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REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 

 

L'Istituto Scolastico Comprensivo "Bottacchi" di Novara, come previsto dalla normativa vigente, 
adotta il presente regolamento per: 

  realizzare pienamente gli obiettivi propri della scuola; 
  ottimizzare l'impianto organizzativo; 
  utilizzare in modo adeguato e funzionale risorse umane e strumentali; 
  tutelare la sicurezza propria e altrui; 
  stabilire comportamenti corretti per operatori ed utenti; 
  salvaguardare il patrimonio. 

 

Il regolamento costituisce riferimento e norma per il personale, per gli alunni, per l'utenza in 
genere dell'Istituto; ha validità per tutti i plessi dell'Istituto. 
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TITOLO 1- ALUNNI 
 

Articolo 1 - INGRESSO E ACCOGLIENZA 
 

1. Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola dove sono accolti dai docenti nell'atrio o nelle 
classi a seconda delle disposizioni previste nei singoli plessi. 

 

Articolo 2. COMUNICAZIONI SCUOLA - FAMIGLIA 
 

1. Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado devono portare 
quotidianamente il diario scolastico che sono il mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia. I 
genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli 
insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione. 
2. Analogamente, i genitori degli alunni che frequentano le scuole primarie e secondaria potranno 
consultare il registro elettronico dove vengono annotati i compiti, le valutazioni e le comunicazioni. 
3. Per la Scuola dell'Infanzia le comunicazioni vengono affisse in bacheca nei singoli plessi e/o 
inviate a casa tramite avvisi stampati e distribuiti ai bambini. 

 
Articolo 3 - RITARDI - ASSENZE 

 

1. Alla Scuola dell’Infanzia i ritardi, sia all’entrata sia all’uscita, sono giustificati con comunicazione 
dei genitori fatta in presenza. 
2. Alla Scuola Primaria e Secondaria di primo grado i ritardi verranno annotati sul registro di classe 
e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno stesso o il giorno successivo tramite diario. Per 
tutti gli ordini scolastici, il verificarsi di ripetuti ritardi in un lasso di tempo breve comporta la 
segnalazione al Dirigente Scolastico. 
3. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite diario (Scuola Primaria) (Scuola 
Secondaria di primo grado) e devono essere presentate al rientro in classe, all’inizio della prima  ora 
di lezione, all’insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro. 

 

Articolo 4 - USCITE ANTICIPATE 
 

1. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In 
caso di necessità i genitori dovranno preventivamente avvertire la scuola e venire a prelevare 
personalmente lo studente (o delegare per iscritto un'altra persona maggiorenne che dovrà essere 
munita di documento di riconoscimento). 

 

Articolo 5 - ESONERI 
 

1. Gli alunni che per motivi di salute non potranno seguire le lezioni di Educazione fisica per l’intero 
anno scolastico dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata da un 
genitore (Legge Regionale 25 giugno 2008, n. 15) e, a richiesta, la certificazione medica attestante 
l’effettiva impossibilità a partecipare all’attività pratica prevista. L’esonero riguarda comunque la 
sola attività pratica: l’alunno non viene esonerato dalla parte teorica per la quale viene 
regolarmente valutato. 

 
Articolo 6 - ASSISTENZA E VIGILANZA IN ORARIO SCOLASTICO 

 

1. Gli alunni possono lasciare l’aula per recarsi ai servizi igienici uno per volta per ciascuna classe. 
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Alla scuola dell'Infanzia possono venire accompagnati da un collaboratore scolastico. 
2. Al cambio di insegnante nella classe non è consentito agli alunni di uscire dall’aula e/o di 
schiamazzare nei corridoi disturbando il regolare svolgimento dell’attività didattica nelle altre classi. 
3. Gli alunni possono recarsi in palestra o nelle aule speciali solo con l’autorizzazione di un 
insegnante e sotto il controllo di un collaboratore scolastico che se ne assuma la responsabilità. 
4. Durante gli intervalli sia all’interno dell’edificio sia nei vari cortili, gli alunni dovranno seguire le 
indicazioni degli insegnanti preposti all’assistenza in modo da evitare occasioni di rischio e di 
pericolo. 

 

Articolo 7 - NORME DI COMPORTAMENTO 
 

1. Gli alunni sono tenuti ad avere rispetto nei confronti del Dirigente Scolastico, degli insegnanti di 
tutto il personale e dei compagni. Sono inoltre tenuti a rispettare il lavoro a seguire le indicazioni 
dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola e, in 
alcuni momenti, possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni. 
2. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze altrui. 
3. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale 
merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore (cellulare, MP3, ecc.). La 
scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti. 
4. È comunque vietato utilizzare telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche all’interno 
delle strutture scolastiche. Per qualsiasi comunicazione di emergenza tra alunno e famiglia è a 
disposizione il telefono della scuola. 
5. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli 
affida: coloro che provocheranno guasti al materiale o danni alle suppellettili della scuola o del 
Comune saranno tenuti a risarcire i danni. 
6. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di 
igiene e pulizia. Nelle aule e nei cortili ci sono contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti: è 
necessario utilizzarli correttamente. 
7. L’abbigliamento degli alunni deve essere consono all’ambiente scolastico e adeguato alle attività 
proposte. Qualora venisse rilevato un abbigliamento non adatto all'ambiente scolastico verrà 
segnalato prima all'alunno ed eventualmente alla famiglia. 
8. Durante la mensa gli alunni devono rispettare le indicazioni fornite dai coordinatori di plesso e 
mantenere un comportamento corretto, che consenta di vivere come momento educativo anche 
quello del pasto. 
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TITOLO 2- DOCENTI 
 

Articolo 8 - INGRESSO E ACCOGLIENZA 
 

1. I docenti devono accogliere gli alunni, trovandosi nel luogo predisposto a seconda dei singoli 
plessi, almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (CCNL 29 novembre 2007, art. 29, c. 5). 

