere cura e rispetto delle proprie e altrui cose, di ambienti, arredi e materiali scolastici. 
 Evitare  l’uso  di  oggetti  personali  a  scopo  ludico  (mp3,  cellulari,  giochi  elettronici,  ecc),  se  non

espressamente richiesto dai docenti a scopi didatti o educativi.
 Evitare ogni forma di aggressività sia verbale che fisica.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A:

 Garantire  e  favorire  l’attuazione  dell’Offerta  Formativa,  ponendo  studenti,  genitori,  docenti  e
personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo.

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica, anche assicurando la disponibilità di spazi e tempi adeguati.

 Garantire  ad  ogni  componente  scolastica  la  possibilità  di  esprimere  e  valorizzare  le  proprie
potenzialità.

 Considerato che il compito della scuola è di educare e non punire, ogni provvedimento disciplinare sarà
assunto dal Consiglio di interclasse sempre e solo in vista di un adeguata strategia di recupero.

I g) - La scuola, infine, garantisce l'elaborazione, l'adozione e la pubblicizzazione dei seguenti              
documenti:

1) ll Piano dell'Offerta Formativa 
Il P.O.F. è il documento che contiene le scelte educative ed organizzative del Circolo e i criteri di 
utilizzazione delle risorse ad esso assegnate. Integrato dal Regolamento di Circolo, esplicita il piano 
organizzativo in funzione delle proposte culturali, delle scelte educative e degli obiettivi formativi 
elaborati dai competenti organi della scuola. In particolare, illustra la progettazione curricolare ed 
extracurricolare. Documento cardine dell'autonomia della scuola, costituisce un impegno per l'intera 
comunità scolastica.

2) Il Regolamento di Circolo
Comprende, in particolare, le norme relative a:

 Indicazioni sui doveri dei docenti

 Competenze collaboratori scolastici

 Norme di vita scolastica – norme di disciplina degli alunni.

 Funzionamento Organi Collegiali

 Funzionamento delle strutture speciali,  della biblioteca, dei laboratori e delle palestre.
 Disposizioni Organizzative per il buon funzionamento della Scuola : Accesso ai locali scolastici.
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PARTE II 

Regolamento dei servizi amministrativi
Dotazione organica dell'ufficio di Segreteria: 

- n° 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
- n° 6Assistenti amministrativi. 

Orario
Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al Sabato dalle ore 11,30 alle ore 13,00. Gli uffici sono aperti

al personale docente e al personale A.T.A.  dal lunedì al Sabato dalle ore 11,30 alle ore 13,00.

Il martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Nel mese di Luglio e Agosto, gli uffici sono chiusi nella giornata di Sabato e nella settimana di 
ferragosto.

Modalità di iscrizione - Rilascio certificazioni 
Per quanto attiene alle modalità di iscrizione a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni
alle classi prime delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado avvengono esclusivamente in

modalità on-line, entrando in “Iscrizioni on-line” sul sito del Ministero dell’Istruzione. 

Il rilascio di certificazioni sarà effettuato, dalla segreteria durante il normale orario di apertura al 
pubblico. 

PARTE III

Condizioni ambientali della scuola

L'ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni di igiene e sicurezza dei 
locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il 
personale. Il personale ausiliario si adopera per garantire la costante igiene dei servizi; la scuola si 
impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni interessate, al fine di garantire agli alunni la 
sicurezza interna ed esterna.

PARTE IV 

Procedura dei reclami 

Reclami
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere 
generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 
I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti. I reclami anonimi non sono 
presi in considerazione. 
Il Dirigente Scolastico, dopo avere eseguito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma
scritta, con celerità e, comunque, non oltre trenta giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno 
provocato il reclamo. 
Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante sono fornite 
indicazioni circa il corretto destinatario.
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Attuazione

Le  indicazioni  contenute  nel  presente   documento  si  applicano  fino  a  quando  non  intervengano,  in
materia,  disposizioni  modificative  contenute  nei  contratti  collettivi  o  in  norme  di  legge.  
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