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PREMESSA 

Il Regolamento d’Istituto stabilisce le norme fondamentali della comunità 

scolastica che disciplinano l’organizzazione interna e i rapporti con 

l’ambiente culturale esterno.  Con la sua adozione si stabiliscono delle regole 

condivise per il funzionamento generale dell’Istituto scolastico e si 

regolamentano i comportamenti individuali e collettivi di tutte le componenti 

che interagiscono nella e con la scuola: alunni, genitori, operatori scolastici e 

comunità locale. Le modalità organizzative e gestionali sono volte a garantire 

la realizzazione del PTOF e a realizzare i presupposti di una Comunità 

educante. 

 

Il presente regolamento è approvato dalle rappresentanze di tutte le 

componenti della comunità scolastica. 

 

Il Regolamento dell’Istituto Comprensivo “B. Grimaldi – L. Lombardi” di Bari 

recepisce integralmente i contenuti e le disposizioni presenti: 

� negli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, 

come da D.P.R. n. 249 del 24/6/1998, integrato dal D.P.R. 235 del 

21/11/2007; 

� nell’art. 5 bis D.P.R. 235/2007 (Patto di corresponsabilità). 

 

Premesso dunque che: “La scuola, quale luogo di crescita civile e culturale 
della persona,rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad 
arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della 
cultura dell’osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei 
propri doveri…” e nella convinzione quindi che: “Il compito della scuola è 
quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere 
per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e 
responsabilità”,  
 
si fa appello al principio dell’autonomia scolastica, che: “consente alle singole 
istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le 
famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il 
percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani. Ed, 



                  IC  “GRIMALDI-LOMBARDI”                                 
BARI           

4 

infatti, obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, non è 
solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di 
gravità eccezionale quanto, piuttosto la realizzazione di un’alleanza educativa 
tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e 
responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli 
studenti”. 
 

 

 

IL  CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; 

VISTO il D.I. n.129/2018; 

VALUTATA l’opportunità di aggiornare il documento in vigore; 

VISTA la delibera n. 4 del 29/11/2019; 

 

 

EMANA 

il seguente Regolamento: 

 

CAPITOLO I 
  ORGANI COLLEGIALI 

 

Art. 1 
Convocazione 

L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente 

dell’Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla 

Giunta Esecutiva, nel caso di Consiglio d’Istituto. 

L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni 

di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore 

nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta 

col mezzo più rapido. 

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo 

della riunione. 
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Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 

 

 

Art. 2 

Validità sedute 

La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti 

gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla 

carica e non ancora sostituiti. 

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al 

momento della votazione. 

 

Art. 3 

Discussione ordine del giorno 

Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta, 

fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge. 

E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’O.d.G. nella 

successione in cui compaiono nell’avviso di convocazione. 

Gli argomenti indicati nell’O.d.G. sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in 

tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole 

di tutti i presenti (costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del 

Consiglio d’Istituto che devono essere adottate su proposta della Giunta Esecutiva). 

L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un 

componente dell’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza e  

valutandone la motivazione. 

In caso di aggiornamento della seduta può essere mantenuto lo stesso O.d.G. 

 

 

Art. 4 

Mozione d’ordine 

Prima della discussione di un argomento all’O.d.G., ogni membro presente alla 

seduta può presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta 

discussione (“questione pregiudiziale”) oppure perché la discussione 

dell’argomento stesso sia rinviata (“questione sospensiva”). La questione sospensiva 

può essere posta durante la discussione. Sulla mozione d’ordine possono parlare un 

membro a favore ed uno contro. Sull’accoglimento della mozione si pronuncia 

l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese. 

L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della  
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discussione dell’argomento all’O.d.G. al quale si riferisce. 

 

 

Art. 5 

Diritto di intervento 

Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto 

di intervenire, secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, 

sugli argomenti in discussione. 

Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il 

suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente 

Regolamento. 

 

 

Art. 6 

Dichiarazione di voto 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le 

dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi 

per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si 

asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della 

seduta. 

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più 

avere la parola, neppure per proporre mozioni d’ordine. 

 

 

Art. 7 

Votazioni 

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello 

nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. 

La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. Le sole 

votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema 

delle schede segrete. 

La votazione non può validamente aver luogo, se i consiglieri non si trovano in 

numero legale. 

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero 

necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi 

salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo 

per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. 
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La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri 

membri e non può essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei 

voti espressi è diverso da quello dei votanti. 

