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P A R T E  I 

ATTRIBUZIONI CHE LA NORMA RISERVA AI VARI ORGANISMI 

 

1 - Attribuzioni del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva  
Le attribuzioni sono quelle previste dal Decreto Legislativo 297/94 art. 10 e successive modifiche. 

 

2 - Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Istituto  
Le attribuzioni sono quelle previste dal D. I. 31.05.1975 prot. n. 860, art. 2 e successive modifiche. 

 

3 - Attribuzioni della Giunta Esecutiva  
Le attribuzioni sono quelle previste D. I. 31.05.1975 prot. n. 860, art. 3 e successive modifiche. 

 

 

P A R T E   I I 

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 

Art. 1 - Consiglio di Istituto  
Il Consiglio di Istituto ha la sua sede presso la Dirigenza Scolastica di LEGNAGO – PORTO, Via 

G. Bruno n. 3.  

Il Consiglio di Istituto è convocato ordinariamente dal Presidente del Consiglio stesso ogniqualvolta 

si presenta l'esigenza e almeno tre volte l'anno.  

Il Presidente dell Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del 

Presidente della Giunta Esecutiva ovvero di 1/3 dei componenti del Consiglio stesso.  

Il Presidente deve convocare il Consiglio non oltre il 5° giorno dal ricevimento della richiesta di 

convocazione.  

La convocazione del Consiglio di Istituto deve essere disposta con un congruo preavviso, di 

massima non inferiore ai 5 giorni rispetto alla data delle riunioni.  

In caso di riunioni urgenti e straordinarie il preavviso potrà essere dato tramite avviso telefonico e 

mediante e-mail 48 ore prima.  

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta, mediante e-mail, ai singoli membri 

dell'organo collegiale; dovrà essere dato apposito avviso anche mediante pubblicazione all'albo 

pretorio sul sito web dell’Istituto.  

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.  

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei 

relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.  

 

Art. 2 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente; funzioni del Presidente  
Nella sua prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge tra i 

rappresentanti dei genitori componenti 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.  

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto su seconda 

convocazione a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno 

la metà più uno dei componenti il Consiglio in carica.  

Nella medesima seduta, il Consiglio può eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi tra i genitori 

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

 

 

 

 

In caso di impedimento o assenza del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente o in mancanza di 

quest'ultimo il consigliere più anziano per età.  

Il Presidente regola la discussione garantendo a tutti il diritto di parola, disciplina la durata degli 

interventi, pone ai voti gli argomenti sui quali occorre deliberare, proclama il risultato delle 
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votazioni, scioglie e aggiorna le sedute, accerta gli eventuali motivi di decadenza dei membri del 

Consiglio e ne dà comunicazione al Dirigente Scolastico affinchè si proceda alla sostituzione.  

 

Art. 3 - Elezione della Giunta Esecutiva  
Nella prima seduta il Consiglio elegge la Giunta Esecutiva.  

Sono candidati tutti i membri del Consiglio con esclusione dei membri di diritto della Giunta. 

Partecipano alla votazione tutti i membri del Consiglio, compreso il Dirigente Scolastico e, qualora 

eletto quale membro del Consiglio, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.  

Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto.  

Ciascun elettore può votare quattro nominativi di componenti del Consiglio: il nominativo di un 

docente, il nominativo di un A.T.A. e i nominativi di due genitori.  

Risultano eletti per le rispettive componenti i nominativi con maggior numero di voti; a parità di 

voti risulta eletto il più anziano di età.  

Qualora i membri eletti dovessero dimettersi, i dimissionari sono sostituiti mediante nuove elezioni 

da parte del Consiglio.  

 

Art. 4 - Lavori del Consiglio di Istituto  
Il Presidente apre i lavori del Consiglio, accertando l'esistenza del numero legale, in mancanza del 

quale rinvia la seduta a nuova data. Per gli atti deliberativi è necessaria la metà più uno dei 

componenti. Nei lavori ci si deve attenere all'ordine del giorno.  

Il Consiglio può votare a maggioranza il mutamento dell'ordine di trattazione dei punti da discutere. 

Nell'eventualità che l'ordine del giorno non fosse esaurito, gli argomenti che rimangono da trattare 

andranno posti nell'ordine del giorno della seduta successiva.  

Possono essere poste all'ordine del giorno alla voce "varie" altre comunicazioni di contenuto 

generalmente informativo, senza possibilità di deliberare da parte dei Componenti del Consiglio. I 

membri del Consiglio possono, a maggioranza, decidere di deliberare anche in tale punto dell'ordine 

del giorno.  

Nelle deliberazioni la votazione avviene, di norma, per alzata di mano.  

In casi riguardanti persone e in quelli di particolare riservatezza, con voto di mozione d'ordine, si 

procede alla votazione per scrutinio segreto.  

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità è decisivo il 

voto del Presidente.  

Il verbale delle sedute compilato dal segretario viene letto e approvato al termine della seduta 

stessa.  

 

Art. 5 - Pubblicità delle sedute  
Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche ai sensi della legge n. 74 dell' 11.10.1977.  

In caso di interferenze da parte del pubblico, il Presidente può invitare ad uscire chi è causa di 

disturbo.  

Non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti le persone. Il 

Consiglio di Istituto può invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti di Enti, Servizi 

Sanitari e Sociali, Istituzioni, Sindacati al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la 

scuola.  

Per i restanti organi collegiali, le sedute non sono pubbliche.  

 

 

 

 

 

Art. 6 - Decadenza  
Il consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive decade dalla carica e viene surrogato 

con le modalità previste dall'art. 22 del D.P.R. 416/74.  

La decadenza avviene inoltre quando un membro ha perduto i requisiti di eleggibilità.  
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Art. 7- Pubblicità degli atti In base alla normativa vigente, la pubblicità degli atti del Consiglio di 

Istituto deve avvenire mediante affissione all’albo pretorio della copia integrale del testo delle 

deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.  

 

Art. 8 - Giunta Esecutiva  
La Giunta prepara l'ordine del giorno del Consiglio con le proposte formulate:  

- dal Presidente  

- dai singoli consiglieri  

- dai Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione  

- dal Collegio dei Docenti  

- dalle assemblee dei genitori  

Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti.  

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.  

In caso di parità prevale il voto del Presidente.  

 

Art. 9 - Consigli di classe, interclasse e intersezione 
Il Consiglio di classe, interclasse e intersezione nel rispetto degli obblighi dell'orario di servizio 

previsto dallo stato giuridico dei docenti e nel rispetto della programmazione deliberata dal Collegio 

dei docenti sull'utilizzazione delle ore funzionali all'insegnamento, è convocato dal Dirigente 

Scolastico o dal suo delegato, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un terzo dei suoi membri.  