 

Articolo 9 - COMPILAZIONE REGISTRI 
 

1. 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 (Scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado). Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro 
continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà il nominativo al Dirigente scolastico. 
2. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente il docente 
dovrà annotare l’uscita sul registro di classe ed accertarsi che l’alunno sia prelevato dal genitore 
stesso o da persona delegata per iscritto che dovrà presentare un documento di riconoscimento. 
3. I docenti della scuola secondaria di primo grado devono indicare sempre sul registro di classe le 
verifiche assegnate e gli argomenti svolti. 

 

Articolo 10 - ASSISTENZA E VIGILANZA IN ORARIO SCOLASTICO 
 

1. Durante l’attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal docente 
titolare se non in presenza di un altro docente o di un collaboratore scolastico che svolga attività di 
vigilanza e comunque solo in caso di improrogabile necessità. 
2. Durante l’intervallo i docenti vigilano sugli alunni, rispettando le indicazioni ed i prospetti 
predisposti dai coordinatori di plesso. I docenti in servizio di assistenza si dispongono negli spazi 
destinati agli alunni in posizione strategica in modo tale da poter controllare e prevenire situazioni 
di pericolo. 
3. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta 
eccezione per casi seriamente motivati. 
4. Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si trasferisce 
con la massima sollecitudine nella nuova classe. Qualora due docenti debbano subentrare 
reciprocamente, uno dei due affida temporaneamente la classe ad un collaboratore scolastico. 
5. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nelle aule speciali (laboratori), il docente si 
deve accertare che tutti gli alunni siano pronti ed ordinatamente disposti prima di iniziare il 
trasferimento. 
6. I docenti di assistenza in mensa provvederanno ad accompagnare gli alunni in refettorio che. I 
docenti non impegnati nell’assistenza in mensa accompagneranno all’uscita gli alunni che non 
usufruiscono del servizio mensa. 
7. Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti accompagnano gli alunni della classe fino 
all’uscita dell’edificio, verificando che nel tragitto gli alunni rimangano ordinati. 

 
Articolo 11 - NORME DI COMPORTAMENTO 

 

1. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono 
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Devono inoltre conoscere le fondamentali 
norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Testo unico in materia di 
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salute e sicurezza sul lavoro”, successivamente modificato dal D. Lgs. 5 agosto 2009, n. 106). 
2. Se il docente è impossibilitato, per legittimo impedimento, a presentarsi a scuola, 
deve preavvisare la Segreteria tempestivamente anche nel caso di eventuale prosecuzione 
dell’assenza (CCNL 29 novembre 2007, art. 17, c. 10). 
3. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto scuola- 
famiglia più trasparente ed efficace; devono comunque essere disponibili ad eventuali incontri 
richiesti dalle famiglie. 
4. Ogni docente deve apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni 
caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo on-line dell’Istituto e/o inviate via mail, si intendono 
regolarmente notificati. 
5. I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche (C.M. 25 agosto 
1998, n. 362), sia per consentire un sereno ed efficace svolgimento delle attività, sia per offrire agli 
alunni un modello educativo. 
6. I registri (personale e di classe) devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e 
rimanere a disposizione del Dirigente Scolastico. 
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TITOLO 3 - GENITORI 

 

Articolo 12 –  PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

- fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 
rispetto dell’identità di ciascuno studente; 

- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 
ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

- offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 
successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito 

- favorire l’integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e 
integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la 
realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e 
alla tutela della salute degli studenti; 

- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie. 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

- prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, 
ambienti e attrezzature; 

- rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio 
curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

- accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 
loro comportamenti. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

- valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 
educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i 
docenti; 

- rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, 
partecipando agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti 
dalla scuola; 

- discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 
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Articolo 13 - DIRITTO DI ASSEMBLEA 
 

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le 
modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297. 
2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. 
3. L'Assemblea dei genitori può essere di sezione/classe, di plesso, di Istituto. 

 

Articolo 14 - ASSEMBLEA DI CLASSE/SEZIONE 
 

1. L'Assemblea di sezione/classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Intersezione, 
Interclasse, Classe. 
2. È convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere 
richiesta: 
• dagli insegnanti; 
• da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 
3. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite 
gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'Ordine del Giorno. 
4. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
5. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti. 
6. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico. 
7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di 
classe. 

 

Articolo 15 - ASSEMBLEA DI PLESSO 
 

1. L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Interclasse, 
Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea. 
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. 
3. La convocazione può essere richiesta: 
• dalla metà degli insegnanti di plesso; 
• da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe del plesso; 
• da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso. 
4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite 
gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione contenenti l'Ordine del Giorno. 
5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
6. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti 
eventualmente presenti o da un genitore designato dal Presidente dell'Assemblea. 
7. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico. 
8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti del 
plesso. 

 

Articolo 16 - ASSEMBLEA D’ISTITUTO 
 

1. L'Assemblea dell’Istituzione Scolastica è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio 
di Istituto, i Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe, eletto dall'assemblea. 
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. 
3. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta: 
• dal dirigente  scolastico. 
• dal consiglio d'Istituto; 
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• da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe; 
• dal 5% dei genitori  dell’Istituto; 
4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, 
anche tramite gli insegnanti, a diramare alle famiglie gli avvisi di convocazione 
contenenti l'Ordine del Giorno. 
5. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
6. Dei lavori della Assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti 
incaricato dal Presidente. 
7. Copia del verbale viene inviata al Dirigente Scolastico. 
8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i 
docenti. 

