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PREMESSA 

 

Contenuti del regolamento interno 

In considerazione del ruolo che la scuola deve svolgere nella formazione dei futuri cittadini,si è ritenuto 

opportuno ribadire e precisare le regole di comportamento,procedendo ad una revisione del regolamento già 

in vigore con lo scopo di consentire  un ordinato ed organico svolgimento della vita scolastica .Esso 

costituisce pertanto, un riferimento certo per la conoscenza della norma da osservare e da promuovere al fine 

di garantire una partecipazione nella gestione della scuola attuata nel pieno rispetto dei principi democratici 

della costituzione. Il regolamento d'istituto detta i criteri e le norme che disciplinano la vita della scuola, la 

sua organizzazione, i servizi, i rapporti con l'utenza, il funzionamento degli organi collegiali.. La sua 

adozione è espressamente prevista all'art.21 dello Statuto approvato dal Consiglio d’Istituto.  

Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell’Istituzione e dei 

relativi organi. Con riferimento agli aspetti organizzativi attinenti il funzionamento dell’Istituzione, il 

regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti: 

a) gli orari dell’attività scolastica; 

b) le modalità di entrata e uscita degli studenti, le assenze, i ritardi, le entrate e le uscite fuori orario; 

c) i rapporti scuola famiglia, in particolare per quanto riguarda i colloqui con i docenti e le comunicazioni 

dirette dalla scuola alla famiglia; 

d) il funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni; 

e) il funzionamento degli uffici e l’accesso al pubblico; 

f) i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività didattiche esterne quali i viaggi di istruzione e le 

visite guidate, gli scambi, gli stage formativi; 

g) l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all’erogazione del 

servizio educativo nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee dei genitori; 

h) i criteri e le modalità per l’utilizzo delle attrezzature e dei sussidi didattici da parte degli studenti; 

i) il diritto di associazione, anche di ex studenti, e i criteri per lo svolgimento di attività 

extrascolastiche gestite dalle associazioni stesse; 

l) i criteri per il riconoscimento e per l’ammissione alla consulta dei genitori dei rappresentanti di 

associazioni di genitori che ne facciano richiesta. 

Il regolamento interno disciplina inoltre gli aspetti organizzativi attinenti il funzionamento degli organi 

dell’Istituzione, con esclusione del collegio dei docenti, ed in particolare provvede a definire le modalità per: 

a) l’ individuazione del presidente dell’organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore; 

b) l’elezione delle componenti elettive degli organi collegiali dell’istituzione, qualora non stabilito dalla 

normativa in vigore; 

c) la convocazione e di svolgimento delle sedute, ivi comprese le modalità di verbalizzazione; 

d) il funzionamento delle consulte; 

e) la pubblicità degli atti. 

 

NORME ORGANIZZATIVE 

TITOLO I 

CALENDARIO SCOLASTICO - ORARIO DELLE LEZIONI - RAPPORTI CON  LE FAMIGLIE 

Art. 1  Calendario scolastico 

E' determinato in base alle direttive fissate dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Giunta Provinciale. 

Eventuali giorni a disposizione per la sospensione delle lezioni, vengono deliberati dal Consiglio 
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dell’Istituzione, sentito il parere del Collegio dei Docenti. Il calendario deve essere esposto, all'inizio di ogni 

anno scolastico, all'Albo di ciascuna scuola. 

 Art.2  Orario delle lezioni 

L'orario d'inizio e di fine delle lezioni, nonché la relativa articolazione settimanale, sono stabiliti 

annualmente, per ciascuna scuola, dal Dirigente Scolastico sulla base della delibera del Consiglio 

dell’Istituzione adottata ai sensi dell'art. 129, comma V del D.L. 16.04.1995 n° 297, dopo aver acquisito il 

parere del Collegio dei Docenti. 

Qualora entro il mese di giugno, non vengano proposte modifiche dell'orario vigente, lo stesso si intende 

confermato anche per l'anno successivo. 

 Art. 3 Rapporti scuola - famiglia 

La collaborazione tra scuola e famiglia è condizione fondamentale per la formazione dei bambini e dei 

ragazzi. 

L'informazione reciproca è garantita dal libretto personale che ogni alunno deve sempre portare con sé e che 

la famiglia deve controllare sistematicamente. 

I genitori utilizzano il libretto per le giustificazioni delle assenze e dei ritardi, per i permessi di uscita 

anticipata o entrata fuori orario, per le osservazioni e le richieste di colloquio. 

La scuola comunica, tramite il libretto personale, o avviso scritto, ogni fatto importante come eventuali 

variazioni d'orario, scioperi, assemblee, riunioni dei Consigli di Classe, incontri o altro. 

Qualora si rilevino problemi scolastici o situazioni di difficoltà, la scuola si impegna ad avvertire 

direttamente le famiglie, al fine di favorire la collaborazione e la possibilità di interventi tempestivi. 

 Art. 4 Udienze 

a) Scuola Primaria 

Nel corso dell'anno scolastico sono previsti   almeno 4 incontri di comunicazioni bimestrali, e se 

necessario convocare assemblee di classe durante i quali i genitori possono avere colloqui con ogni 

insegnante. Per situazioni di particolare importanza i genitori possono chiedere ulteriori incontri 

concordando con l'insegnante giorno ed ora del colloquio. Negli incontri scuola - famiglia gli alunni non 

devono essere lasciati incustoditi nei corridoi e/o nel cortile della scuola. 

b) Scuola Secondaria di Primo Grado 

Le udienze individuali settimanali  degli  insegnanti sono calendarizzate. Per situazioni di particolare 

importanza i genitori possono essere convocati da uno o più insegnanti qualora questi lo ritengano necessario 

o possono chiedere ulteriori incontri concordando con l'insegnante giorno ed ora del colloquio. Due volte 

all'anno, nei mesi di dicembre ed aprile, vengono effettuate le udienze generali con la presenza di tutti gli 

insegnanti. Il calendario delle udienze individuali e generali viene comunicato per iscritto all'inizio dell'anno 

scolastico. 

 Art.  5 Assemblee dei genitori 

Le Assemblee dei genitori si svolgono in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n° 297/94. 

Le Assemblee di classe sono convocate dal Dirigente Scolastico almeno una volta all'anno, di norma nel 

mese di ottobre, per l'elezione dei rappresentanti di classe e per la presentazione della programmazione 

didattico-educativa da parte dei docenti. 

Le Assemblee dei genitori, di classe o di plesso, che non rientrino nella normale attività didattica possono 

inoltre essere convocate dagli insegnanti o dai rappresentanti di classe per trattare argomenti attinenti la vita 

della scuola e comunque rientranti nelle competenze degli organi collegiali, con le seguenti modalità: 

 gli insegnanti sono tenuti a comunicare al Dirigente Scolastico la data, l'orario di svolgimento e 

l'ordine del giorno da trattare, almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea; 
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 i rappresentanti di classe prima di convocare l'assemblea, sono tenuti a richiedere per iscritto 

l'autorizzazione al Dirigente Scolastico, di norma cinque  giorni prima della data dell'Assemblea, 

indicando il giorno, l'orario di svolgimento e gli argomenti da trattare. 

 gli argomenti trattati nelle forme assembleari non possono riguardare o fare riferimento a casi 

specifici di alunni, ma solo a temi generali di natura didattica - educativa - organizzativa. 