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al bimestre nelle sue varie articolazioni: tecnico, con la 

presenza di soli insegnanti, ordinario con la presenza dei genitori.  

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti da trattare.  

Le funzioni del segretario dei Consigli in parola sono attribuite dal Dirigente Scolastico o dal suo 

delegato a uno dei docenti membro del Consiglio stesso. L'elezione dei rappresentanti dei genitori 

ha luogo entro il secondo mese dell'anno scolastico, salva diversa disposizione ministeriale. E' 

compito del Dirigente Scolastico indire l'elezione.  

Nel caso di impossibilità di surroga vengono convocate elezioni di classe suppletive anticipate. I 

Consigli sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un insegnante delegato.  

 

Art. 10 - Collegio dei docenti  
Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità e per le materie stabilite dall'art.4 del 

D.P.R. 31.05.1974 n.416, oltre che per le materie previste dalla L. 517 del 4.08.1977, dalla L. 148 

del giugno 1990 e dalla successiva normativa in materia scolastica.  

Per le competenze del Collegio dei docenti si rimanda alla normativa art. 7 D.L.16/04/94 n°297 e al 

Contratto Collettivo C.C.N.L. e C.C.N.I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

P A R T E   I I I 

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA VITA E  

DELL'ATTIVITÀ DELLA SCUOLA 

 

Norme specifiche per la Scuola dell’infanzia   

 

Art. 11 - Iscrizioni alla Scuola dell’infanzia  
Le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia statale si effettuano secondo le disposizioni ministeriali:  

a) per la prima iscrizione "regolare" occorre il compimento del 3° anno di età entro il 31 dicembre 

dell'anno in cui si effettua l'iscrizione;  

b) possono essere iscritti altresì i bambini che compiono 3 anni di età entro il 30 aprile.  
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Per tali bambini l'ammissione alla frequenza anticipata può essere disposta, in presenza delle 

condizioni, secondo i tempi e le modalità definiti dal Collegio dei docenti.  

In caso di scarsa disponibilità di posti si utilizzeranno i seguenti criteri per le nuove richieste di 

iscrizione:  

a) i bambini residenti nella frazione, con precedenza a quelli di 5 anni, poi quelli di 4, poi quelli di 3 

e infine gli anticipatari;  

b) bambini residenti nel Comune con lo stesso ordine di precedenza;  

c) bambini provenienti da altri Comuni, sempre con lo stesso ordine di precedenza.  

L'iscrizione avviene di norma nei modi e nei tempi stabiliti dal Ministero; l'eventuale richiesta di 

frequenza ad anno scolastico iniziato viene valutata dal Dirigente Scolastico e accolta in base alle 

disponibilità.  

Il Consiglio di Istituto può deliberare annualmente ulteriori criteri. 

 

Art. 12 - Orario settimanale e giornaliero delle Scuole dell’infanzia  
Il funzionamento delle Scuole dell’infanzia statali è stabilito di norma in 40 ore settimanali ripartite 

equamente in cinque giorni, dal Lunedì al Venerdì. Per particolari esigenze organizzative (trasporti) 

l'orario di uscita può subire una variazione.  

L'ingresso e l'accoglienza a scuola ha luogo entro le ore nove ogni mattina; il prelievo e l'uscita dei 

bambini ha luogo nel corso degli ultimi 15 minuti dell'orario di funzionamento della scuola; è 

inoltre prevista una uscita dopo il pasto, in un arco di tempo fissato dal Collegio dei docenti e 

comunicato alle famiglie.  

 

Art. 13 - Vigilanza sugli alunni di Scuola dell’infanzia  
Il personale docente deve trovarsi nella scuola cinque minuti prima dell'inizio dell'attività scolastica 

per espletare le operazioni preliminari (sistemazioni di materiali, attrezzi, spazi...) necessarie al 

regolare inizio delle attività didattiche degli alunni.  

La responsabilità diretta dei genitori cessa al momento in cui gli alunni vengono ricevuti 

dall'insegnante e riprende nel momento in cui escono dall'ambiente scolastico, al termine delle 

attività.  

Il personale ausiliario o in sua mancanza il personale docente provvederà a chiudere la porta al 

termine dell'arco orario destinato all'accoglienza.  

La vigilanza e l'assistenza dei bambini per tutto l'arco della giornata scolastica competono di norma 

ai docenti e ai collaboratori scolastici.  

Gli alunni condotti a scuola in ritardo giustificato rispetto all'orario di accoglienza sono ammessi 

nella Scuola. In caso di ricorrente ritardo va avvertito il Dirigente Scolastico.  

Qualora gli alunni debbano lasciare la Scuola prima della fine delle attività, l'insegnante ne potrà 

consentire l'uscita se verranno i genitori in sezione a prenderli o un familiare o persona conosciuta 

con delega scritta da lasciare all'insegnante, previo accertamento dell'identità dell'interessato.  

 

 

 

 

Nel caso di uscite che debbono protrarsi nel tempo, il genitore deve presentare domanda al 

Dirigente Scolastico per l'autorizzazione.  

La riammissione a scuola, in caso di malattia, è regolata dalle vigenti disposizioni sanitarie e 

scolastiche.  

In particolare, per assenze dovute a malattia di durata superiore a sei giorni, la riammissione è 

subordinata alla presentazione del certificato medico.  

In caso di malore improvviso o incidente di un alunno, l'insegnante è tenuto ad avvertire 

tempestivamente per telefono i genitori, i quali devono lasciare all' insegnante più recapiti 

telefonici.  

Nel caso sia necessario l'intervento di un medico si chiamerà il Pronto Soccorso.  

L'insegnante titolare che si assenta dal servizio deve avvertire tempestivamente la Segreteria 

dell’Istituto onde poter assicurare la continuità delle attività mediante la nomina di personale 

supplente.  
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In tutti i casi deve essere assicurata la vigilanza degli alunni in orario scolastico. A tal fine, in caso 

di ritardo, di impedimento temporaneo di un'insegnante, l'insegnante capogruppo affida la sezione 

scoperta alla vigilanza ad altro insegnante a disposizione della scuola oppure al personale ausiliario 

o procede ad abbinamento di sezione. 

Durante le riunioni scuola-famiglia i genitori non devono portare i bambini in quanto non è 

assicurata adeguata vigilanza.  