 

Articolo 17 - ACCESSO DEI GENITORI AI LOCALI  SCOLASTICI 
 

1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi dall'inizio 
delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell'Infanzia o le situazioni 
specificatamente autorizzate. 
2. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei 
docenti. 
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TITOLO 4 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
 

Articolo 18 - VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
 

1. L’Istituto fa proprie le disposizioni normative previste in merito dal D.M. 16 gennaio 2009, n. 5: 

Articolo 19 - FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 

1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del decreto legge 1 settembre 
2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle 
seguenti prioritarie finalità: 
- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla 

cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 
- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di 

ciascuna istituzione scolastica; 
- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità 

scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al 
tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei 
diritti e delle libertà degli altri; 
2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per 
condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva 
dell’altrui personalità, da parte degli studenti. 

 

Articolo 20 - CARATTERISTICHE ED EFFETTI DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola primaria e secondaria di primo 
grado è espressa con un giudizio sintetico. 
2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di 
permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere 
educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente 
dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e concorre, unitamente alla valutazione degli 
apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. 

 
Articolo 21 - CRITERI E MODALITÀ APPLICATIVE DELLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto 
dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno. 
2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo 
episodio, ma deve scaturire da un giudizio  complessivo  di  maturazione  e  di  crescita  civile  e 

 



12  

culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della 
valenza formativa e educativa cui deve rispondere l’attribuzione del giudizio sul comportamento, il 
Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati 
dallo studente nel corso dell’anno. 

 

Articolo 22 - CRITERI ED INDICAZIONI PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA VOTAZIONE NEGATIVA 
 

1. La valutazione negativa del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire 
da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di 
comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 é chiarito dalla 
nota prot. 3602/PO del 31luglio 2008 –stabilisce che i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione 
di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 
scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 
2. L’attribuzione di una votazione negativa in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia 
della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il 
Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: 
a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di più sanzioni disciplinari di cui al comma precedente; 
b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal 
sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, 
tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di 
maturazione in ordine alle finalità educative stabilite. 
3. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche 
di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione, 
l’informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri 
figli. 

 

Articolo 23 - SANZIONI DISCIPLINARI 
 

1. Viste le norme relative al comportamento che gli alunni devono tenere nel contesto scolastico, 
visti gli obblighi di sorveglianza dei docenti, visto il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, “Regolamento 
recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti”, visto il patto formativo condiviso con le 
famiglie degli alunni, l’Istituto stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni in caso di 
comportamento non conforme: 
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COMPORTAMENTO 

SANZIONABILE 
ORGANO COMPETENTE SANZIONE 

PREVISTA 
CASI DI 
REITERAZIONE 

 

Disturbo del regolare 

svolgimento delle lezioni 

Insegnante e/o dirigente 
scolastico 

Annotazione sul 
diario annotazione 
sul registro di 
classe 
Convocazione dei 
genitori 

Annotazione sul 
registro di classe 
Convocazione dei 
genitori 

 

Uso di telefoni cellulari o di 

altri dispositivi elettronici 

Insegnante e/o dirigente 
scolastico 
Consiglio di 
interclasse/classe 

Ritiro temporaneo 
del dispositivo 

Ritiro del 
dispositivo, 
convocazione  dei 
genitori 
Provvedimento in 
funzione della 
gravità 

 

Danneggiamento delle 

cose proprie e altrui 

Insegnante e/o dirigente 
scolastico 

Annotazione sul 
registro di classe, 
Convocazione dei 
genitori 
Riparazione 
economica del 
danno 

Annotazione sul 
registro di classe, 
Convocazione dei 
genitori. 
Riparazione 
economica del 
danno. 
Attività a favore 
della comunità 
scolastica 

 Insegnante  Annotazione sul Annotazione sul 
Danneggiamento  strutture dirigente scolastico  registro   di  classe, registro   di  classe, 
o attrezzature  scolastiche Consiglio di Convocazione dei Convocazione dei 

 interclasse/classe  genitori. genitori. 
   Riparazione Riparazione 
   economica del economica del 
   danno. danno. 
   Attività a favore Attività a favore 
   della comunità della comunità 
   scolastica. scolastica. 
    Provvedimento   di 
    sospensione. 
 Insegnante  Annotazione sul Annotazione sul 
Comportamento lesivo dirigente scolastico  registro   di  classe. registro   di  classe. 
della propria o altrui Consiglio di Convocazione dei Convocazione dei 
incolumità interclasse/classe  genitori genitori. 

    Riparazione 
    economica del 
    danno. 
    Attività a favore 
    della comunità 
    scolastica. 
    Provvedimento   di 
    sospensione in 
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   funzione della 
gravità. 

 Insegnante  Annotazione sul Provvedimento   di 
 dirigente scolastico  registro di classe. sospensione con 
Scorrettezze, offese o Consiglio  Rimprovero scritto. obbligo di 
molestie verso i compagni interclasse/classe   frequenza per 

    attività a favore 
    della comunità. 
 Insegnante  Annotazione sul Provvedimento   di 
Scorrettezze,offese verso dirigente scolastico  registro di classe. sospensione. 
gli insegnanti o il personale Consiglio  Provvedimento   di  
non docente interclasse/classe  sospensione.  

 Consiglio di Istituto    

 Insegnante  Provvedimento   di Provvedimento   di 
Violenza intenzionale, dirigente scolastico  sospensione anche sospensione anche 
offese gravi alla  dignità Consiglio    di quindici giorni. di quindici  giorni 
delle persone e del interclasse/classe        con esclusione dallo 
patrimonio scolastico Consiglio di Istituto   scrutinio finale. 

     
 

2. Le sanzioni disciplinari comminate allo studente verranno segnalate nel fascicolo personale dello 
stesso e lo seguiranno nel suo iter scolastico. 
3. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 
cinque giorni dalla notifica della comunicazione all’apposito Organo di Garanzia d’Istituto che dovrà 
esprimersi nei successivi dieci giorni. 
4.È possibile, ove gli insegnanti lo ritengano opportuno, concordare le regole di classe attraverso un 
“contratto d’aula” stipulato con gli alunni. 
 