 TITOLO II 

 NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

 Art. 6  Norme generali per lo svolgimento delle attività 

 

L’attività quotidiana si svolge nel rispetto delle seguenti norme: 

 ogni alunno deve essere presente a scuola nei cinque minuti precedenti l’inizio delle lezioni; sono accolti 

prima dell’inizio solo gli alunni della scuola primaria che usufruiscono dell’anticipo; 

 al suono del primo campanello ogni classe si riunisce negli spazi predefiniti e, accompagnata 

dall’insegnante della prima ora di lezione, si reca ordinatamente nella propria aula; 

 ogni alunno deve presentarsi fornito dei libri, quaderni e materiali necessari per le attività programmate; 

 ogni alunno deve avere con sé e tenere con cura il libretto personale, fornito dalla scuola, il quale 

costituisce il mezzo di comunicazione normale tra la scuola e la famiglia; 

 ogni alunno registra sul diario i compiti assegnati per casa, svolgendoli regolarmente, nei tempi stabiliti; 

 durante le lezioni è permessa l’uscita dall’aula di un alunno per volta, per motivate necessità; 

 durante il cambio di insegnante gli alunni attendono la lezione successiva in classe, al loro posto, senza 

allontanarsi dall'aula; 

 durante gli intervalli gli alunni escono dalle aule e raggiungono il piazzale; al termine dell’intervallo si 

raggruppano per classe e, in ordine, ritornano nelle aule, accompagnati dai docenti in servizio nell’ora di 

lezione successiva. In caso di cattivo tempo la ricreazione si svolge nell’atrio, nei corridoi o in altri spazi 

valutati idonei dall’insegnante di sorveglianza 

 al termine delle lezioni ogni classe è accompagnata dall’insegnante fino all’uscita dall’edificio, dove si 

riattiva l’obbligo di vigilanza da parte della famiglia. I docenti non sono tenuti ad accertare l’effettiva 

presenza dei genitori. 

 

 Art. 7  Norme  di comportamento individuale 

 

In un ambiente educativo qual è la scuola i rapporti sono caratterizzati da rispetto, disponibilità al dialogo,  

collaborazione. Pertanto ogni alunno deve: 

 effettuare i necessari spostamenti con ordine e senza arrecare disturbo agli altri;  

 evitare comportamenti e azioni che possano arrecare danno a se stessi e agli altri;  

 rispettare i beni d’uso comune, in particolare l’edificio, gli arredi, i libri, le attrezzature ed i sussidi 

didattici, risarcendo eventuali danni provocati; 

 mantenere puliti le aule, il piazzale, i servizi igienici e gli altri spazi scolastici, gettando eventuali rifiuti 

negli appositi contenitori; 

 tenere un abbigliamento, un linguaggio e un comportamento sempre consoni ad un ambiente educativo e 

rispettosi nei riguardi del dirigente, dei docenti, del personale non docente e dei compagni; 

 evitare di portare a scuola oggetti o stampati estranei alle attività concordate 

 

 Art. 8   Comportamento sui mezzi di trasporto  

Gli alunni sono tenuti ad un comportamento educato e responsabile anche sui mezzi di trasporto. Saranno 

valutati anche comportamenti scorretti, pericolosi o violenti segnalati dagli operatori dei mezzi di trasporto.

  

 Art. 9 Ingresso e uscita alunni 

Prima dell'inizio delle lezioni gli alunni sostano negli appositi spazi stabiliti sede per sede. 

I collaboratori scolastici, se in servizio, collaborano a tutelare la sicurezza degli alunni nell'ingresso a scuola. 

Gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per assicurare la 

vigilanza e l'accoglienza degli alunni. 
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Sotto la sorveglianza degli insegnanti, sia al mattino che al pomeriggio, gli alunni entrano a scuola nei cinque 

minuti che precedono l'inizio delle lezioni. 

Al termine delle lezioni gli insegnanti accompagnano gli alunni fino al portone dl’uscita della scuola. 

 Art. 10 Vigilanza degli alunni trasportati 

Qualora l'orario di arrivo a scuola dei mezzi di trasporto risulti anticipato o posticipato rispetto all'orario di 

servizio degli insegnanti, il Dirigente Scolastico assicura la vigilanza degli alunni avvalendosi anche  del 

personale ausiliario in servizio nella scuola; in carenza farà ricorso a quanto previsto dal progetto vigilanza 

secondo l'art. 27  del C.C.P.L. 2002-2005. 

Il personale incaricato (personale ausiliario e/o insegnanti, a seconda delle situazioni) è tenuto ad accertarsi 

in ordine alla regolare presenza dei mezzi di trasporto. 

Qualora gli insegnanti o il personale ausiliario dovessero notare la mancata salita di un alunno sull'autobus, 

devono accompagnarlo all'interno della scuola e avvertire i genitori telefonicamente. In ogni caso l'alunno va 

sorvegliato fino all'arrivo di un familiare dal personale ausiliario presente. 

 Art. 11   Assenze 

Le assenze di uno o più giorni devono essere giustificate per iscritto sul libretto personale da un genitore o da 

chi ne fa le veci. 

E' compito della scuola garantire l'osservanza dell'obbligo scolastico e pertanto, nel caso di assenze protratte 

e/o non documentate, il coordinatore di classe sente la famiglia e, se necessario, provvede a comunicare la 

situazione al Dirigente scolastico, che può avvisare il servizio sociale per l'avvio delle procedure previste 

dalla normativa. 

Nel caso di ritardi frequenti e/o brevi assenze ripetute, è compito degli insegnanti richiamare i genitori 

dell’alunno al rispetto dell'orario e della frequenza; se la situazione perdura, l'insegnante coordinatore porta il 

caso all'attenzione del Consiglio di Classe e, successivamente del Dirigente Scolastico che prenderà gli 

opportuni provvedimenti.  

E' lasciato alla responsabilità personale dei genitori il recupero delle attività scolastiche svolte nei giorni di 

assenza. 

 Art. 12  Ritardi 

Ogni alunno è tenuto alla puntualità. I ritardi devono essere giustificati di volta in volta sul libretto personale. 

L'insegnante che accoglie l'alunno in classe firma la giustificazione per autorizzarne l'ammissione. 

 Art. 13 Uscite fuori orario scolastico 

Gli alunni possono uscire anticipatamente dalla scuola, per cause di forza maggiore, solo su richiesta scritta, 

espressa dai genitori attraverso il libretto personale. Il genitore provvede inoltre ad indicare, in calce alla 

richiesta, la persona maggiorenne incaricata del ritiro del figlio. 

Le uscite sono autorizzate dall'insegnante dell'ora in cui l'alunno deve uscire. 

L'insegnante controfirma la richiesta del genitore, registra l'ora di uscita dell'alunno e trattiene il tagliando 

del permesso, inserendolo nel registro di classe. 

Nel caso in cui la persona incaricata di ritirare l'alunno non sia presente, quest’ultimo non può lasciare la 

scuola. 

E' cura degli insegnanti  garantire la massima attenzione nel verificare l'autenticità della firma. 

In caso di dubbio,  la segreteria provvede a contattare la famiglia e dà riscontro al docente di classe 

comunicando l'avvenuta autorizzazione. 

 Art. 14  Entrata fuori orario scolastico 

Gli alunni possono entrare posticipatamente nella scuola, per cause di forza maggiore, solo su richiesta 

scritta, espressa dai genitori attraverso il libretto personale . 

L'insegnante controfirma la richiesta del genitore, registra l'ora di entrata dell'alunno e trattiene il tagliando 

del permesso. 
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E' cura degli insegnanti garantire la massima attenzione nel verificare l'autenticità della firma. 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Il diritto dei genitori ad iscrivere i figli alle scuole dell’istituto trova un limite soltanto nella capienza delle 

strutture ed eventualmente nel raggiungimento del numero prescritto dalla giunta provinciale relativo al 

bacino di utenza 

Le domande d’iscrizione devono essere presentate alla segreteria dell’istituto entro i termini stabiliti dalla 

giunta provinciale. Eventuali domande presentate oltre i termini saranno accettate solo per gravi motivi 

oggettivi debitamente documentati.  

L’iscrizione dei minori stranieri alle classi va accolta in qualsiasi momento dell’anno; il diritto/dovere allo 

studio è garantito indipendentemente dalla regolarità del permesso di soggiorno. 