 

Norme specifiche per la Scuola primaria   

 

Art. 14 - Criteri per l'accettazione delle iscrizioni al tempo pieno in caso di eccedenza di 

domande 
Per le nuove richieste di iscrizione alle classi a tempo pieno della Scuola primaria, in caso di scarsa 

disponibilità di posti si utilizzeranno i seguenti criteri:  

- bambini residenti nel Comune dove si trova la scuola, secondo il criterio di viciniorità e  nel 

seguente ordine:  

- a) bambini con situazioni particolari segnalati da servizi ASL e dal servizio sociale;  

- b) bambini con entrambi i genitori che lavorano (con precedenza per i single); 

- c) bambini i cui fratelli frequentano già il plesso;  

 

- bambini residenti nel territorio dell’Istituto Comprensivo 02 di Legnago, nel seguente ordine: 

- a) bambini con situazioni particolari segnalati da servizi ASL e dal servizio sociale;  

- b) bambini con entrambi i genitori che lavorano (con precedenza per i single); 

- c) bambini i cui fratelli frequentano già il plesso;  

- bambini residenti in altri Comuni, al di fuori del territorio dell’Istituto Comprensivo, nel seguente 

ordine: 

- a) bambini con situazioni particolari segnalati da servizi ASL e dal servizio sociale;  

- b) bambini con entrambi i genitori che lavorano (con precedenza per i single); 

- c) bambini i cui fratelli frequentano già il plesso 

 - d) bambini i cui fratelli frequentano già l’istituto.  

 

Il Consiglio di Istituto può deliberare annualmente ulteriori criteri. 

 

 

 

 

 

 

Norme comuni a Scuola secondaria di 1° grado, Scuola primaria e Scuola dell’infanzia  

 

Art. 15 - Assegnazione dei docenti alle classi/sezioni e ai plessi/sedi 

 

L’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi tiene conto dei seguenti criteri: 

-Rispetto dell’organico formulato dal competente Ufficio scolastico  

-Conseguimento degli obiettivi previsti dal R.A.V. 

-Salvo casi particolari, criterio della continuità didattica 

-Valorizzazione delle professionalità, delle competenze specifiche e dei titoli professionali     

  posseduti 

-Attenzione alle classi che richiedono strategie specifiche 

-Motivate richieste dei docenti 

-Principi di opportunità e flessibilità 

-Casi particolari riservati alla discrezionalità del D.S. in via riservata. 

 

Art. 16 - Calendario Scolastico  
Viene stabilito annualmente dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca e dalla Regione del 

Veneto, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.  
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Nel caso venga riservata al Consiglio di Istituto la possibilità di adeguarlo alle realtà particolari, tali 

adeguamenti possono riguardare l'intero Istituto oppure plessi appartenenti allo stesso Comune, 

oppure scuole appartenenti allo stesso grado scolastico. A tal fine il Consiglio di Istituto può 

acquisire parere dal Collegio dei docenti.  

Il calendario scolastico e nello specifico l'orario delle lezioni potrà subire adeguamenti in relazione 

a:  

- progetti educativi di accoglienza di inizio anno  

- progetti educativi di chiusura anno  

- particolari occasioni e ricorrenze locali  

- esigenze impreviste sollevate dai responsabili tecnici dell' Amministrazione competente (es. 

manutenzione......). 

 

Art. 17 - Rapporti scuola-famiglia  

Comunicazioni scuola-famiglia 

Gli alunni devono sempre avere con sé il libretto personale o il diario (Scuola secondaria di 1° 

grado/primaria). I genitori sono tenuti a controllarlo quotidianamente, in quanto esso è lo strumento 

ordinario attraverso cui la scuola comunica con la famiglia e ad utilizzarlo ogni volta che, non 

potendo farlo di persona, si voglia comunicare con la scuola. Il libretto personale è un documento e 

pertanto non può essere alterato, strappando pagine o usando il bianchetto…  

Ogni comunicazione o disposizione, inoltrata dalla scuola alla famiglia mediante il libretto 

personale o il diario, deve essere firmata per presa visione dai genitori, in particolare per la Scuola 

secondaria di 1° grado, dal genitore che ha apposto la propria firma sulla pagina interna del libretto. 

Il libretto personale o il diario è inoltre lo strumento per mezzo del quale si richiede:  

- la riammissione del proprio figlio alle lezioni dopo uno o più giorni di assenza; 

- il permesso di entrare o uscire fuori orario. 

Ogni assenza deve essere giustificata dai genitori e la giustificazione presentata all’insegnante della 

prima ora per la controfirma. Nella Scuola secondaria di 1° grado, ogni cinque episodi di assenze, 

l’alunno potrà essere riammesso in classe solo se accompagnato da un genitore (o delegato) o previa 

conferma telefonica del fatto che la famiglia è a conoscenza del numero di assenze effettuate dal 

ragazzo.  

Ogni assenza per malattia di durata superiore a sei giorni consecutivi, deve essere corredata da 

certificato medico in carta semplice. La domenica (e anche il sabato per l’infanzia e la primaria), se 

preceduta e seguita da giorni di assenza viene conteggiata.  

Nel caso di uscita prima del termine delle lezioni, per indisposizione o altre cause, gli alunni sono 

affidati esclusivamente ai genitori o a persona da loro delegata esplicitamente nella richiesta di 

permesso. Tale permesso è concesso dal Dirigente Scolastico o da un Insegnante.  

Nel caso di improvvisa indisposizione dell’alunno o di incidente sarà compito della scuola avvertire 

tempestivamente la famiglia.  

I genitori sono tenuti ad informare tempestivamente la Scuola e la Segreteria del rilascio di referti 

medici in seguito ad infortuni occorsi a Scuola o nel tragitto casa-scuola. Lo stesso dicasi per 

ventuali danneggiamenti subiti (occhiali, …).  

I rapporti scuola-famiglia, soprattutto se riferiti a problematiche che coinvolgono gli alunni ed il 

personale scolastico, devono aver luogo nel rispetto delle specifiche competenze, osservando i 

canali di comunicazione istituzionali consentiti: 

- Insegnante di classe; 

- Coordinatore di plesso; 

- Dirigente Scolastico. 

Per nessun motivo saranno prese in considerazione comunicazioni anonime. 

 

Partecipazione dei genitori alla vita della scuola  

La partecipazione dei genitori alla vita della scuola si concretizza nei seguenti momenti: 

- nell’assemblea di classe/sezione; 

- nei Consigli di classe/interclasse/intersezione; 

- nel Consiglio di Istituto; 
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- in occasione di incontri e manifestazioni nell’ambito di progetti approvati dal Collegio dei 

docenti; 

- negli incontri per la continuità e l’orientamento finalizzato alla scelta della scuola 

secondaria di 2° grado. 

 

Colloqui scuola-famiglia  

I colloqui scuola-famiglia hanno luogo secondo le seguenti modalità: 

- Scuola dell’infanzia:  a fine quadrimestre; 

- Scuola primaria:   a cadenza bimestrale o su appuntamento  

- Scuola secondaria di 1°grado: ricevimenti settimanali e colloqui generali quadrimestrali 

Durante le riunioni scuola-famiglia i genitori non devono portare i propri figli perché non vi è 

vigilanza alcuna.  