 
Art.24 – PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE NUOVE FORME DI DEVIANZA: BULLISMO E 
CYBERBULLISMO 

 

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE 
 

Dirigente scolastico: 

• individua attraverso il Collegio dei docenti un referente per il bullismo e il cyberbullismo 

• coinvolge nella prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo tutte le componenti della 
comunità scolastica 

• favorisce la condivisione di regole di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e di cyberbullismo 
 

Referente del bullismo e del cyberbullismo 

• Promuove la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno attraverso progetti di istituto che 
coinvolgono studenti, genitori, personale della scuola 

• Coordina le attività di prevenzione e informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di 
natura civile e penale 

• Si rivolge a partner e a organismi esterni alla scuola (servizi sociali, sanitari, forze dell’ordine, 
risorse del privato sociale) per realizzare azioni di prevenzione e monitoraggio. 
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Collegio dei docenti 

• Promuove scelte didattiche, educative e formative per la prevenzione del fenomeno 
 
Consiglio di classe 

• Pianifica attività didattico-educative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli 
studenti e all’approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza 
della necessità dei valori di convivenza civile 

• Favorisce un clima collaborativo all’interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, attua 
azioni volte al rafforzamento di concetti quali l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva 

• I docenti promuovono azioni congruenti e adeguate al proprio ordine di scuola tenuto conto che 
l’istruzione ha un ruolo fondamentale nel favorire l’acquisizione e l’interiorizzazione delle regole 
di convivenza civile e delle regole di uso responsabile di Internet. 

 
Genitori 

• Partecipano alle azioni di informazione/formazione organizzate dalla scuola 

• Vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi (tempi, modalità) e dei possibili 
comportamenti conseguenti (irritabilità, ansia, paura…) 

• Conoscano e condividono il patto di corresponsabilità e il regolamento d’istituto 
 
Alunni 
 

• Si fanno parte attiva nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche per 
favorire il miglioramento del clima relazionali 

• Acquisiscono le regole basilari della navigazione in rete con particolare attenzione alle 
comunicazioni che inviano. Durante le attività didattiche non possono accedere a cellulari e 
device se non con il consenso del docente e con finalità didattiche. 

 
MANCANZE DISCIPLINARI 
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo: 

• la violenza fisica e psicologica o l’intimidazione di gruppo, reiterati e connotati da sistematicità 
ed intenzionalità. 

• Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come cyberbullismo: 
“Qualunque forma di aggressione, pressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, 
furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in 
danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad 
oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante 
sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, 
o la loro messa in ridicolo” ( L71/2017 art.1, c.2). 
 
SANZIONI DISCIPLINARI 
I comportamenti sora elencati, opportunamente accertati, sono considerati mancanze gravi e di 
conseguenza sanzionati. Quando possibile vengono privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo 
convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Per quanto riguarda il cyberbullismo, possono 
essere attivate le procedure contenute nella L.71/2017 che prevede la formale segnalazione alle forze di 
polizia. 
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TITOLO 5 - ORGANI COLLEGIALI 
 

Articolo 25 - CONVOCAZIONE 
 

1. L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo 
Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. 
2. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni d’anticipo 
rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno ventiquattro ore nel caso di riunioni 
d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. 
3. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e 
deve essere affissa all'albo. 
4. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. 

 

Articolo 26 - VALIDITÀ SEDUTE 
 

1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con 
la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 

 

Articolo 27 - DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta 
eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge. 
2. È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno nella 
successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione. 
3. Gli argomenti indicati nell’Ordine del Giorno sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in 
tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i 
presenti. 

 

Articolo 28 - MOZIONE D’ORDINE 
 

1. Prima della discussione di un argomento all'Ordine del Giorno, ogni membro presente alla seduta 
può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione 
pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione 
sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. 
2. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. 
3. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione 
palese. 
4. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione 
dell'argomento all'Ordine del Giorno al quale si riferisce. 

 

Articolo 29 - DIRITTO DI INTERVENTO 
 

1. Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, 
secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. 
2. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato 
quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. 



17  

Articolo 30 - DICHIARAZIONE DI VOTO 
 

1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di 
voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o 
contro o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel 
verbale della seduta. 

 

Articolo 31 - VOTAZIONI 
 

1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta 
voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. 
2. Si svolgono a scrutinio segreto, solo le votazioni concernenti persone determinate o 
determinabili. 
3. La votazione non può validamente avere luogo, se i componenti non si trovano in numero legale. 
4. I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a 
rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 
5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che 
disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

 

Articolo 32 - PROCESSO VERBALE 
 

1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della 
riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei 
presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti). 
2. Per ogni punto all'Ordine del Giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse 
durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione. Nel verbale sono annotate anche le 
eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 
3. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono essere prodotti con programmi informatici. 
 
Articolo 33 - DECADENZA 

 

1. I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti per 
l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. 
2. Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 

 

Articolo 34 - DIMISSIONI 
 

1. I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. 
Le dimissioni sono date per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono 
date dinanzi all’Organo Collegiale. 
2. L’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito o prendere atto 
delle dimissioni. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste 
divengono definitive ed irrevocabili. 
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Articolo 35 - SURROGA DI MEMBRI CESSATI 
 

1. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il 
disposto dell'art. 22 del D.P.R. 416/74. 
2. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono 
quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni 
anno scolastico. 
3. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata 
dell’Organo Collegiale. 