 Art. 15 Formazione delle classi 

Nel mese di giugno di ogni anno scolastico dirigente e docenti provvedono alla formazione delle classi prime 

per l’anno successivo, attenendosi ai seguenti criteri : 

principio di “equieterogeneità”, cioè ripartire in modo equo gli iscritti in base ai seguenti fattori: -sesso, -

provenienza, -livelli di apprendimento desumibili dalle schede di valutazione degli insegnanti, -situazione 

problematiche particolari; 

principio della “trasparenza”, cioè assegnare i gruppi alle classi con sorteggio pubblico  

 TITOLO III 

SPAZI  INTERNI  E  LORO ACCESSO 

 Art. 16 Comportamento all'interno della scuola e utilizzo degli spazi comuni 

La vita quotidiana nella scuola è improntata a cordialità, comunicazione, spirito di collaborazione. Ogni 

persona - alunno, docente, non docente – in tutte le situazioni cerca di mantenere un comportamento corretto 

ed educato nelle relazioni e nei confronti dell'ambiente.Per spazi comuni si intendono: atri, corridoi, cortile, 

mensa e bagni. Per consentire un sereno svolgimento delle attività, gli alunni sono tenuti a rispettare le 

seguenti norme di comportamento: 

a) Scuola Primaria 

  Negli spazi comuni all’interno della scuola  non è consentito giocare a palla o con altri giochi che 

possono risultare pericolosi e devono essere tenuti comportamenti adeguati.  

I docenti sono tenuti alla sorveglianza degli alunni e a dislocarsi in modo tale da vigilare su tutta l’area 

del cortile.  

 Durante l’intervallo, di norma, si trascorre la ricreazione in cortile. In caso di cattivo tempo la  si 

trascorre in aula e/o  sui corridoi. 

  In caso di indisposizione improvvisa l’alunno sarà affidato alla sorveglianza del personale 

ausiliario. 

 Gli alunni sono tenuti ad usare gli appositi contenitori per i rifiuti. 

b) Scuola Secondaria di Primo Grado 

 L'entrata e l'uscita dalla scuola, come pure gli spostamenti nell'ambito dell'edificio per esigenze 

didattiche, devono avvenire con ordine; 

 Gli alunni devono sempre essere accompagnati dall'insegnante; 
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 L'uscita dall’aula, durante l'ora di lezione, è concessa solo per particolari necessità e gli alunni 

possono recarsi ai servizi, previa richiesta all'insegnante; 

 Durante il cambio dell'ora gli alunni sono tenuti a rimanere in aula in attesa dell'arrivo 

dell'insegnante dell'ora successiva senza ammassarsi sulla porta o sporgersi dalla finestra; 

 La ricreazione viene effettuata in cortile; in caso di cattivo tempo gli alunni devono sostare 

nell’atrio; 

 Gli alunni sono tenuti a raggiungere in ordine il cortile  e a nessuno è permesso di rimanere nelle 

aule e sui corridoi; per esigenze particolari è possibile sostare all'interno della scuola con la 

sorveglianza del personale ausiliario o docente; 

 Durante la ricreazione sono vietati i giochi pericolosi, le corse, i comportamenti aggressivi e l'uso di 

un linguaggio scorretto. E' consentito solo durante l'interscuola giocare a calcio con una palla di 

gomma nello spazio individuato dagli assistenti educatori e dai docenti in servizio di sorveglianza.  

 E' vietato dondolarsi sulla rete di recinzione che delimita il cortile della scuola e sostare nel retro 

della scuola. 

 Gli alunni sono tenuti ad usare gli appositi contenitori per i rifiuti; 

 Sono severamente vietati il lancio di palle di neve o di oggetti che possano costituire pericolo per le 

persone; 

 Dopo la ricreazione gli alunni si dispongono per classe e, accompagnati dai rispettivi insegnanti, 

raggiungono le aule; 

 Tutti devono avere cura delle aule, dei loro arredi, del materiale didattico 

 

 Art. 17   Mensa 

 a) Scuola Primaria 

 Gli alunni che utilizzano il servizio mensa devono essere iscritti al servizio e provvisti del buono. I 

buoni vengono raccolti all’inizio delle lezioni. Qualora un alunno ne fosse sprovvisto, deve 

consegnarlo il giorno stesso. Nel caso in cui l’alunno, per motivi di salute, non usufruisse del pasto 

prepagato, gli è consentito ritirare il buono. 

 In caso di allergie e intolleranze alimentari i genitori degli alunni possono richiedere al 

Comprensorio una variazione del menù presentando all’inizio dell’anno scolastico un certificato 

medico.  

 Nella sala da pranzo gli alunni si dispongono per gruppi e sono tenuti a consumare il pasto nel 

rispetto delle regole di convivenza civile  e nel rispetto del cibo, delle vettovaglie, dei compagni, 

degli insegnanti e del personale ausiliario.- In mensa non è consentito portare giochi, libri, ecc.  

 Gli alunni escono dalla sala da pranzo e trascorrono l’interscuola sorvegliati dall’insegnante 

responsabile del gruppo al quale appartengono. 

 Durante l’intervallo, di norma si trascorre  la ricreazione in cortile; in caso di maltempo, negli spazi 

individuati all’interno degli edifici scolastici (aule, atri, corridoi).    

 Gli alunni che consumano il pasto a casa dovranno rientrare nei 5 minuti che precedono l'inizio della 

prima ora di lezione pomeridiana. 

b) Scuola Secondaria di Primo Grado 

 Al mattino l'alunno consegna il buono-mensa ,debitamente firmato, ad un compagno di classe 

incaricato che provvede a consegnarlo in segreteria. Qualora l'alunno l’avesse dimenticato, dovrà 

richiederlo alla famiglia, previa telefonata in segreteria.  

 Gli alunni sono invitati a lavarsi le mani prima del pranzo.  

  In caso di pioggia rimangono nell'atrio al pianterreno della scuola o all'ingresso coperto,sorvegliati 

dagli insegnanti incaricati.  

 Si accede al servizio quando il personale addetto alla mensa è pronto,comunicato dal suono della 

campanella dopo di chè si entrerà compostamente rispettando il proprio turno.  
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 Ci si deve rivolgere al personale addetto alla mensa in modo educato e gentile.  

 E' opportuno che ognuno moderi il tono di voce chiacchierando con i compagni del proprio tavolo. 

 Tutti sono invitati a consumare e rispettare il cibo evitando di tirare il pane, versare l'acqua sul 

tavolo,  o compiere atti che provochino danno alle cose o alle persone.  

 Il tavolo va lasciato in ordine così  come le sedie.   

 Per allontanarsi dalla mensa per un qualsiasi motivo va chiesto il permesso agli insegnanti.  

 Al termine del pasto l'insegnante lascerà uscire il proprio gruppo  nel cortile o, solo in caso di 

pioggia, nell'atrio della scuola. 

Nel caso in cui le regole non vengano rispettate l'alunno/a sarà dapprima avvertito, poi segnalato al 

coordinatore che provvederà ad informare le famiglie con nota sul libretto personale . 

 Art. 18   Biblioteca  

 I volumi della biblioteca scolastica appartengono all’Istituto Comprensivo di Avio. All’interno di 

ciascun plesso vengono nominati i responsabili della catalogazione, del prestito, dello scarico dei 

libri e degli acquisti di nuovi volumi. 

 Gli alunni possono accedere alla biblioteca solo se accompagnati dagli insegnanti. 

 Alla fine di ogni anno scolastico viene effettuato il riordino da parte di tutti gli insegnanti del plesso. 

 In caso di smarrimento di un testo in prestito, si invitano le famiglie degli alunni ad acquistare un 

nuovo volume. 

  

 Art.  19 Palestra 

 L’accesso alla palestra e l’uso delle attrezzature deve avvenire alla presenza degli insegnanti di 

classe e l’orario viene concordato tra i docenti ad inizio anno scolastico . 

 Le attrezzature appartengono all’Istituto Comprensivo.  

 All’interno di ciascun plesso ( primaria)  viene nominato  un responsabile del riordino , del piano 

acquisti e dello scarico materiale ginnico. 