 

Assemblee dei genitori 

Le assemblee dei genitori possono riguardare la sezione di scuola dell’infanzia, la classe di scuola 

primaria o secondaria di 1° grado, il plesso oppure l’intero Istituto.  

Possono essere richieste dagli interessati, docenti e/o genitori, e devono riguardare argomenti che 

trattano la vita educativa della scuola. La richiesta va fatta indicando le motivazioni, la data, l’orario 

ed il responsabile dell’organizzazione che ha anche l’incarico di presiedere l’assemblea.  

Possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico, i docenti ed eventuali esperti se 

invitati.  

Il Dirigente Scolastico, tramite l’Ufficio di Segreteria, cura la diffusione degli inviti alle famiglie.  

 

Rapporto Dirigente Scolastico/genitori  

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento.  

 

Art. 18 – Regolamento di disciplina e sorveglianza 

Comportamento generale  

Gli alunni devono tenere un comportamento corretto, responsabile e rispettoso nei confronti delle 

persone e delle cose. L’abbigliamento deve essere decoroso e adeguato all’ambiente scolastico (non 

è quindi consentito indossare abiti come canotte, minigonne, pantaloncini troppo corti). Tra gli 

alunni non sono ammesse scorrettezze o violenze fisiche, morali o di pensiero.  

Durante le lezioni, devono assumere un atteggiamento consono all’ambiente scolastico, 

collaborativo e partecipativo alle attività proposte.  

Gli alunni escono dall’aula solo se autorizzati dagli insegnanti e, possibilmente, sorvegliati dal 

personale ausiliario.  

E’ vietato in modo assoluto gettare materiali od oggetti dalle finestre. 

In caso di pericolo incombente, alunni e personale scolastico devono attenersi al rispetto delle 

norme contenute nel Piano di sgombero.   

Nell’ambito dei Consigli di classe/interclasse/intersezione, possono definirsi ulteriori 

regole/comportamenti specifici, concordandoli con gli alunni e/o le loro famiglie, che non 

contrastino con il presente Regolamento.  

 

Accesso alla Scuola  

L’accesso degli alunni alla Scuola avviene esclusivamente alle ore 7,55, al suono della prima 

campana.  

Il suono della seconda campana, alle ore 8,00, segna l’inizio delle lezioni. 

L’accesso alla Scuola per gli alunni che non si avvalgono del servizio mensa è consentito nei 5 

minuti precedenti l’inizio delle lezioni pomeridiane.  

I genitori sono invitati a mandare i figli a Scuola tenendo conto degli orari suddetti. 

Nella Scuola secondaria di 1° grado, il ripetersi di ritardi non giustificati determinerà l’erogazione 

di una sanzione disciplinare. 

Le famiglie possono avvalersi del servizio di entrata anticipata a partire dalle ore 7,40, 

compatibilmente con le disponibilità delle risorse umane, presentando una dichiarazione del datore 

di lavoro, di entrambi i genitori, che giustifichi la richiesta. 
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Al fine di responsabilizzare gli alunni di Scuola secondaria e di renderli progressivamente 

autonomi, non è consentito far pervenire a Scuola materiale scordato a casa, da consegnare ai 

ragazzi, né rientrare nell’edificio scolastico per prelevare materiale dimenticato.   

Nella Scuola primaria, in caso di dimenticanza da parte degli alunni, il materiale scolastico portato a 

Scuola dai genitori verrà consegnato al collaboratore scolastico che provvederà a recapitarlo 

all'interessato; in caso di dimenticanza di materiale a Scuola gli alunni potranno rientrare nella 

propria aula per ritirarlo accompagnati solo dal personale scolastico, non dai genitori, entro e non 

oltre 15 minuti dal termine delle lezioni. 

L’ingresso negli edifici scolastici è consentito solo agli alunni, ai Docenti, ai Collaboratori 

Scolastici, agli Assistenti Amministrativi, al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, al 

Dirigente Scolastico e ad altri soggetti preventivamente autorizzati (personale della mensa, 

operatori socio-sanitari, esperti esterni, ecc.). L’ingresso di operai addetti alla manutenzione degli 

edifici sarà autorizzato tenendo conto della normativa che regola la sicurezza.  

I genitori possono entrare per assolvere impegni negli Uffici di Segreteria, nell’orario previsto, e 

negli edifici scolastici solo per giustificati motivi relativi alla situazione dei propri figli. Non è 

consentito ai genitori accedere ai locali scolastici durante e dopo il termine delle lezioni, fatta 

eccezione per iniziative rivolte agli stessi (particolari progetti, saggi, ecc.) o in qualità di esperti 

esterni a titolo gratuito quando la loro presenza rientra nella programmazione di classe o 

nell’ambito di particolari progetti. Solo per la classe prima di Scuola primaria, all’inizio dell’anno 

scolastico, i genitori potranno accompagnare i propri figli in classe solo per i primi tre giorni di 

lezione. 

I genitori dei bambini della Scuola dell’infanzia sono autorizzati ad entrare nell’edificio scolastico 

per accompagnare e riprendere i propri figli. 

 

Vigilanza degli alunni 

La vigilanza degli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico e che dura per tutto 

l’arco temporale in cui l’alunno è affidato alla Scuola, soprattutto durante il cambio dell’ora, 

l’intervallo e l’uscita. L’argomento è regolato anche nell’art. 29 comma 5 del C.C.N.L. 2006/2009. 

I docenti sono in servizio a partire da 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

L'insegnante che si assenta dal servizio deve avvertire tempestivamente la Segreteria dell’Istituto. 

Al fine di assicurare la vigilanza degli alunni, in caso di ritardo o di impedimento temporaneo di un 

docente, l’insegnante coordinatore di plesso o il docente vicario, qualora non vi siano insegnanti in 

compresenza, affida la classe scoperta alla vigilanza del collaboratore scolastico, in attesa 

dell’arrivo dell’insegnante (titolare o supplente), oppure procede alla suddivisione della classe.  

In occasione dell’intervallo, che non dovrà superare i 15 minuti, gli alunni possono essere 

accompagnati all’esterno dell’edificio e trascorrere il tempo a disposizione nel cortile della Scuola; 

se ciò non fosse possibile, gli alunni rimangono all’interno dell’edificio.  

Ogni sede/plesso individua le modalità più opportune per effettuare il servizio di vigilanza. 