 

Articolo 36 – NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

1.Il Consiglio può riunirsi in seduta ordinaria e in seduta straordinaria. 

a) Sedute ordinarie. Durante ogni anno scolastico ne saranno indette almeno tre e si 
effettueranno presso la sede di presidenza dell’Istituto. 

b) Sedute straordinarie. Saranno indette tutte le volte che particolari situazioni d’ urgenza le 
renderanno necessarie. Potranno essere richieste da: 

- Dirigente Scolastico; 
- Presidente del Consiglio; 
- Giunta esecutiva; 
- Un terzo dei membri del Consiglio. 

2.Dovranno aver luogo entro 10 giorni dalla richiesta. 
3. La prima convocazione del Consiglio è disposta dal Dirigente Scolastico e deve essere effettuata 
entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti. 
4. Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico assistito da un segretario da 
lui nominato tra i membri del Consiglio stesso. 
Nella prima seduta, e nel caso di dimissioni, il Consiglio elegge a scrutinio segreto e a maggioranza 
assoluta il proprio Presidente tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso. Se la 
prima votazione non dà esito positivo, si procede ad una seconda votazione, dalla quale risulterà 
eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti. A parità di voti si procederà al ballottaggio. 
Una volta eletto, il Presidente sostituirà il Dirigente Scolastico nella presidenza della seduta e 
procederà, con le stesse modalità sopra descritte, all’elezione del Vicepresidente. 
Seguirà la votazione in cui, a maggioranza dei presenti, saranno scelti i membri della Giunta 
Esecutiva (1 docente, 1 ATA, 2 genitori). 
E’ data facoltà al Dirigente Scolastico, nell’ indire la prima seduta, di proporre un ordine del giorno, 
che preveda altri punti in discussione: sarà compito del neo Presidente accertare la volontà dei 
presenti di aprire la discussione sull’ ordine del giorno proposto. 
4. Il Consiglio d’Istituto può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi fra i genitori 
componenti il Consiglio stesso 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 
anche di questi, il consigliere più anziano di età. 
5. Il Presidente del Consiglio d’Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta 
del Presidente della Giunta Esecutiva. 
6. L'Ordine del Giorno è formulato dal Presidente del Consiglio d’Istituto su proposta del Presidente 
della Giunta Esecutiva. 
7. Il Consiglio d’Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; 
può inoltre costituire commissioni di studio o di lavoro anche con la presenza di esperti esterni 
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8. Le sedute del Consiglio d’Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti 
riguardanti singole persone, sono pubbliche. 
9. La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto avviene mediante affissione in apposito albo 
dell'Istituto, (o pubblicato sul sito dell’istituto). 
10. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria 
dell'Istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta. 
11. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo 
contraria richiesta dell'interessato. 
12. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per 
iscritto le giustificazioni dell'assenza. 
13. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio d’Istituto. 
Ogni consigliere giustifica le sue assenze, attraverso la Segreteria della scuola, o al Presidente del 
Consiglio d’Istituto. 

 

Articolo 37 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

1. Sono di competenza del Consiglio di Istituto la gestione finanziaria, il programma di spesa relativo 
alla realizzazione delle attività didattiche, la delibera del Piano annuale, come previsto dal 
regolamento contabile (D.I. 144/2001) l’adozione del Piano dell’offerta formativa (PTOF). 
2. E’ possibile, su proposta del Collegio del Docenti, deliberare in merito allo sfruttamento delle 
opere d’ingegno prodotte nel corso delle attività curricolari, purchè inserite nel Ptof. A cura del 
Consiglio verranno di volta in volta, definito: il prezzo, le modalità di vendita, le finalità di utilizzo dei 
proventi. 
3. Per quanto riguarda i contratti di sponsorizzazione si agirà nell’ambito previsto dall’art.41 del 
citato D.I. e si consentiranno, come forme di partecipazione della scuola, i ringraziamenti e le 
menzioni degli sponsor, su materiali informatici e sui prodotti realizzati nel contesto dell’iniziativa. 
La scuola può distribuire alle famiglie materiale proprio proveniente da Enti Pubblici o privati, previa 
valutazione del dirigente scolastico e/o del presidente del consiglio. 
4. L’utilizzazione dei locali scolastici e delle strutture viene autorizzata dal dirigente scolastico, nei 
casi previsti dal D.I. in presenza dei seguenti elementi: orario di utilizzo non coincidente con le 
attività didattiche curricolari ed extracurricolari. La concessione avviene dopo stipula di apposita 
convenzione. 
5. La scuola stipula contratti con esperti esterni per particolari attività didattiche e formative nel 
rispetto dei seguenti criteri: professionalità documentata, possesso di esperienze specifiche in 
relazione ai compiti, titoli culturali, costi della prestazione. 
Per le singole figure contrattuali si fa riferimento ai cap. I e II del D.I. 44/2001. 

Articolo 38 - NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

1. Il Consiglio d’Istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume 
immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, 
un componente degli A.T.A., due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto 
segreto. 
2. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la 
rappresentanza dell'Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta 
stessa. 
3. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, predisponendo tutto il materiale 
necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta  del 
Consiglio. 
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Articolo 39 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano 
Annuale delle attività funzionali all’insegnamento, concordato ed approvato prima dell'inizio delle 
lezioni. 
2. 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. 
3. Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le 
nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 
4. Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri del Collegio 
stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti esterni alla 
scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte 
relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate. 

 
Articolo 40 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 

1. Il Comitato per la valutazione dei docenti ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994, è stato novellato dal 
comma 129 dell’art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta “legge buona scuola”. 