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti, con votazioni separate, si 

procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua 

globalità. 

 

 

Art. 8 

Risoluzioni 

I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a 

manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell’organo su specifici argomenti. 

Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di 

cui all’art. 4 del presente Regolamento. 

 

 

Art. 9 

Processo verbale 

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza: data, ora e 

luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta 

verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e 

degli assenti, (questi ultimi se giustificati o no), l’O.d.G.. 

Per ogni punto all’O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse 

durante il dibattito, quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei 

presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). 

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di 

votazione seguito. 

Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà 

espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. 

I membri dell’Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro 

dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale. 

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a 

pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. 

I verbali sono numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico. 

 I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono: 

� essere redatti direttamente sul registro; 

� se prodotti con programmi informatici, essere stampati e incollati sulle pagine 

del registro, timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina. 

 Il verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse 
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possibile per ragioni di tempo, si approverà prima dell’inizio della seduta 

immediatamente successiva. 

 

Art. 10 

Surroga di membri cessati 

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede 

secondo il disposto dell’art. 22 del D.P.R. 416/74. 

Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui 

si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il 

primo anno scolastico. 

I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di 

durata del Consiglio. 

 

 

Art. 11 

Programmazione 

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in 

rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, 

un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in 

linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con 

certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. 

 

 

Art. 12 

Decadenza 

I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti 

richiesti per l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza 

giustificati motivi. Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte 

dagli interessati. 

 

 

Art. 13 

Dimissioni 

I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. 

Le dimissioni sono date per iscritto. E’ ammessa la forma orale solo quando le 

dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale. L’Organo Collegiale prende 

atto delle dimissioni. 

In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal 

suo proposito. 
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Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste 

divengono definitive ed irrevocabili. 

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa 

parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei 

componenti l’Organo Collegiale medesimo. 

 

 

Art. 14 

Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto 

1. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla 

nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. 

2. Nella prima seduta il Consiglio d’Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed 

elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio 

Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. 

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio d’Istituto. E’ considerato 

eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al 

numero dei componenti del Consiglio d’Istituto. 

3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente 

è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più 

uno dei componenti in carica. In caso di parità, si ripete la votazione finché non 

si determini una maggioranza relativa. 

4. Il Consiglio d’Istituto può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da 

votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste 

per l’elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente 

ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il 

consigliere più anziano di età. 

5. Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal 

precedente art. 1. 

6. Il Presidente del Consiglio d’Istituto è tenuto a disporre la convocazione del 

Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva. 

7. L’ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio d’Istituto su proposta 

del Presidente della Giunta Esecutiva. 

8. A conclusione di ogni seduta del Consiglio d’Istituto, i singoli consiglieri possono 

indicare argomenti da inserire nell’ordine del giorno della riunione successiva. 

9. Il Consiglio d’Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai 

propri lavori; può inoltre costituire commissioni. 

10. Il Consiglio d’Istituto, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, 

può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio che 

avranno una durata funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale sono 
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costituite. 

11. Delle commissioni nominate dal Consiglio d’Istituto possono far parte i membri 

del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed 

eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. 

12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal Consiglio 

d’Istituto; svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite 

dall’Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro 

coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, 

nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene 

redatto sintetico processo verbale. 

13. Le sedute del consiglio d’Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono 

argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, 

compatibilmente con l’idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle 

componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge. 

14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non 

sia corretto, il Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la 

sua prosecuzione in forma non pubblica. 

15. La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto avviene mediante pubblicazione sul 

sito, della copia del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio, sottoscritta dal 

segretario. 

16. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell’Ufficio di 

Segreteria dell’Istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta 

da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al 

Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, 

scritta e motivata in tutti gli altri casi. 

17. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole 

persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. 

18. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a 

presentare le giustificazioni dell’assenza.  

Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal 

Consiglio d’Istituto con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni 

presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute 

ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla 

carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della 

scuola, al Presidente del Consiglio d’Istituto. 
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Art. 15 

Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell’Istituzione 

Scolastica 

1. Il Consiglio d’Istituto, nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che 

assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta 

esecutiva composta da un docente, un componente degli A.T.A. e un genitore 

secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto. 

2. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la 

presiede ed ha la rappresentanza dell’Istituto, ed il DSGA, che svolge anche la 

funzione di segretario della Giunta stessa. 

3. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, predisponendo tutto 

il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri, prima della 

seduta del Consiglio. 