Durante l’intervallo agli alunni della Scuola secondaria di 1° grado è richiesto di uscire dall’aula, di 

chiudere la porta e di trascorrere il tempo a disposizione in attività non pericolose e rispettose di 

persone e cose. Ogni spostamento dagli spazi consentiti deve essere autorizzato dagli insegnanti di 

sorveglianza. 

Qualora la palestra sia ubicata all’esterno del complesso scolastico, la vigilanza degli alunni in 

occasione del loro trasferimento viene garantita dal personale docente, ove possibile coadiuvato dai 

collaboratori scolastici, nel rispetto delle disposizioni di legge. 

Durante il tempo mensa l’assistenza educativa è svolta dal personale insegnante. Ad un docente 

possono essere affidati anche alunni di altre classi, fino a un massimo di 27.  

Gli alunni che usufruiscono della mensa si recano ai servizi prima di avviarsi ordinatamente nel 

locale appositamente adibito. Terminato il pranzo, gli allievi accompagnati dal docente, si recano 

negli appositi spazi consentiti per le varie attività ricreative.  

Gli alunni incustoditi alla fine delle lezioni, resteranno nell’edificio della Scuola per un tempo 

limitato nel quale si prenderanno contatti con la famiglia per segnalare la situazione. Trascorso 

invano un ragionevole periodo di tempo, occorre informare il Comando di Polizia Municipale che 

prenderà in consegna l’alunno per affidarlo ai genitori e prendere i provvedimento del caso. 
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I genitori sono tenuti a  indicare recapiti ai quali la Scuola si possa rivolgere per eventuali 

emergenze che possano accadere nel periodo delle lezioni.  

Nel caso in cui l’alunno accusi problemi di salute o subisca un infortunio, interviene l’insegnante di 

classe, valuta la gravità del malessere ed adotta la seguente procedura: 

- interviene con le cure del caso; 

- avverte la famiglia e chiede un suo intervento; 

- qualora prosegua il malessere l’alunno può essere affidato, per essere accompagnato a casa 

a un genitore o una persona delegata per iscritto; 

- nel caso in cui non riesca ad avvisare la famiglia ed il disturbo dell’alunno resti grave, 

avvisa il Pronto Soccorso dell’Ospedale; 

- all’arrivo del personale sanitario si valuta l’importanza del disturbo, per decidere 

l’eventuale ricovero; 

- una persona adulta della Scuola accompagna l’alunno all’Ospedale e lo assiste fino a 

quando non sia raggiunto da un componente la famiglia, che nel frattempo sarà 

insistentemente informata; 

- qualora si protragga la non presenza di un familiare, l’insegnante avverte la Polizia 

Municipale. 

   

 

Il livello di sorveglianza va graduato alle circostanze soggettive ed oggettive nelle quali si trova 

l’alunno: particolare attenzione sarà posta durante i viaggi di istruzione e durante la pausa di 

ricreazione, nella quale i docenti sono in servizio a tutti gli effetti. 

Per quanto riguarda il numero dei docenti accompagnatori, in occasione di uscite, si dovrà tenere 

conto della seguente casistica: 

a) uscite di una sola classe sia all’interno che al di fuori del territorio comunale: un 

docente accompagnatore ogni 18 alunni per la Scuola secondaria di 1° grado, un 

docente ogni 15 alunni per la Scuola primaria e dell’infanzia;  

b) uscite di più giorni o viaggi all’estero: un docente accompagnatore ogni 15 alunni. 

Eventuali variazioni, in più o in meno, sul rapporto alunni/accompagnatori saranno valutate dal 

dirigente scolastico caso per caso, in base alla complessità del viaggio e/o alla problematicità del 

gruppo o classe. 

L’insegnante di sostegno rientra nel computo del numero degli accompagnatori. In caso di alunni 

affetti da grave disabilità, potrà essere accordato dal dirigente scolastico un numero maggiore di 

insegnanti. 

La partecipazione del docente di sostegno è auspicabile, ma non obbligatoria, soprattutto nei casi di 

disabilità non grave. 

In caso di assenza del docente di sostegno gli alunni disabili saranno affidati ad altro docente  

Per le lezioni fuori sede nell’ambito del Comune, la classe è accompagnata dall’insegnante titolare 

dell’ora di lezione (di norma un insegnante per ogni classe). 

 

 

Uso dei laboratori, della biblioteca e delle aule speciali 

Agli alunni non accompagnati, non è consentito accedere alle aule speciali, alla bilbioteca e ai 

laboratori durante l’intervallo ed il cambio dell’ora. Tutti questi spazi possono essere utilizzati solo 

per attività programmate e con la presenza di insegnanti. Per l’utilizzo delle attrezzature presenti nei 

vari spazi è obbligatorio attenersi alle indicazioni impartire dai rispettivi responsabili. L’uso di tali 

spazi deve essere preventivamente prenotato su apposito calendario esposto all’ingresso. 

Tutti gli alunni sono responsabili dell’arredo scolastico e delle dotazioni in uso. 

I responsabili di danneggiamento dell’arredo e delle dotazioni in uso dovuti a comportamento 

inadeguato, devono rispondere alle spese di riparazione o di acquisto. 

Nel caso non fosse possibile individuare i colpevoli, sarà ritenuta responsabile tutta la classe.  

 

Uso delle palestre 
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L’accesso alla palestra avviene nelle ore stabilite, sempre in presenza del docente. Durante le 

lezioni di educazione fisica gli allievi devono essere provvisti di abbigliamento idoneo, tuta e scarpe 

da ginnastica, anche per la sicurezza dell’alunno. In caso contrario sarà esonerato dalla lezione. Per 

gli alunni della Scuola secondaria l’abbigliamento sportivo deve essere indossato esclusivamente 

nelle relative ore, per motivi igienici. 

Le scarpe da ginnastica in particolare, devono essere ben pulite ed utilizzate esclusivamente in 

palestra.  

In caso di indisposizione è necessario presentare all’insegnante di educazione fisica una 

giustificazione firmata dai genitori. Qualora gravi motivi di salute impediscano per più lezioni 

consecutive la  

partecipazione all’attività pratica, è necessario far pervenire al docente un certificato medico che 

attesti la durata dell’esonero. 

Per ragioni di sicurezza gli attrezzi della palestra devono essere usati secondo le modalità suggerite 

dall’insegnante e sotto il suo diretto controllo.  

  

Uso dei servizi igienici 

L’uscita ai servizi è regolata e consentita dagli insegnanti. Nel caso di particolari esigenze 

fisiologiche, che richiedono frequenti uscite ai servizi, i genitori possono presentare certificato 

medico. 

L’uso dei servizi richiede il rigoroso rispetto delle norme igieniche elementari. 

 

Materiale scolastico 

Gli alunni  portano  a scuola soltanto i materiali necessari all’attività didattica. 