 Bambini e insegnanti accedono alla palestra con calzature adatte e ad uso esclusivo per tali spazi. 

 In orario extrascolastico, alle associazioni che ne fanno richiesta, può essere concesso l’uso della 

palestra, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale e del Consiglio dell’Istituzione. 

 Tutti devono avere la massima cura delle attrezzature e del materiale utilizzati. 

 Art. 20  Aule speciali e laboratori (laboratorio di scienze, di lingue, educazione 

musicale,  artistica e  tecnologica ) 

 Si intendono aule speciali i laboratori e gli spazi allestiti per l’accoglienza di alunni che necessitano 

di percorsi individualizzati  

 Tutti devono avere la massima cura delle attrezzature e del materiale utilizzati. 

 L'accesso a tali aule e l'uso delle attrezzature deve avvenire alla presenza dell'insegnante e va 

concordato onde evitare sovrapposizioni e disguidi. 

 Art. 21   Aula informatica 

Ogni plesso è dotato di un laboratorio informatico. 

All’interno di ciascun plesso viene nominato un insegnante referente, che si occupa di riordinare il materiale 

informatico,  programmare gli acquisti, segnalare al tecnico informatico eventuali guasti e collaborare con lo 

stesso. 

 Gli alunni possono accedere all'aula informatica solo se accompagnati da un insegnante. 

  L'uso abituale dell'aula da parte di un gruppo classe va segnalato sull'apposito calendario 

settimanale. 

 Tutti devono avere la massima cura delle attrezzature e del materiale utilizzato. 
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 L'insegnante deve farsi personalmente carico o in ogni caso controllare che le procedure di 

accensione e spegnimento dei computer, delle attrezzature dell'aula e degli interruttori generali, 

avvengano seguendo modalità corrette. 

 Possono essere utilizzati solo dischetti e software forniti dalla scuola o selezionati dall'insegnante, e 

questi non possono essere portati a casa. 

 L'eventuale accesso a Internet deve essere autorizzato e seguito dall'insegnante nell'ambito di un uso 

didattico del mezzo. 

 I materiali di consumo quali: inchiostro, dischi, carta, vanno usati con parsimonia e senza sprechi. 

 Eventuali guasti, malfunzionamenti o sostituzioni di materiale di consumo vanno segnalati 

all'insegnante referente dell'aula o al tecnico incaricato. 

 

 NORME VARIE 

 

 Art. 22 Ingresso del personale docente 

Il personale docente prende servizio cinque minuti prima dall’inizio delle lezioni. Al suono del primo 

campanello accoglie gli alunni e li accompagna ordinatamente in classe. 

 Art.  23  Uso dell'apparecchio telefonico e del cellulare 

L’uso dell'apparecchio telefonico in dotazione della scuola  è riservato a motivi di servizio.  

Per gli studenti il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici non sono  strumenti  di studio e pertanto 

devono  essere tenuti  spenti e  nello zaino per tutto il tempo della scuola (anche durante la pausa della 

ricreazione). Diversamente gli insegnanti sono autorizzati a ritirarli  e a consegnarli  al Dirigente o al 

responsabile di plesso. Gli studenti potranno tornarne in possesso solo facendoli  richiedere dai genitori .  

Durante lo svolgimento delle lezioni non è consentito ai docenti l’uso del  telefono cellulare. 

 Art. 24   Uso della fotocopiatrice e del telefono 

 

L’uso della fotocopiatrice è regolato da ciascuna scuola nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed è 

riservato al personale ausiliario e ai docenti, di norma in tempi non coincidenti con il loro orario di 

insegnamento. Per motivi di sicurezza e di tutela delle risorse, non ne è consentito l’utilizzo agli alunni.  

 Art  25  Divieto di fumo 

In ottemperanza alla normativa vigente il divieto di fumo va applicato a tutti i locali e spazi aperti di 

pertinenza  a qualunque titolo negli edifici scolastici. 

 Art. 26   Sussidi didattici e materiale di facile consumo 

I fondi disponibili in Bilancio per l'acquisto di materiale di facile consumo e per il rinnovo delle attrezzature 

didattiche e delle biblioteche scolastiche sono ripartiti sulla  base delle proposte avanzate dai responsabili di 

Plesso. 

Gli insegnanti nominati responsabili dei sussidi hanno l'incarico di assicurare la corretta gestione dei sussidi 

ed il loro funzionamento. Essi  hanno i seguenti compiti: 

 tenere aggiornati i registri nei quali vanno elencati tutti i sussidi e le opere librarie in dotazione alla 

scuola; 

 segnalare all'Istituto Comprensivo le eventuali proposte di nuovi acquisti, gli inconvenienti, i guasti 

e gli interventi di manutenzione che si rendono necessari; 

 regolare il prelievo e la restituzione anche tra plessi dello stesso Istituto mediante registrazione su 

apposito quaderno. 

Tutti gli insegnanti si devono comunque ritenere responsabili dei sussidi didattici, degli audiovisivi, delle 

biblioteche e dei materiali scolastici utilizzandoli nel rispetto delle direttive in materia di sicurezza sul 

luogo di lavoro di cui al DLgs. 81/2008, nonché curando che essi vengano riposti dopo l'uso in modo che 

non possano essere danneggiati da alcuno. Eventuali guasti, difetti e inconvenienti vanno 

immediatamente segnalati ai colleghi responsabili. 

Libri di testo 
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I libri di testo sono dati gratuitamente agli alunni della scuola primaria, a fine anno, rimangono in loro 

possesso. 

Agli alunni della scuola secondaria di primo grado i testi scolastici sono concessi in comodato gratuito e 

devono pertanto essere riconsegnati, al termine dell'anno scolastico, del ciclo di studi o in caso di 

trasferimento, in buono stato. 

I libri di testo, dati in comodato gratuito, devono essere foderati, tenuti con la massima cura, evitando 

ogni forma di deterioramento. 

All'inizio dell'anno scolastico la segreteria provvede al controllo dei libri. I testi mancanti o restituiti in 

cattive condizioni sono addebitati all'alunno responsabile, in proporzione del danno causato. La scuola 

fornisce inoltre i fogli e il materiale minimo per le prove e gli elaborati in classe. 

Il materiale scolastico è proprietà della comunità scolastica e va quindi usato nel modo più corretto. 

I danni materiali effettuati devono essere risarciti dalle famiglie degli alunni diretti responsabili del 

danno. 

 

 Art. 27  Funzionamento degli uffici e modalità di accesso agli stessi da parte del 

pubblico  

L’ufficio di segreteria, ubicato nel plesso di scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di AVIO, si attiene 

a criteri di funzionalità del lavoro amministrativo, rispetto agli obiettivi educativi e didattici proposti e 

deliberati dagli organi collegiali e di correttezza delle procedure in tutti i settori di competenza. 

La scuola garantisce i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: celerità delle procedure, 

trasparenza, informatizzazione dei servizi di segreteria, flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il 

pubblico per particolari necessità di tipo amministrativo. 

 

TITOLO IV 

 

CRITERI E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE 

ESTERNE  QUALI VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE, SCAMBI E STAGE 

FORMATIVI 

  

 Art. 28  Regolamento visite guidate, uscite formative, viaggi di istruzione in ambiente 

extrascolastico  

Tipologie delle uscite 

 I viaggi di istruzione, le uscite formative e le visite guidate costituiscono a tutti gli effetti 

integrazione dell’attività didattica: perciò devono essere oggetto di apposita programmazione 

didattica dei docenti, concordata a livello di Consiglio di Classe. 

 La visita guidata (con la presenza di una guida ) e l’uscita formativa sono di norma effettuate in 

orario scolastico. 

 Per viaggio di istruzione si intende quello di durata di una o più giornate intere con eventuale 

pernottamento. 

 Uscite sul territorio: le uscite nell’ambito del territorio della scuola, che non richiedano mezzi di 

trasporto e/o esborsi di denaro da parte delle famiglie, dovranno essere richieste su modulo apposito 

e autorizzate dal Dirigente scolastico. 