 

 

Art. 16 

Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 

1. Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce 

secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima 

dell’inizio delle lezioni. 

2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo 

calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne 

ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia 

richiesta. 

3. Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, 

può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o studio. 

4. Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri 

del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed 

eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un 

coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente 

all’oggetto per il quale sono state nominate. Delle sedute di commissione viene 

redatto sintetico processo verbale. 

 

 

Art. 17 

Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione dei docenti. 

Conformemente a quanto stabilito dalla L.107/2015 art.1, c.129, il Comitato risulta 

composta da: 
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� tre docenti dell’Istituto, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal 

Consiglio di Istituto, 

� due rappresentanti dei genitori, 

� un componente esterno individuato dall’ Ufficio Scolastico Regionale tra 

docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

 

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione del servizio dei docenti sulla 

base: 

� della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento 

dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli 

studenti; 

� dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e 

metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

� delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e 

nella formazione del personale. 

Il Comitato, che ha durata triennale, è convocato dal Dirigente Scolastico: 

� per valutare il servizio su richiesta dell’interessato a norma dell’art. 448 del D. 

L.vo n. 297/94; 

� per la riabilitazione del personale docente ai sensi dell’art.501; 

� alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo 

di formazione e prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438-440 del D. L.vo 

n. 297/94; in questo caso non è presente la componente genitori e il 

Comitato è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

� Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o emolumento 

comunque denominato. 

� Si procede alla scelta dei 2 docenti in Collegio con votazione segreta; si sceglie 

almeno un docente appartenente al ruolo della scuola Secondaria e uno ai 

ruoli della scuola dell’Infanzia o Primaria; in Consiglio di Istituto si procede 

con votazione segreta alla scelta di un terzo docente appartenente ad uno dei 

tre ordini. In Consiglio di Istituto, inoltre, con votazione segreta, si procede 

alla scelta di 2 genitori componenti del Consiglio stesso o con votazione 

unanime di genitori esterni all’organo collegiale; è ammissibile scegliere un 

genitore interno al Consiglio e uno esterno. 
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Art. 18 

Norme di funzionamento dei Consigli di Intersezione, Interclasse, di Classe 

1. I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono presieduti dal Dirigente 

Scolastico o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio e sono convocati, 

a seconda delle materie sulle quali devono deliberare, con la presenza di tutte le 

componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. 

2. I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe si insediano all’inizio di 

ciascun anno scolastico e si riuniscono secondo il Piano delle attività concordato 

ed approvato prima dell’inizio delle lezioni. 

 

 

 

CAPITOLO  II 

DOCENTI 

 

Art. 19 

Indicazioni sui doveri dei docenti 

1. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, tutti i docenti in servizio 

alla prima ora sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni; altresì i docenti in servizio all’ultima ora sono tenuti ad assisterli 

all’uscita (art. 29 C.C.N.L. 2006-2009) fino al cancello o al pullman. 

� Accoglienza vuol dire dedicarsi ad assistere gli alunni già presenti a scuola. 

Sono tenuti all’obbligo di vigilanza sugli alunni, in entrata, anche i docenti 

di sostegno contitolari del gruppo-classe in servizio alla prima ora. Ai 

docenti, è affidato, congiuntamente, l’incarico di garantire un ordinato 

movimento degli allievi, intervenendo sui più indisciplinati con opportuni 

richiami e segnalando, ai rispettivi insegnanti o ai Collaboratori del 

Dirigente, comportamenti che dovessero sconfinare nella scorrettezza o 

pericolosità, (non ci si faccia alcuna remora nel richiamare alunni, anche 

appartenenti a sezioni di altri docenti); ciò che va salvaguardato non è 

soltanto “il mio alunno” o “la mia sezione/classe”, bensì la globalità di una 

comunità educante, quale deve essere una scuola in tutti i suoi momenti  di 

vita quotidiana. 

� Il personale docente in servizio a tempo indeterminato e determinato è 

tenuto alla firma su apposito registro, che attesta, giornalmente, la presenza 

in servizio. In caso d’ingresso a scuola con ritardo, rispetto all’orario 

previsto, (ritardi occasionali legati al traffico o al rallentamento dei mezzi 

pubblici di trasporto o ad altri problemi improvvisi) il docente è tenuto ad 

avvisare prontamente il personale di Segreteria e per vie brevi i collaboratori 
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del Dirigente, affinché si predisponga immediatamente la vigilanza sugli 

alunni. Sul registro della firma giornaliera, si dovrà segnalare l’ora effettiva 

di entrata.  Il ritardo superiore a 30 minuti sarà recuperato (per supplenza) 

secondo le necessità e le disposizioni trasmesse dal Dirigente attraverso i 

referenti; i ritardi inferiori a 30 minuti, ove frequenti, si cumuleranno fino 

alla concorrenza di una frazione minima di 30 minuti da recuperare. Nel 

caso di uscita anticipata rispetto all’orario prestabilito, valgono le 

disposizioni relative ai permessi orari. 