In merito al problema del peso degli zaini e della quantità di borse e cartelle, e compatibilmente con 

le esigenze didattiche, scuola e famiglie cercheranno e concorderanno le possibili soluzioni. 

 

Uso del telefono 

L’uso del telefono della Scuola è autorizzato dal Dirigente, dai Collaboratori del D.S. o in loro 

assenza, dal Docente di classe ed è consentito solo in caso di malessere, mancanza di medicinali 

specifici, occhiali o altro motivo che possa compromettere la salute dei ragazzi. 

Non sono autorizzate telefonate in caso di mancanza di materiale scolastico.  

 

Regolarità della frequenza 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione degli allievi della Scuola secondaria di 

primo grado, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato; per 

casi eccezionali la scuola può stabilire motivate deroghe al suddetto limite ( decreto legislativo n. 

59/2004, art. 11). 

La Scuola, in presenza di particolari situazioni documentate e in accordo con le famiglie degli 

alunni interessati, può predisporre un orario personalizzato che preveda la riduzione del monte ore 

di lezione settimanale; le ore di lezione non frequentate nell’ambito di tale regime, non saranno 

conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico. 

Somministrazione farmaci a scuola 

Nel caso in cui sia indispensabile la somministrazione di farmaci nel periodo delle lezioni, la 

procedura da seguire sarà la seguente: 

- il Genitore presenta la domanda corredata dalla documentazione sanitaria aggiornata e con 

il dettaglio delle operazioni richieste; 

- il D.S. valuta, con i Docenti interessati, la fattibilità delle operazioni richieste nella Scuola; 

si possono anche consultare presidi sanitari specializzati per supporto tecnico agli 

Insegnanti, con eventuale fase di formazione specifica, eventualmente anche generalizzata; 

- qualora si decida in senso positivo, ne viene data comunicazione ai Genitori, che devono 

fornire tutte le attrezzature e i medicinali necessari, comunicando inoltre un recapito sicuro 

per eventuali anomalie che compaiano in modo imprevedibile nell’alunno; 

- qualora si verifichi la NON possibilità, variamente motivata, della somministrazione delle 

terapie richieste, ne viene data immediata comunicazione alla famiglia, che dovrà 

provvedere in modo autonomo alle esigenze sanitarie dell’alunno. 
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Il Dirigente Scolastico inoltre: 

- individua il luogo idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; 

- concede, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario delle 

lezioni ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; 

- individua gli operatori scolastici atti a garantire la continuità della somministrazione o a 

intervenire in caso di necessità; 

- facilita la partecipazione del personale scolastico a specifici moduli formativi. 

 

Una menzione particolare va fatta qualora si registrino casi di pediculosi, per i quali i provvedimenti 

prescritti sono i seguenti: 

- l’insegnante che rileva il fenomeno ne dà comunicazione in modo riservato alla famiglia 

dell’alunno interessato e al Dirigente Scolastico, che emana una comunicazione a tutti gli 

alunni della Scuola, con le indicazioni da seguire; 

- la famiglia interessata deve provvedere in modo autonomo ed efficace alle operazioni 

descritte; 

- in caso di persistenza del fenomeno, la Scuola segnala la situazione alle autorità sanitarie 

affinchè provvedano per limitare il diffondersi dell’epidemia. 

 

 

 

Divieto di fumo 

E’ stabilito il divieto di fumo, esteso anche all’utilizzo delle sigarette elettroniche, in tutti i locali e 

le aree all’aperto delle sedi dell’Istituto e anche nelle immediate vicinanze delle Scuole. 

Eventuali infrazioni saranno sanzionate secondo quanto previsto dalla legge.  

19.Sanzioni disciplinari 

 
Principi fondamentali 
Tutti i comportamenti delle persone che lavorano a scuola o la frequentano devono essere 
improntati al rispetto per gli altri, per i materiali, per i locali. 
La scuola è luogo di formazione e di educazione, pertanto sono principi irrinunciabili: 
 
 il rispetto della persona e della sua dignità; 
 il rispetto dei ruoli, delle funzioni e delle competenze di ogni componente; 
 il diritto di esprimersi liberamente e di essere ascoltati; 
 il rispetto degli oggetti e delle cose personali; 
 il rispetto degli ambienti, delle attrezzature e dei materiali; 
 il rispetto degli orari e delle attività stabilite. 

 
All’inizio dell’anno scolastico i docenti coordinatori illustrano agli alunni il Regolamento e le 
Sanzioni esplicitandone le motivazioni educative. Una copia è affissa in ogni aula. 
 
Si riportano in forma riassuntiva alcune norme del DPR 235 del 21 novembre 2007:  
 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al 
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio 
della comunità scolastica. (art. 1, c. 2) 

 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare 
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. (art. 1, c. 3) 

 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al 
principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 
Esse devono tener conto della situazione personale dello studente, della gravità del 
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la 
possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. (art. 1, c. 5) 
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Infrazioni 
(Con gradualità dal punto n. 1 al punto n. 6) 
 
1.  Interventi inopportuni con intento di disturbo durante le lezioni. 
Scarsa cura del materiale scolastico personale, non trasmissione delle comunicazioni del libretto 
personale. 
Violazione delle norme contenute nel Regolamento di Istituto o nelle circolari emanate dal 
dirigente. 
 
Sanzione: richiamo scritto. 
Commutazione: assegnazione di consegne o compiti specifici anche attraverso esercizi da svolgere 
a casa 
Chi sanziona: docente di classe. 
 
 
2.  Frequenza irregolare. Assenze ingiustificate. 
Comportamento irrispettoso verso i compagni. 
Creazione di situazioni di disagio o di disturbo in classe. Abbigliamento non consono. Fumare entro 
gli spazi scolastici. 
Violazione delle norme contenute nel Regolamento di Istituto o nelle circolari emanate dal 
dirigente. 
 
Sanzione: comunicazione sul libretto personale e sul registro di classe. 
Commutazione: sottoscrizione di un patto di responsabilità da parte dell’alunno; svolgimento di 
lavori utili per la classe o la scuola (es. riordino, catalogazione, ecc.); recupero del tempo perduto 
attraverso lo svolgimento di attività di studio e di ricerca stabiliti da chi commina la sanzione. 
Chi sanziona: docente di classe. 
 
 
3.  Reiterazione (più di tre volte in giorni diversi) dei comportamenti precedenti. 
Fatti che turbino il regolare andamento della scuola. 
Comportamento irrispettoso verso i docenti. 
 
Sanzione: ammonizione scritta sul libretto personale e sul registro di classe. A discrezione del 
dirigente scolastico può essere disposta l’ammissione a scuola, previo colloquio con i genitori. 
Commutazione: lavori utili alla scuola stabiliti da chi commina la sanzione.  
Chi sanziona: docente di classe o dirigente scolastico. 
 