Iter di approvazione delle uscite: 

 Ogni docente può proporre la realizzazione di tali iniziative al Consiglio di Classe. 

 Gli alunni partecipanti dovranno costituire almeno i 2/3 del numero complessivo degli iscritti alla 

classe. I non partecipanti sono tenuti alla frequenza delle lezioni.  

 Per motivi didattici e organizzativi è opportuno che le proposte di uscita e viaggio siano previste per 

classi parallele. 
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 Spetta al Collegio dei Docenti approvare il piano delle visite guidate, delle uscite formative, dei 

viaggi di istruzione, delle settimane linguistiche e formative. 

 Il Consiglio dell’Istituzione, esaminate le proposte del Collegio dei Docenti, approva i criteri 

generali. 

 Il Consiglio dell’Istituzione, su proposta del Collegio dei Docenti, individua il periodo più opportuno 

per l’effettuazione dei viaggi e delle uscite, il numero di giorni impegnati e stabilisce i limiti massimi 

di spesa, nonché i criteri di intervento economico. Il viaggio lungo potrà effettuarsi su proposta dei 

Consigli di classe approvata dal Collegio dei docenti e ratificata dal Consiglio dell’Istituzione. 

 Dopo l’approvazione del piano quadrimestrale non si autorizzeranno altri viaggi, salvo per casi di 

ragioni oggettive e motivato interesse. 

Accompagnatori 

 (Art. 10  B. U. 21 novembre 1995)  Gli accompagnatori vengono individuati secondo i criteri stabiliti 

dal Consiglio dell’Istituzione, tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni e 

preferibilmente tra quelli che insegnano materie attinenti alle finalità dell’iniziativa. 

 Per ogni classe deve essere previsto di norma un insegnante accompagnatore ogni quindici alunni. 

Nel caso di partecipazione di alunni portatori di handicap deve essere assicurata l’ulteriore presenza 

di un docente di sostegno, od altro operatore, ogni due alunni. 

 Deve essere assicurato, di norma, l’avvicendamento dei docenti accompagnatori nell’arco dell’anno 

scolastico. 

 Tra gli accompagnatori verrà individuato un docente referente che coordina l’attività didattico 

formativa, tiene i contatti con la segreteria e le famiglie, cura la documentazione del viaggio. 

 Si ricorda che ( art. 10 B.U. 21 novembre 1995) il personale accompagnatore assume, con 

dichiarazione scritta, l’obbligo di un’attenta ed assidua vigilanza degli alunni. A detto personale 

fanno carico le responsabilità di cui all’art. 2047 del Codice Civile . 

 Ai viaggi di istruzione può partecipare il Dirigente scolastico. 

Presentazione documenti 

 I Consigli di classe (secondaria) e di Plesso (primaria) presenteranno al Dirigente scolastico entro la 

fine di ottobre il piano annuale dei viaggi. Al fine di procedere all’autorizzazione e alla 

organizzazione, i docenti proponenti e i coordinatori dell’iniziativa di uscita/ visita o viaggio, 

presenteranno entro 20 giorni dalla data di effettuazione dell’uscita  la richiesta di autorizzazione, 

compilando debitamente i modelli appositi da ritirare in segreteria. 

 La segreteria dell’istituto si occuperà dell’ organizzazione dei viaggi, relativamente alle richieste di 

preventivo, ordinazioni e per tutta la parte contabile. I docenti si occuperanno invece della 

preparazione sotto tutti gli altri aspetti. 

 Tutte le informazioni relative all’organizzazione materiale del viaggio verranno fornite dalla 

segreteria al docente organizzatore; gli alunni devono quindi rivolgersi a detto docente. 

 Al rientro il docente referente relazionerà sinteticamente al Consiglio di classe illustrando gli aspetti 

positivi e negativi dell’esperienza provvedendo all’archiviazione dei materiali. Per i viaggi più 

significativi  si può prevedere un incontro di interscambio con le famiglie. 

 Gli alunni durante le uscite devono essere muniti di tesserino di riconoscimento fornito dalla scuola 

o documento valido per l’espatrio in caso di viaggio all’estero. 

Modalità di pagamento 

 Prima dell’effettuazione del viaggio, gli alunni verseranno le quote di partecipazione. 

 1. Direttamente, da parte dei genitori, sul c/c bancario di Tesoreria dell’istituto CASSA RURALE 

BASSA VALLAGARINA 

 2. Al docente  organizzatore, che a sua volta verserà direttamente sul c/c bancario ? 

 Le ricevute saranno raccolte dal docente organizzatore e consegnate prima dell’effettuazione del 

viaggio, alla segreteria insieme alle autorizzazioni dei genitori. 

 La quota versata potrà essere rimborsata solo per gravi motivi ( impossibilità sopravvenuta a 

partecipare al viaggio), adeguatamente documentati, compatibilmente con le norme delle agenzie di 

viaggio o di trasporto a cui l’istituto si è appoggiato. 
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 I docenti coordinatori potranno segnalare in segreteria gli alunni in difficoltà economiche, ai quali, 

nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio dell’Istituzione, verrà assegnato un contributo. 

TITOLO V 

ORGANI DI PARTECIPAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA 

 Art. 29 Gli organi di partecipazione della vita scolastica  

Sono organi dell’istituto il consiglio dell’istituzione, il collegio dei docenti, i consigli di classe, il nucleo 

interno di valutazione, il revisore dei conti e la consulta dei genitori. 

 FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE 

 Art. 30 Composizione del Consiglio dell’Istituzione 

Il numero dei componenti il Consiglio dell’Istituzione viene stabilito dall’art. 6 dello Statuto. 

Ognuno dei membri eletti dura in carica tre anni scolastici. Coloro i quali durante il periodo del loro incarico 

perdono i requisiti per continuare a far parte del Consiglio o che si dimettono volontariamente verranno 

sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste.  

In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive secondo la normativa vigente. Perdono i 

requisiti i genitori i cui figli vengono trasferiti ad altri Istituti . 

 Segretario del Consiglio D’istituto 

Le funzioni di Segretario del C.d.I. sono affidate al funzionario amministrativo. 

Di ogni seduta il Segretario redige un verbale che deve contenere l’attestazione della validità della seduta, la 

sintesi della trattazione dei singoli punti dell’O.d.G., l’esito di eventuali votazioni. 

Ogni membro del Consiglio può chiedere che sia posta a verbale una propria dichiarazione che, riportata per 

iscritto, sarà letta seduta stante. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere approvato di 

norma in apertura della seduta successiva. Copia del verbale viene affissa all’Albo di ogni scuola, dove 

rimane esposto fino alla seduta successiva, e comunque per non meno di 15 giorni. 

 Art. 31 Presidenza del Consiglio dell’Istituzione 

IL Consiglio è presieduto da uno dei suoi membri scelto tra i rappresentanti dei genitori, eletto a scrutinio 

segreto a maggioranza assoluta dai suoi componenti. 

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

relativa dei votanti in una seconda votazione. 

In caso di parità, nella seconda votazione, si ripete nuovamente la votazione ed in caso di parità viene eletto 

il genitore che in sede di elezioni ha ricevuto il maggior numero di voti. 

Con le stesse modalità verrà eletto il Vice Presidente, scelto sempre fra i rappresentanti dei genitori. 

In caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. La rappresentanza del 

Consiglio resta comunque del Presidente. 

In caso di assenza anche del Vice Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal genitore Consigliere più 

anziano di età. 

 Art. 32 Riunioni del Consiglio 

La data, l’ora di convocazione, la sede e l’O.d.G. dovranno essere comunicati dal Presidente ai membri 

componenti con almeno 5 giorni di anticipo tramite lettera e contestualmente pubblicati sul sito della scuola. 

In caso di particolare urgenza e gravità, il Presidente può convocare il Consiglio con il solo preavviso di 24 

ore.  