  Il nuovo articolo 11 così come novellato dal comma 129 fissa: 

 2. La composizione del comitato 

 il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è previsto per i membri; 

 dura in carica tre anni scolastici; 

 è presieduto dal dirigente scolastico; 

 i componenti dell’organo sono: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio 

dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 

 a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il 

primo ciclo di istruzione;  

 un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 

3. I compiti del comitato: 

 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di 

quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11;  

 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 

docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente 

scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra con la 

partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare 

un’istruttoria; 

 in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale 

docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le 

competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione). Per 

queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori, salvo che la valutazione del 

docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto. 
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Articolo 41 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE 
 

1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro 
del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di 
tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. 
2. I Consigli si insediano all'inizio di ciascun anno scolastico e si riuniscono secondo il Piano Annuale 
delle attività funzionali all’insegnamento concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. 

 

Articolo 42 - NORME DI FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA 
 

1. L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la 
presidenza, da 2 docenti, designati dal Collegio dei Docenti, e da due genitori, indicati dal Consiglio 
di Istituto. Per la componente docenti e genitori è prevista la nomina di un componente supplente 
che interviene in caso di incompatibilità o dovere di astensione del componente titolare. 
2. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano 
all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina e dello Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n.249). 
3. In particolare, l'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5 dello Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi dei genitori degli allievi, o di chi 
dimostri interesse, contro le sanzioni disciplinari. 
4. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto entro cinque 

giorni dalla notifica del provvedimento), il Presidente dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza 
inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre dieci giorni dalla 
presentazione del ricorso medesimo. 
5. La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, 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 cinque giorni prima della seduta. 
6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il 
componente impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, 
possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. 
7. Ciascun componente 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. 
8. 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. 
9. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato. 
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TITOLO 6 - GESTIONE DELLE RISORSE 
 

Articolo 43 - SUSSIDI DIDATTICI 
 

1.La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico. 
In ogni plesso l’insegnante responsabile ne cura l’elenco e la buona conservazione. I docenti, i non 
docenti, gli alunni sono tenuti ad averne cura. 

 

Articolo 44 - DIRITTO D’AUTORE 
 

1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, 
quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. 

 

Articolo 45 - DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO 
 

1. Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere distribuito nelle classi e 
nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
2. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro 
scolastico (giornali, ecc.) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, 
mostre, ricerche). 
3. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 
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TITOLO 7 - PREVENZIONE E SICUREZZA 
 

Articolo 46 - ACCESSO DI ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI 
 

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a 
supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente 
Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario 
all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza 
della classe resta del docente. 
2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente 
Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. 
3. E’ possibile accedere all'Ufficio di Presidenza e all’ufficio di segreteria durante l'orario di apertura 
dei medesimi. 
5. I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali possono accedere ai locali 
scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previa comunicazione al Dirigente Scolastico o al 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
6. La presenza di esperti viene annotata di volta in volta su apposito registro e controfirmata dagli 
stessi. 

 

Articolo 47 - CIRCOLAZIONE DI MEZZI ALL’INTERNO DELL’AREA SCOLASTICA 
 

1. E’ consentito parcheggiare le biciclette all’interno dei cortili scolastici negli spazi destinati (ove 
presenti nelle rastrelliere, in alternativa negli spazi concordati con la collaboratrice di plesso). 
2. I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia 
dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali furti o danni a 
carico dei mezzi medesimi. 
3. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura 
scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo 
e con prudenza. 

 

Articolo 48 - RISCHIO ED EMERGENZA 
 

1. Tra il personale interno devono essere individuati gli Addetti al Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’Istituto con il compito di: 
• individuare situazioni di possibile rischio/pericolo sia all’interno dell’edificio sia nell’area di 
pertinenza/utilizzo e segnalarle al Dirigente Scolastico; 
• collaborare alla stesura del Documento Valutazione Rischi; 
• predisporre ed affiggere all’albo il piano per l’uscita in caso di emergenza e attuare/verificare tutti 
gli adempimenti ad esso collegati; 
• collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento; 
• verificare che i dispositivi antincendio siano soggetti ai previsti controlli; 
• curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti. Eventuali chiavi, pur 
collocate in modo non accessibile agli alunni, devono essere di presa immediata; 
• accertarsi che materiali/sistemi necessari per le uscite di emergenza siano sempre a disposizione 
degli addetti; 
• coordinare annualmente due esercitazioni di simulata uscita in emergenza (di norma, all’inizio 
dell’anno scolastico e in primavera); 
• tenere i necessari   contatti con il Responsabile  del  Servizio   di  Prevenzione  e      Protezione 
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dell’Istituto. 
 

Articolo 49 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI 
 

1. Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle 
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o 
omissioni. Ogni lavoratore deve: 
• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti; 
• utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e gli eventuali 
dispositivi di sicurezza; 
• segnalare ai preposti eventuali deficienze nelle attrezzature/apparecchiature e ogni condizione di 
pericolo di cui venga a conoscenza; 
• adoperarsi in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o 
ridurre la situazione di pericolo, dandone tempestiva informazione ai preposti e al rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza; 
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnaletici; 
• non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di non competenza che possano 
compromettere la propria o l’altrui sicurezza; 
• contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti 
dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori 
durante il lavoro. 