 
4.  Furto, danneggiamento alle strutture e ai beni mobili della scuola (comprese scritte sui banchi), 
tali da procurare uno scadimento della qualità dell’ambiente scolastico e della qualità della  vita 
nella scuola.  
Reiterazione per più di due volte di comportamento irrispettoso verso i docenti o il personale della 
scuola. 
Comportamenti lesivi della dignità personale dei compagni, anche reiterati, uso di parolacce e 
volgarità, prese in giro e scherzi umilianti verso i compagni, percosse, ricatti (per es. richieste di 
oggetti, denaro, merende), manifestazioni di bullismo. 
 
Sanzione: eventuale risarcimento del danno arrecato alle strutture o ai beni della scuola. Fino a 
cinque giorni di sospensione. 
Commutazione: idem come al punto n. 3. 
Svolgimento di attività di riflessione e pratiche relazionali e di socializzazione positiva. 
Chi sanziona: Consiglio di classe. 
 
 
5.  Fatti che turbino gravemente il regolare andamento della scuola e che possono anche 
configurarsi secondo alcune tipologie di reato (minacce, offese, lesioni gravi, danni vandalici, 
consumo e spaccio di sostanze). 
Uso non autorizzato dei telefoni cellulari in ogni modalità (es. registrazione, fotocamera, 

collegamento internet…), foto, riprese audio e video non autorizzate all’interno della scuola. 
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Comportamenti lesivi della dignità personale dei compagni, gravi e reiterati, manifestazioni di 
bullismo organizzati ed effettuati in gruppo. 
 
Sanzione: fino a 15 giorni di sospensione. 
Commutazione: idem come al punto n. 4. 
Chi sanziona: Consiglio di classe . 
 
 
6.  Come al punto n. 5 con l’aggiunta della maggiore gravità e dell’intenzionalità. 
 
Sanzione: più di 15 giorni di sospensione. Possibilità di non ammissione a scrutini ed esami. 
Commutazione: percorso individualizzato di recupero assieme alla famiglia ed eventualmente ai 
servizi sociali. 
Chi sanziona: Consiglio di istituto su proposta del Consiglio di classe. 
 
Il Consiglio di classe tecnico (composto dai soli docenti) può deliberare, in presenza di ripetute 
violazioni documentate al Regolamento, di sospendere un alunno dall’effettuazione di alcune 
attività (es. viaggi di istruzione o attività sportive esterne), anche in ragione della tutela della 
sicurezza. 
 
 

Procedimento disciplinare 

 

La responsabilità disciplinare è personale. Vengono quindi escluse “sanzioni collettive” . 

Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: 

- contestazione dei fatti da parte del docente o del Dirigente; 

- esercizio del diritto di difesa da parte dello studente; 

- decisione. 

Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto. 

Per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla Scuola e il pagamento del danno lo 

studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori. 

In caso di sanzione con sospensione e/o risarcimento dei danni, si dovrà dare comunicazione ai 

genitori a cura del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di classe. 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi avesse interesse, entro 

quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di garanzia interno alla 

scuola, che decide nel termine di dieci giorni. 

 

Organo di Garanzia 

E’ composto da: 

- Dirigente Scolastico; 

- un docente designato dal Consiglio di Istituto, tra i docenti membri del Consiglio di 

Istituto; 

- due rappresentanti designati dai genitori tra i genitori membri del Consiglio di Istituto. 

Durata in carica: per tutta la durata del Consiglio di Istituto. 

 

Funzionamento: 

- le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice; 

- in caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico; 

- non è ammessa l’astensione. 

 

Art. 20 - Viaggi di istruzione, visite guidate, stages in lingua  
1. Il viaggio di istruzione, la visita guidata, lo scambio culturale sono importanti momenti della vita 

scolastica e come tali devono essere preparati e valorizzati. In relazione alla durata, 

all’organizzazione e ai fini culturali, le uscite dalla Scuola vanno distinte in 4 categorie:  

a) Uscite brevi di singole o più classi per visite a centri, monumenti, parchi, ambienti naturali o per 

la partecipazione a manifestazioni culturali e sportive.  
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b) Visite guidate che impegnino la classe o le classi per un’intera giornata di lezione, limitatamente 

alla mattinata per il tempo normale e sino al termine delle lezioni pomeridiane nei casi in cui è 

previsto il rientro. Si tratterà di visite di interesse culturale e di studio, compresa la partecipazione a 

manifestazioni sportive, di cui sia accertata l’attinenza con il programma svolto.  

c) Viaggi di istruzione di uno o più giorni. Ogni Consiglio di classe/interclasse/intersezione 

deciderà autonomamente, di norma entro il mese di novembre, le mete culturali, il periodo, la durata 

dei viaggi individuando anche gli insegnanti accompagnatori.  

d) Stage linguistico: vedrà interessate preferibilmente le classi terze della Scuola secondaria di 1° 

grado. Gli organi collegiali valuteranno di volta in volta sia le norme di attuazione del progetto sia il 

necessario impegno finanziario.  

 

La proposta didattica delle suddette uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e scambi 

culturali deve essere approvata dal consiglio di classe/interclasse/intersezione, tenendo conto dei 

criteri elaborati dal collegio dei docenti, e successivamente deliberata dal Consiglio di istituto. 

Il Consiglio di istituto delega i Consigli di classe/interclasse/intersezione all’approvazione delle 

uscite didattiche e visite guidate, sia a piedi sia con altri mezzi di trasporto, nei comuni sui quali 

insiste l’Istituto Comprensivo (Angiari, Legnago e Terrazzo) e nei comuni viciniori nell’ambito di 

un raggio di 25 Km avendo come riferimento la sede degli uffici della dirigenza.  

 

Per le attività di cui ai punti suddetti è sempre indispensabile che la Scuola abbia preventivamente 

acquisita l’autorizzazione dei genitori per ciascun alunno. Per le uscite a piedi l’autorizzazione 

scritta dei genitori ha validità annuale.  

In caso di alunni con gravi patologie, anche se non in situazione di disabilità, si valuterà l’eventuale  

presenza di un genitore durante l’uscita o il viaggio di istruzione.  

Affinché le attività di cui sopra possano essere realizzate, devono parteciparvi tutti gli alunni della 

classe, salvo giustificati impedimenti. La percentuale dei partecipanti dovrà comunque non essere 

inferiore ai due terzi degli alunni di ogni classe. Su decisione del Consiglio di classe/interclasse, 

possono essere esclusi dalla partecipazione all’uscita gli alunni  che abbiano ricevuto sanzioni 

disciplinari o che possano pregiudicare la sicurezza propria o degli altri.  