La convocazione del C.d.I. può essere richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.  

La riunione sarà valida purché sia presente la metà più 1 dei suoi componenti in carica. 
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Nel caso non si raggiunga il numero legale, il Presidente riconvocherà la riunione, rispettando il medesimo 

O.d.G. 

La riunione è coordinata dal presidente e ciascun membro ha diritto alla parola su ogni argomento posto 

all’ordine del giorno.  

In caso non vengano trattati tutti i punti all’ordine del giorno la riunione viene rinviata e gli  argomenti 

inevasi verranno posti tra i primi nella successiva riunione.  

 Art. 33 Deliberazioni del Consiglio 

Tutte le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo 

che disposizioni speciali prevedano diversamente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.  

La votazione avviene di norma per alzata di mano, salvo che venga espressamente richiesta per appello 

nominale anche da un solo membro del Consiglio. Quando si tratta di questioni di persone la discussione e le 

votazioni dovranno essere segrete. 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le “ dichiarazioni di voto “ 

con le quali possono essere brevemente esposti i motivi per i quali si vota a favore o contro la proposta o ci si 

astiene dal voto. 

Le dichiarazioni di voto non sono ammesse nel caso di votazione segreta. Quando la votazione avviene per 

scheda segreta, il Presidente designa gli scrutatori. 

Gli scrutatori procedono poi allo spoglio delle schede. 

L’esito delle votazioni viene proclamato dal Presidente. 

 Art. 34 Partecipazione straordinarie alle sedute del Consiglio 

Il Consiglio dell’Istituzione allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola può 

decidere di consultare i rappresentanti degli altri organi collegiali e di chiamare a partecipare alle riunioni del 

Consiglio: 

a) rappresentanti degli enti locali; 

b) gli specialisti che operano nella scuola con compiti medico-psico-socio-pedagogici e di orientamento; 

c ) esperti esterni su specifiche materie portate alla delibera dal Consiglio. 

 Art.35  Formazione dell’ordine del giorno 

L’O.d.G. è concordato dal Presidente del Consiglio e dal Dirigente Scolastico tenendo conto delle esigenze 

amministrative e didattiche emergenti: 

a) dagli Organi competenti 

b) dagli Organi collegiali della scuola 

c) dall’Assemblea dei genitori 

d) dai singoli Consiglieri. 

Sull’ argomento all’ o.d.g. del Consiglio tutti gli organismi e tutte le componenti della scuola hanno diritto di 

far pervenire per iscritto proposte e pareri al Consiglio che deve annetterle agli atti e porle in discussione. 

 Art. 36 Pubblicita’ degli atti 

La pubblicità degli atti del Consiglio dell’Istituzione deve avvenire mediante affissione all’albo. 

Il testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio resta a disposizione di chi abbia interesse presso la 

segreteria dell’istituto e pubblicato sul sito dell’Istituto. 

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le delibere concernenti le singole persone, salvo contraria 

richiesta dell’interessato. 

 Art. 37 Sede della riunione del consiglio dell’istituzione 

Il Consiglio dell’Istituzione si riunisce nella sede della scuola secondaria di primo grado in orari compatibili 

con le necessità di lavoro dei suoi membri. 
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COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 Art. 38  Collegio dei docenti 

Il collegio docenti, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 5/2006, approva un regolamento che definisce le 

modalità per il proprio funzionamento secondo criteri idonei allo svolgimento dei suoi compiti, nel rispetto 

dello Statuto. 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 Art. 39  Composizione del Consiglio di Classe 

Fanno parte del Consiglio di Classe i docenti della classe, i genitori degli alunni della classe eletti 

rappresentanti e il Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico rende noto, ad inizio anno scolastico, i nominativi dei docenti che compongono ogni 

C.d.C., nomina i coordinatori e i segretari dello stesso. 

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, in relazione alle specifiche 

tematiche, anche specialisti e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali. 

 Art. 40  Convocazione e funzionamento  

Il C.d.C., si riunisce, salvo necessità particolari, secondo il piano delle attività approvato dal Collegio dei 

docenti approvato ad inizio anno. 

Il C.d.C. può essere convocato anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei docenti o dei genitori 

rappresentanti.  

L’avviso di convocazione, con relativo ordine del giorno, ora di inizio e durata della riunione, deve essere 

notificato almeno 5 gg. prima della data di convocazione della riunione (2 gg in caso di urgenza). 

Il C.d.C. si riunisce di norma con i soli docenti. 

Si riunisce con la presenza dei rappresentanti eletti dei genitori almeno una volta al quadrimestre, secondo il 

piano delle attività approvato dal Collegio dei docenti ad inizio anno. In questi incontri è ammessa la 

presenza di tutti i genitori, senza diritto di voto. 

Per specifiche esigenze, i consigli di classe possano riunirsi oltre che in riunione plenaria anche per gruppi, 

composti in modo orizzontale o verticale. 

La presidenza ed il coordinamento del C.d.C. spetta di diritto al D.S. o ad un suo delegato (coordinatore di 

classe). 

Le funzioni di segretario del C.d.C. sono attribuite dal D.S. ad un docente membro del C.d.C. 

I rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe vengono eletti da tutti i genitori (o chi ne fa le veci) degli 

studenti della classe. Tutti i genitori possono essere eletti. 

Entro il 30 ottobre di ogni anno il dirigente scolastico convoca, per ciascuna classe, l'assemblea dei genitori; 

l'atto di convocazione dell’assemblea deve indicare: 

a. l'orario di apertura dei lavori dell'assemblea; 

b. l’ordine del giorno dell’assemblea; 

c. le modalità di votazione, quelle di costituzione del seggio e l'orario di apertura e chiusura del medesimo . 

L’assemblea può avere altri argomenti all’ordine del giorno oltre alle elezioni dei rappresentanti. In apertura 

della fase riservata alle votazioni, i docenti della classe informano i genitori sulle modalità di espressione del 

voto, dopodichè lasciano l’assemblea. Dopo un confronto tra i genitori presenti, anche in merito alle 

candidature, si procede alle operazioni di voto. A ciascuna assemblea di classe, a cura della segreteria, 

vengono consegnati: 

a. l’elenco degli elettori; 

b. un numero sufficiente di schede elettorali riportanti il logo, il nome e il timbro della scuola; 

c. un’urna o analogo sistema di raccolta delle schede votate, identificato univocamente con il nome della 

classe; 

d. uno stampato con il verbale delle operazioni di voto, da completare a cura degli scrutatori. 
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All’apertura delle operazioni di voto, in ciascuna assemblea di classe vengono designati almeno due 

scrutatori, che assicurano la regolarità delle operazioni. Gli elettori firmano in corrispondenza del proprio 

nominativo sull’elenco degli elettori, ricevono la scheda di votazione, esprimono il voto e inseriscono la 

scheda votata nell’urna.  In ciascuna assemblea di classe, dopo che tutti gli elettori presenti all’assemblea 

hanno votato, i due scrutatori compilano, per la propria parte di competenza, e firmano lo stampato con il 

verbale delle operazioni di voto. Successivamente consegnano al seggio elettorale di plesso, costituito in 

precedenza, l’elenco degli elettori, le schede non votate, l’urna con le schede votate e lo stampato con il 

verbale. 

Da questo momento, gli altri elettori della classe che non abbiano ancora votato possono farlo, fino all’ora di 

chiusura, presso il seggio elettorale di plesso, con le stesse modalità già richiamate. Nel caso in cui due o più 

genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio.” 

 

 Art. 41  Validità delle sedute e delle deliberazioni del C.d.C.  

Per la validità delle sedute ordinarie del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli 

aventi diritto. 

Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi. Comunque la 

votazione è da ritenersi valida solo se la somma dei voti favorevoli e contrari è pari alla metà più uno degli 

aventi diritti al voto. In caso di parità prevale il voto del presidente o del coordinatore. 

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. 