 

Articolo 50 - SICUREZZA DEGLI ALUNNI 
 

1. La sicurezza fisica degli alunni è la priorità assoluta. 
Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata 
scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, accoglienza, refezione, ecc.), perché venga 
previsto ed eliminato ogni possibile rischio. 
In particolare devono: 
• rispettare rigorosamente l’orario di assunzione del servizio; 
• controllare scrupolosamente la classe/sezione sia negli spazi chiusi sia in quelli aperti; 
• stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva; applicare le modalità di plesso 

per accoglienza/uscita/gestione delle pause nella didattica/cambio docenti; 
• programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo ed 
un tempestivo intervento; 
• valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ ambiente; 
• porre attenzione alla disposizione degli arredi e all’idoneità degli attrezzi; 
• non consentire l’uso di palle/palloni in vicinanza di vetri/lampioni o in altre situazioni a rischio; 
• porre attenzione a strumenti/materiali (sassi, legni, liquidi …) che possono rendere pericolose 
attività che di per sé non presentano rischi particolari; 
• in particolare nella scuola dell’infanzia, evitare da parte dei bambini l’uso di oggetti appuntiti; 
evitare l’uso di oggetti, giochi, parti di giochi troppo piccoli, facili da mettere in bocca e di oggetti 
fragili o facili alla rottura; 
• richiedere agli alunni il rispetto delle regole di comportamento. 
2. Il personale collaboratore, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in 
relazione alla sicurezza deve: 
• svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza degli 
insegnanti; 
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• tenere chiuse e controllate le uscite; 
• controllare la stabilità degli arredi; 
• tenere chiuso l’armadietto del primo soccorso; 
• custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non accessibile 
agli alunni; 
• pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici; 
• tenere asciutti i pavimenti. 

 

Articolo 51 - SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 
 

Gli studenti che frequentano ogni ordine e grado di scuola, a causa di patologie acute o croniche, 
possono avere la necessità della somministrazione di farmaci in ambito scolastico, durante l’orario 
di scuola. 
Tale necessità, soprattutto per quanto riguarda le patologie croniche (es. diabete giovanile), non 
può costituire ostacolo alla frequenza scolastica dell’alunno in quanto l’essere portatori di una 
patologia cronica non deve costituire fattore di emarginazione per lo studente. 
L’assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci generalmente si 
configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né 
l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto che interviene. 
Tale attività di assistenza specifica rientra in un protocollo terapeutico stabilito dal Medico  Curante 
(Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta) e/o dal Medico Specialista, la  cui 
omissione può causare gravi danni alla persona. 
Pertanto, al fine di evitare incongrue somministrazioni di farmaci in ambito scolastico, ma nel 
contempo per salvaguardare il diritto alla cura degli studenti portatori di patologia cronica e 
garantire un approccio omogeneo alla gestione della somministrazione dei farmaci in ambito 
scolastico, si rende necessario regolamentare i percorsi d’intervento e di formazione in tutti i casi in 
cui, in orario scolastico, si registra la necessità di somministrare farmaci. 
1. In ambito scolastico vengono somministrati farmaci solo in caso di effettiva, assoluta necessità, 
come in situazioni di patologie croniche ed in particolari patologie acute. 
· In ambito scolastico vengono somministrati solamente quei farmaci per i quali la 
somministrazione non può avvenire al di fuori dell’orario scolastico e la cui omissione può causare 
danni alla salute dell’alunno. 
· La somministrazione può avvenire solamente in virtù di un rapporto fiduciario fra genitori ed 
operatori scolastici. 
. Da parte degli operatori scolastici che diano la loro disponibilità volontariamente possono essere 
somministrati solamente farmaci somministrabili anche in ambiente domestico principalmente per 
via orale, aerosol e simili; la somministrazione di farmaci per via parenterale è prevista solo in caso 
di urgenza e per rarissimi casi particolari. 
· L’assistenza specifica nel caso sia possibile per la presenza di volontari è erogata solo a seguito di 
una indispensabile e prioritaria “formazione in situazione” da parte dell’ASL, riguardante le singole 
patologie, nell’ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza prevista dal Decreto 
Legislativo 81/08 e dal D. M. 388/2003. 
2. La richiesta di somministrazione del farmaco deve essere inoltrata da parte di uno dei genitori o 

dal tutore al Dirigente Scolastico utilizzando il modulo allegato utilizzabile solo in presenza della 
prescrizione alla somministrazione rilasciata dal Medico Curante dalla quale si evinca: 
o l’assoluta necessità, 
o la somministrazione indispensabile in orario scolastico; 
o la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco (posologia, tempi, 