Nella richiesta dei docenti organizzatori dell’uscita devono risultare:  

- data della delibera del Consiglio di classe/interclasse/intersezione 

- data, località e mezzo di trasporto;  

- programma dettagliato e obiettivi didattici;  

- nome dei docenti accompagnatori e dei docenti supplenti (almeno due). 

I docenti organizzatori comunicheranno alle famiglie le uscite previste e il costo approssimativo, 

per ottenere l’adesione e l’autorizzazione scritta e il versamento delle quote.  

La Segreteria dell’Istituto provvederà a ottenere preventivi per il viaggio ed eventuali soggiorni.  

I viaggi di istruzione non potranno effettuarsi nell’ultimo mese di lezione, salvo quelli previsti da 

particolari progetti e quelli che prevedono visite a parchi, oasi naturali,  riserve naturali in montagna 

o uscite per attività sportive. 

 

2. Responsabilità dei docenti 

I docenti, o altro personale eventualmente designato ad accompagnare gli alunni, sono soggetti 

all'obbligo della vigilanza ed alle responsabilità di cui all'Art. 2047 del Codice Civile con 

l'integrazione di cui all'Art. 61 della legge 11.07.80, n. 312 che ha limitato la responsabilità 

patrimoniale del personale accompagnatore ai soli casi di dolo o colpa grave. 

È compito dei docenti accompagnatori fornire agli alunni: 

a. istruzioni, accordi chiari e precisi sul programma di viaggio e dell’uscita didattica; 

b. il materiale necessario per non perdersi (numeri telefonici, piante, luoghi di ritrovo); 

c. informazioni sull'abbigliamento e il materiale da portare; 

d. il cartellino identificativo dell’alunno; 
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e. indicazioni sulla sicurezza. 

I docenti accompagnatori dovranno munirsi dell’elenco degli alunni e di un loro recapito telefonico, 

nonché rendersi reperibili in qualsiasi momento da parte dei loro allievi e dell’istituto. 

Gli inconvenienti di viaggio saranno comunicati in forma scritta alla dirigenza entro 48 ore per 

consentire eventuali reclami all'agenzia di viaggio o alla ditta di trasporto entro i termini previsti dal 

Codice Civile. 

Prima di partire i docenti accompagnatori devono accertarsi di avere il nome e il numero di telefono 

di un referente sempre raggiungibile in agenzia e in loco sia in Italia, sia all'estero. I docenti 

devono, altresì, segnalare immediatamente alla dirigenza, anche telefonicamente, eventuali 

problemi e incidenti. 

Al rientro i docenti accompagnatori sono tenuti a consegnare ad un genitore o a persona adulta 

delegata ogni singolo alunno. 

I docenti cureranno il rispetto di tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

sicurezza  per quanto riguarda i viaggi di istruzione. 

 

 

 

Art. 21 - Uso dei locali scolastici, distribuzione di materiali ed esperti esterni 

Il Dirigente Scolastico, sulla base dei seguenti criteri, dispone sull’uso dei locali da parte di singoli 

e/o associazioni, sulla distribuzione di materiali pubblicitari e sull’intervento di esperti esterni alle 

attività promosse nella Scuola.  

I criteri cui fare riferimento sono: 

1) I locali usati dalla Scuola sono di proprietà dell’Amministrazione Comunale; la Scuola ne è 

consegnataria e li usa per le sue finalità istituzionali. Possono essere concessi a: 

a. genitori della Scuola per riunioni interne; 

b. associazioni pubbliche per attività in orari liberi dalle attività della scuola, con uso 

corretto e ordinato dei locali, che può essere definito con apposita convenzione; 

c. istituti scolastici. 

Le richieste di cui alle lettere b) e c) dovranno essere deliberate dal Consiglio di Istituto e potranno 

essere condizionate all’erogazione di un contributo a favore del miglioramento/ampliamento 

dell’offerta formativa. In ogni caso, l’uso dei locali per una frazione temporale significativa sarà 

regolato da apposita convenzione. Le istanze avanzate dalle associazioni e dagli Istituti scolastici di 

cui alle lettere b) e c) dovranno essere corredate da dichiarazione di sottoscrizione di polizza 

assicurativa per danni a persone e cose da allegare alla richiesta. E’ facoltà dell’istituto richiedere 

copia di suddetta polizza di assicurazione. 

Le richieste dei singoli privati saranno valutate di volta in volta. 

2) Distribuzione di materiali illlustrativi: sarà valutata e autorizzata di volta in volta dalla Dirigenza. 

3) Esperti esterni che intervengano in classe con gli alunni: l’accesso è consentito, su proposta dei 

docenti, per finalità didattiche, educative ed umanitarie.  

Nel caso di interventi a titolo gratuito il docente promotore dovrà preventivamente presentare 

richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico. 

 

Art. 22 – Convenzioni della Scuola con Enti esterni 

L’Istituzione Scolastica è titolare di autonomia didattica, organizzativa e di ricerca ai sensi del 

D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999; l’Istituzione ha inoltre personalità giuridica ai sensi dell’aert. 21 

della Legge 59 del 15 marzo 1997. 

 

Sulla base di questa normativa, l’Istituto Comprensivo 02 di Legnago può stipulare convenzioni con 

enti pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti al Piano dell’Offerta Formativa e 

per acquisire beni e servizi che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo. 
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Nella convenzione, stipulata di volta in volta dal Dirigente Scolastico con il legale rappresentante 

dell’ente con la quale si stipula, vengono indicati esplicitamente i seguenti elementi: 

- dati amministrativi e contabili 

- obiettivi da perseguire 

- azioni dei contraenti 

- durata 

- risorse umane, finanziarie e materiali  

- trattamento dei dati sensibili 

- aspetti assicurativi 

- materiale utilizzato e locali cui accedere 

- uso delle chiavi della scuola 

- altro da stabilire di volta in volta, per una chiarezza univoca del rapporto istituito tra Scuola 

ed ente esterno. 

 

 

PARTE IV 

NORME COMPENSATIVE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

 

Art. 23 - Norme compensative  

Per tutto ciò che attiene situazioni non espressamente contenute in questo Regolamento, si fa 

riferimento alla normativa vigente nei settori di competenza della situazione trattata. 

 

Art. 24 - Modifiche del Regolamento 

Il Regolamento entra in vigore subito dopo essere stato approvato e può essere modificato in 

qualsiasi momento. Le eventuali modifiche sono deliberate a  maggioranza. 

 

Regolamento approvato nella riunione del Consiglio di Istituto del 24 gennaio 2014. 

 

Regolamento aggiornato nella presente stesura, nella riunione del Consiglio di Istituto del 4 

dicembre 2017. 

 

 