 

Per la validità delle sedute di scrutinio è richiesta la presenza di tutti gli aventi diritto a partecipare o dei loro 

sostituti nominati dal D.S. 

Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza relativa dei voti validamente espressi. Non è ammessa 

l’astensione dal voto. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del coordinatore. 

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. 

Gli aventi diritto al voto in merito alle valutazioni disciplinari e di condotta sono tutti i docenti della classe; 

l’insegnante di religione partecipa con gli stessi diritti-doveri degli altri insegnanti; prende parte alle 

valutazioni periodiche e finali delle classi in cui presta servizio, limitatamente agli alunni che si avvalgono 

dell’insegnamento di religione cattolica; nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda 

una deliberazione da adottare a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se 

determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (D.P.R. 202 del 23/06/1990). 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 Art. 42  Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione 

Il nucleo interno di valutazione è istituito in osservanza delle disposizioni dettate dall’articolo 27, 

comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006 e dura in carica tre anni. Il numero complessivo dei 

componenti è di 5, di cui 2 appartenenti alla componente docente, 2 a quella dei genitori, 1 al personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore. 

 I membri della componente docente sono designati dal collegio dei docenti tenendo conto dell’esperienza e 

delle competenze nel settore della valutazione; gli altri membri sono designati, sempre nel rispetto di profili 

di competenza, rispettivamente dalla consulta dei genitori, dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

e assistente educatore riunito in assemblea. 

Tutti i membri del nucleo restano in carica per un periodo, coincidente con la durata dell’organo. In caso di 

perdita dei requisiti di nomina o di dimissioni, entro 15 giorni dalla comunicazione la componente 

competente provvede ad una nuova designazione, al fine di garantire continuità nell’attività di valutazione. 

La funzione di coordinamento del nucleo interno di valutazione è affidata a un docente individuato dal 

nucleo tra i suoi componenti. 

 Art. 43  Funzioni del nucleo interno di valutazione 

Il nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

progetto d’istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal consiglio dell’istituzione, con particolare 

riferimento ai processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo e formativo, al fine di progettare le 
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azioni di miglioramento della qualità del servizio.  

 Per l’attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione, il nucleo si 

può avvalere di ulteriori propri indicatori adeguati a monitorare e valutare gli aspetti specifici del progetto 

d’istituto. 

 Il nucleo interno di valutazione analizza tutti i materiali utili al fine di restituire un quadro il più completo 

possibile sulle azioni formative messe in campo dall’istituto. In particolare prende in esame le relazioni finali 

relative ai progetti educativi, ai viaggi di istruzione e alle commissioni  

Alla fine di ciascun anno scolastico il nucleo elabora un rapporto annuale che è utilizzato dagli organi 

dell’istituzione, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative 

dell’istituzione e per aggiornare il progetto d’istituto; il rapporto annuale è, inoltre, inviato al Comitato 

provinciale di valutazione e al dipartimento competente in materia di istruzione della Provincia autonoma di 

Trento. 

CONSULTA DEI GENITORI 

 Art. 44  Composizione e funzione 

La consulta ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei 

genitori. La consulta dei genitori è formata da tutti i rappresentanti di classe eletti annualmente e dai 

rappresentanti dei genitori nel consiglio dell’istituzione. Ne fanno parte anche i rappresentanti delle 

associazioni dei genitori riconosciute dal Consiglio. Elegge al suo interno un proprio presidente che 

costituisce il referente per il dirigente dell’istituzione.  

 Art. 45  Convocazione e funzionamento 

Il dirigente provvede alla prima convocazione, da tenersi entro un mese dalla data di costituzione; poi le 

convocazioni sono a cura del presidente. Il funzionamento è disciplinato da un regolamento ad hoc. 

TITOLO VI 

DIRITTI, DOVERI, MANCANZE DISCIPLINARI  E SANZIONI DEGLI STUDENTI 

Premessa  

La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo 

sviluppo della coscienza critica, e contribuisce a sviluppare le potenzialità ed il senso di responsabilità di 

ciascuno. 

La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta 

alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei 

ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo 

delle potenzialità di ciascuno, ed il recupero delle situazioni di svantaggio. I diritti e i doveri degli studenti e 

il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale 

per la crescita personale, l’apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l’educazione alla 

cittadinanza attiva.  

 Art. 46 Diritti fondamentali  

L’articolo 21 dello Statuto individua i diritti garantiti agli studenti, riconoscendo in ogni caso il diritto: 

a) ad un apprendimento attento al pieno sviluppo delle persone in tutte le loro dimensioni; 

b) ad una formazione che tenga conto dell’identità degli studenti, delle loro attitudini e inclinazioni 

nell’ottica di un curricolo maggiormente centrato sulle persone e sui loro bisogni; 

c) ad essere informati in merito alla vita della scuola, alle sue regole, alle opportunità offerte; 

d) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; 
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e) ad una valutazione chiara e motivata che li aiuti ad acquisire consapevolezza delle loro potenzialità e dei 

loro limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo; 

f) alla privacy e alla sicurezza.  

 Art. 47 Carta dei diritti dell’alunno 

Il regolamento dell’istituto, risalente all’anno 2002, riporta chiaramente i diritti degli alunni che qui 

vengono ribaditi: diritto a 

 Trascorrere il tempo scolastico in un ambiente sereno e costruttivo, che garantisca anche la loro 

sicurezza 

 Affrontare un percorso formativo unitario, coerente e progressivo (continuità fra diversi ordini di 

scuola) 

 Avere garantita l’uguaglianza delle opportunità educative, nel rispetto dei ritmi e dei modi di 

apprendimento individuali 

 Acquisire maggiore sicurezza in sé stessi e una crescente autonomia 

 Imparare a lavorare insieme 

 Sviluppare al meglio le proprie potenzialità, conseguendo le competenze indispensabili per un 

arricchimento personale e sociale 

 “imparare a imparare”, cioè acquisire gradualmente un proprio metodo di studio, utilizzando 

tecniche specifiche 

 Dialogare e d esprimere democraticamente le proprie opinioni 

 Sviluppare comportamenti fondati sulla tolleranza, intesa come accettazione della diversità e 

rispetto dei diritti di tutti 

 Essere ascoltati anche in relazione ai loro problemi personali 

 Essere informati e coinvolti per quanto possibile nelle decisioni che li riguardano 

 Essere rispettati dai coetanei e dagli adulti che operano con loro 

 Essere valutati per sé stessi senza comparazioni con gli altri 

 Art. 48 Doveri fondamentali  

L’articolo 21 dello Statuto  individua i doveri fondamentali degli studenti,  in particolare il dovere: 

a) alla frequenza regolare delle lezioni e delle attività; 

b) ad un impegno regolare nello studio, al fine di fruire pienamente delle opportunità formative offerte 

dalla scuola; 

c) al rispetto di tutte le persone che operano nell’Istituzione; 

d) ad un comportamento corretto e coerente con i principi e le regole della comunità scolastica; 

e) ad utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo 

da salvaguardare il patrimonio dell’Istituzione; 

f) a collaborare con tutto il personale dell’Istituzione per mantenere pulito e accogliente l’ambiente 

scolastico e formativo. 