conservazione): o la fattibilità della somministrazione da parte del personale non sanitario. 
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· La prescrizione medica deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile, senza possibilità 
di equivoci e/o errori: 
o nome e cognome dell’alunno; 
o nome commerciale del farmaco; 
o dose da somministrare; 
o modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco; 
o durata della terapia 
· Può essere avanzata anche richiesta di somministrazione durante l’orario scolastico da parte di un 
genitore o di persona da lui designata che il tal caso potrà essere ammessa nella scuola per 
effettuare la somministrazione. 
· La validità della richiesta è limitata al massimo alla durata dell'anno scolastico e va rinnovata nel 
caso di variazione del farmaco o di una delle condizioni descritte. La realizzazione dell'intervento, 
così come decritto nella procedura individuata, riguarda al più l'anno scolastico di riferimento. 
3. Il Dirigente Scolastico: 
· Autorizza la somministrazione del farmaco: 
. acquisita la documentazione del genitore/tutore con allegata 
certificazione del medico curante conforme a quanto sopra riportato; 
. acquisita la disponibilità del collaboratore o del docente alla 
somministrazione; 
. nel caso NON vi siano disponibilità di personale interno al plesso e in attesa della risposta delle 
autorità locali preposte alla tutela della salute, indicherà agli operatori scolastici di rispondere 
all’emergenza con la seguente procedura: 
- chiamata del genitore e al 118, 
- chiamata al delegato dal genitore, 
- chiamata al medico di base della zona, 
- chiamata al medico di base di zone limitrofe, 
- chiamata di personale paramedico in loco. 
· Acquisisce, preferibilmente nell’ambito del personale già nominato come addetto al Pronto 
Soccorso (ai sensi del D. L. 81/08 e D. M. 388/03), la disponibilità degli operatori scolastici (docenti, 
collaboratori scolastici, personale educativo) a somministrare i farmaci, ai quali deve essere 
garantita prioritariamente l’informazione e formazione specifica; 
· Si fa garante della organizzazione dell’esecuzione di quanto indicato sul modulo di prescrizione per 
la somministrazione dei farmaci avvalendosi, se disponibili e presenti, solo degli operatori scolastici 
opportunamente formati e si impegna a richiedere gli eventuali mezzi necessari a garantire l'idonea 
attuazione dell'intervento pianificato. 
· Organizza incontri informativi/formativi per il personale volontario interno, con la collaborazione 
del personale dell’ASL appartenente all’ Area Prevenzione Ambienti di Vita ed ai Distretti 
Sociosanitari; 
· La tempestiva richiesta all'ASL di intervento di formazione al personale libera il Dirigente 
Scolastico da qualunque responsabilità in ordine alla mancata autorizzazione all'intervento in 
assenza di formazione specifica del personale scolastico individuato. 
· Garantisce un luogo il più possibile idoneo per l’attuazione della terapia. 
4. Il personale scolastico, docente e non docente, che ha dato la propria disponibilità a 
somministrare il farmaco: 
· Partecipa agli incontri formativi/informativi organizzati dal Dirigente Scolastico; 
· Provvede alla somministrazione del farmaco, secondo le indicazioni precisate nella richiesta. 
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5. Il genitore/tutore: 
· Fornisce al Dirigente Scolastico la documentazione prescritta, compresa quella del medico; 
· Fornisce al Dirigente Scolastico un recapito telefonico al quale sia sempre disponibile egli stesso o 
un suo delegato per le emergenze; 
· Fornisce il farmaco, tenendo PERSONALMENTE nota della scadenza e provvedendo direttamente, 
mediante controlli periodici sul posto, alla verifica della corretta conservazione ed alla eventuale 
sostituzione in caso di necessità. 
6. L’ ASL: 
· Si rende disponibile all’organizzazione di incontri di informazione e/o formazione degli operatori 
scolastici su particolari patologie (diabete giovanile, allergie, epilessie ecc.); 
· Organizza la gestione dei casi clinici più complessi, attraverso incontri che coinvolgono le parti 
interessate nel momento in cui si presenta il problema all’interno della scuola (familiari, operatori 
scolastici, medici curanti ecc.); 
· Esprime pareri su richiesta del Dirigente Scolastico, da emettersi in tempo utile ad una veloce 
risposta della scuola ad una esigenza dell’alunno. 
7. Situazioni cliniche  particolari:  

-Epilessia 
Nella scuola dell’infanzia, il genitore dovrà presentare richiesta di somministrazione, con 
l’indicazione del dosaggio abituale di farmaco che viene somministrato al bambino. 

 -Convulsioni febbrili 
Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, in bambini che abbiano una storia di convulsioni 
febbrili, può essere richiesta dai genitori la somministrazione di un farmaco antipiretico in caso di 
episodio febbrile (paracetamolo). La somministrazione per bocca può avvenire in caso di insorgenza 
di febbre > 38 °C ed impossibilità da parte del genitore/tutore o di un suo delegato al ritiro 
dell’alunno. Il dosaggio del farmaco dovrà essere comunque indicato dal medico curante. Qualora vi 
sia la richiesta di somministrazione di anticonvulsivanti per via rettale, in caso di crisi convulsive in 
atto, tale somministrazione potrà essere effettuata dagli operatori scolastici a fronte della 
prescrizione del medico curante che precisi diagnosi, posologia e situazioni in cui è richiesta la 
somministrazione. 
I competenti Servizi dell’ASL si attiveranno per fornire agli operatori scolastici l’adeguata formazione 
e stilare un protocollo di intervento senza il quale non si procederà alla somministrazione. 
In ogni caso, all’emergenza si dovrà contestualmente attivare il 118 e avvisare tempestivamente il 
genitore/tutore. 

 -Diabete giovanile 
Si fa riferimento a quanto sottoscritto nei punti 1-6 del presente regolamento. 
8. Autosomministrazione 
Premesso che l’autosomministrazione del farmaco è da incentivare in alcune situazioni cliniche 
(diabete, asma allergica), anche in questo caso il genitore deve farne richiesta al Dirigente Scolastico 
attraverso la compilazione del modulo, che dovrà riferirsi comunque ad una precisa prescrizione 
rilasciata dal medico curante. 
9. Gestione dell’emergenza 
Resta in ogni modo prescritto il ricorso al Servizio Territoriale Emergenza (118) nei casi in cui ci sia 
la necessità di interventi non precedentemente richiesti/autorizzati dal genitore/tutore e non 
differibili in relazione alla gravità dell’intervento. 
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Articolo 52 - INTRODUZIONE DI ALIMENTI A SCUOLA 
 

1. Per motivi di sicurezza, in occasioni di feste e di compleanni, potranno essere portati a scuola 
soltanto cibi pre-confezionati, acquistati in rivendite autorizzate. In ogni caso l’autorizzazione andrà 
richiesta agli insegnanti che valuteranno l’opportunità e la modalità per introdurre suddetti alimenti 
a scuola. 

 

Articolo 53 - DIVIETO DI FUMO 
 

1. È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all’interno degli edifici scolastici. 
 

Articolo 54 - USO DEL TELEFONO 
 

1. L’uso del telefono è riservato a necessità relative al servizio. 
2. L'uso del telefono della scuola è consentito agli studenti solo per comunicare eventuali stati di 
malessere alla famiglia. 
3. L’utilizzo del telefono cellulare durante le ore di attività didattica da parte del personale docente 
e non docente non può essere consentito in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei 
confronti degli alunni e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento dei propri 
compiti. 
4. È vietato a tutti gli studenti l’uso dei telefoni cellulari all’interno dell’Istituto e pertanto questi 
dovranno essere spenti. Gli studenti che venissero sorpresi all’interno dell’Istituto ad usare il 
telefono cellulare o con un telefono cellulare acceso subiranno la requisizione temporanea dello 
stesso (fino alla consegna ad un genitore). 