  Art. 49 Carta dei doveri dell’alunno 

Il regolamento dell’istituto, risalente all’anno 2002, riporta chiaramente i doveri degli alunni che qui 

vengono ribaditi: gli alunni sono tenuti a: 

 Rispettare tutte le persone che a vario titolo e in vari contesti, operano con e per loro 

 Preservare un comportamento corretto con i compagni, utilizzando un linguaggio adeguato 

 Frequentare regolarmente la scuola, presentandosi in perfetto orario alle lezioni 



 
21 

 Partecipare a tutte le attività programmate dalla scuola, comprese le visite guidate 

nell’ambito locale e le ricerche culturali 

 Portare a termine, a scuola come a casa, i lavori assegnati (un compito sbagliato si porta 

comunque, perché si apprende anche dagli errori) 

 Essere forniti del materiale scolastico, richiesto dagli insegnanti, per un proficuo 

svolgimento delle lezioni 

 In caso di assenza, informarsi sulle lezioni alle quali non si è assistito 

 Rispettare i beni di uso comune, al fine di evitare il loro deterioramento, compresi i testi 

dati in comodato d’uso 

 Risarcire eventuali danni a libri, materiali e arredi scolastici 

 Evitare, sia all’interno che nelle vicinanze della scuola, giochi con l’uso di oggetti che 

possono provocare danni alle persone e alla struttura scolastica in generale 

 Rispettare le regole comportamentali fissate dall’organizzazione del  plesso scolastico 

 Mantenere un comportamento responsabile e civile nelle varie situazioni,: a mensa, 

durante le uscite e i viaggi d’istruzione, sui mezzi di trasporto scolastico. 

 Art. 50 Mancanze disciplinari  

 La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo 

sviluppo della coscienza critica; per queste ragioni qualsiasi provvedimento disciplinare è finalizzato a 

favorire la maturazione degli studenti sviluppando il senso dell’impegno, della responsabilità, del rispetto 

delle persone e delle regole. 

Se l’alunno non si attiene al proprio dovere si potrà ricorrere a delle sanzioni nel rispetto dei seguenti 

principi generali: 

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. 

La responsabilità disciplinare è personale. 

Il personale docente e non docente tenuto alla sorveglianza e/o all’accompagnamento può richiamare lo 

studente ad un corretto comportamento ed al rispetto dei doveri. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionali all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto 

possibile, al principio della riparazione del danno.  

Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla famiglia. 

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le sue 

ragioni. 

Le sanzioni tengono conto della situazione personale e specifica di chi commette la mancanza. 

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità, 

secondo le modalità previste nell’art. 53.  

 Art 51  Sanzioni disciplinari 

Le sanzioni da applicarsi nel caso di mancanza disciplinare sono le seguenti, ordinate secondo criteri di 

gravità crescente: 

a. richiamo verbale 

b. comunicazione scritta sul libretto personale alle famiglie, senza menzione sul registro di classe, da 

parte del docente dell’ora 

c. nota sul registro di classe con comunicazione tempestiva alla famiglia, mediante libretto personale o 

avviso di altro genere, da parte del Dirigente Scolastico, da parte del Collaboratore Vicario o da 

parte del Coordinatore di classe 

d. sospensione dalle attività didattiche da parte del Consiglio di classe composto dal solo corpo docente 

e presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 
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Nella determinazione delle sanzioni il soggetto sanzionatore deve prendere in considerazione: 

 il comportamento tenuto dallo studente, considerando anche se la condotta sia stata dolosa o colposa, e 

ogni altra modalità dell’azione;  

 la situazione personale dell’alunno; 

 le circostanze attenuanti o aggravanti. 

Costituiscono circostanze attenuanti: la precedente costante partecipazione dell’alunno al dialogo educativo 

ed il suo abituale comportamento corretto. 

Costituiscono circostanze aggravanti: eventuali precedenti sanzioni disciplinari, la pericolosità 

dell’infrazione. 

 

 Art 52  I soggetti sanzionatori 

Le sanzioni sono irrogate dal Dirigente Scolastico, dal Collaboratore Vicario, dal Docente dell’ora, dal 

Coordinatore di Classe e dal Consiglio di Classe con la presenza dei soli docenti.  

La commissione d’esame interviene per le infrazioni commesse durante gli esami. 

 Art. 53 La conversione delle sanzioni 

Il consiglio di classe, su proposta anche di un singolo docente, sentito il parere del dirigente, offre allo 

studente la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica. Il soggetto 

sanzionatore propone la conversione della sanzione in attività socialmente utili quali:  

 ricerca su temi inerenti al dovere violato  

 supporto alle attività didattiche o integrative di classe e di Istituto 

 supporto al lavoro in biblioteca, videoteca o laboratorio, sotto la guida di un docente responsabile 

 riordino di materiali didattici 

 svolgimento di attività integrative presso enti e agenzie educative in collaborazione con la scuola 

 

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA 

 

Art.     54       Educazione alla cittadinanza: partecipazione attiva “Il parlamentino” 

 

Al fine di favorire la partecipazione attiva alla vita scolastica e per attivare le competenze verso l’educazione 

alla cittadinanza, la scuola propone un “parlamentino”degli alunni, ovvero una forma assembleare, composta 

da: 

 Due rappresentanti degli studenti per ciascuna delle classi III, che verranno eletti in maniera 

democratica dai compagni di classe durante un’ora di lezione curricolare 

 Il dirigente scolastico 

 Due uditori per ciascuna classe delle seconde che potranno assistere alla gestione attiva di un organo 

di democrazia 

Sarà prevista una seduta per quadrimestre con un ordine del giorno e un relativo verbale. Nella seduta 

verranno dibattute istanze riguardanti le problematiche degli studenti in maniera democratica e pluralista. 

Il dirigente scolastico presiederà la seduta facendosi carico di pubblicizzare quelle istanze che saranno 

formulate nel rispetto del regolamento di istituto. 

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 

Art. 55 Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa statale e 

provinciale vigente in tema di istruzione.  
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IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Il DPR 235/2007 ha introdotto il “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ “ quale impegno congiunto scuola-famiglia, 

da formalizzare sottoscrivendo – all’atto dell’iscrizione – un apposito documento, che vincola i principali attori dell’impresa 

educativa su alcune condizioni-base per il successo formativo. 

Art. 3. (Patto educativo di corresponsabilità).  

 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, e' richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti 

di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. 

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonchè di elaborazione e revisione condivisa, del patto 

di cui al comma 1. 

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative 

piu' idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle 

studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilita'.". 
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DIRITTI E DOVERI DI ALUNNI, DOCENTI, GENITORI 

Il Patto di corresponsabilità 

Costituisce Coinvolge Impegna 

La dichiarazione esplicita dell’operato della scuola coinvolge 

I docenti 

Gli alunni 

I genitori  

Enti esterni che collaborano con la scuola 

 

TERMINI DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

I DOCENTI 

al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto allo studio 

SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI A 

 creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 

 favorire momenti d’ascolto e di dialogo; 

 incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno; 

 favorire l’accettazione dell’ “altro” e la solidarietà; 

 promuovere le motivazioni all’apprendere; 

 rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento; 

 far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i nuovi apprendimenti; 

 rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 

 favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentono la rielaborazione 

dell’esperienza personale; 

 favorire un orientamento consapevole e positivo delle scelte relative al curricolo opzionale; 

 concordare, nel gruppo d’insegnamento, i compiti pomeridiani da assegnare per non aggravare l’alunno; 

 pubblicizzare i quadri orari delle attività giornaliere per consentire, all’alunno, di selezionare gli strumenti di lavoro; 

 rispettare i tempi di pausa tra le unità di apprendimento. 

GLI ALUNNI 

al fine di promuovere la preparazione ad assolvere ai propri compiti sociali 

SI IMPEGNANO A 

 essere cooperativi nei gruppi; 

 prendere coscienza dei personali diritti-doveri; 

 rispettare persone, ambienti, attrezzature; 

 usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, del personale 

ausiliario; 

 adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni; 

 attuare comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni ordinarie e 

straordinarie di pericolo; 

 rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curricolo mettendo in atto un atteggiamento 

responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

 accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé comprendendo le ragioni dei loro comportamenti. 

 

I GENITORI 
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per una proficua collaborazione scuola-famiglia 

SI IMPEGNANO AD ASSICURARE 

 la costruzione di un dialogo costruttivo con l’Istituzione; 

 il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise; 

 atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti; 

 atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’ “altro” nei loro figli; 

 il rispetto dell’orario d’entrata e d’uscita; 

 la garanzia di una frequenza assidua alle lezioni; 

 il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario; 

 la partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia. 

 

 

 