� Qualora dopo l’inizio delle lezioni, una sezione/classe restasse scoperta (sia 

per il ritardo di un collega, sia per l’attesa del supplente), i docenti presenti 

nelle sezioni vicine sono tenuti a collaborare nel garantire la vigilanza sui 

minori presenti, segnalando opportunamente eventuali disguidi. 

� In caso di assenza di un docente, il Dirigente Scolastico e/o il Collaboratore 

del Dirigente Scolastico e/o il personale di Segreteria provvederanno 

all’assegnazione temporanea di un docente disponibile. 

� Il momento del cambio orario dei docenti sulla classe si connota di 

particolare delicatezza e, pertanto, richiede specifica attenzione da parte di 

tutto il personale. Nel passaggio di consegne tra docenti,  in corso di 

giornata, si eviterà di trattenersi oltre il necessario, riducendo al massimo i 

tempi di trasferimento da una classe all’altra e osservando talune cautele: 

- l’insegnante subentrante deve essere puntuale nel prendere in consegna gli 

alunni della sezione/classe; 

-qualora dovesse mancare il docente subentrante, il collega uscente si 

preoccupa di informare subito il Collaboratore del Dirigente, per il tramite 

dei collaboratori scolastici, che la classe è senza copertura e si trattiene fino 

al momento in cui affida il gruppo classe ad altro insegnante o altrimenti al 

collaboratore scolastico responsabile della sorveglianza del piano. E’ 

importante curare con molta attenzione questa fase affinché sia assicurata la 

massima vigilanza sugli alunni. 

2. Il docente della prima ora deve annotare sul registro di classe cartaceo ed 

elettronico gli alunni assenti. 

In caso di assenza per malattia uguale o superiore ai 5 giorni è richiesto il 

certificato medico per il rientro a scuola.  

In caso di assenza anche di un solo giorno è richiesta la giustificazione scritta sul 

libretto delle assenze per la scuola secondaria e l’annotazione scritta sul 

quaderno degli avvisi per la scuola primaria. 

I certificati di riammissione del medico curante ed eventuali autocertificazioni 

vanno conservate nel fascicolo personale dell’alunno, in Segreteria.  

In caso di allontanamento di alunni affetti da parassitosi o da malattia contagiosa 
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è sempre indispensabile l’autocertificazione per la riammissione in classe; di 

tanto va data adeguata informazione alla famiglia. Nei casi in cui si individua un 

pericolo di contagio, è buona norma utilizzare tutti i possibili canali di contatto 

con i genitori, per persuaderli della necessità della visita di controllo prima del 

rientro nell’interesse del minore e nel rispetto della comunità. 

Per le assenze di qualunque durata legate a motivi di famiglia, i genitori devono, 

ove possibile, informare i docenti preventivamente. Altrimenti faranno seguire 

autocertificazione sui motivi dell’assenza.  

Ripetute assenze comportano l’impegno dei docenti di darne avviso scritto 

all’insegnante preposto per la dispersione scolastica, che avvierà la procedura per 

la prevenzione e/o la segnalazione dell’evasione dell’obbligo scolastico. 

Per lo stesso fine vanno segnalati i casi di scolari iscritti e non frequentanti per 

periodi superiori a 15 giorni, o qualora si sospetti siano inadempienti all’obbligo 

scolastico, ad esclusione dei casi di degenza in ospedale o di convalescenze. 

3. Il docente accoglie l’alunno ritardatario, che può essere ammesso alle lezioni con 

l’autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. 

4. I genitori possono prelevare anticipatamente il proprio figlio per motivi personali 

o di famiglia, chiedendo l’autorizzazione al Dirigente o al suo delegato. 

5. I docenti di Scuola Secondaria di Primo Grado indicano giornalmente sul registro 

di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti; i docenti di Scuola Primaria e 

di Scuola Secondaria di Primo Grado compilano regolarmente il Registro 

elettronico. 

6. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per alcun motivo, gli alunni da soli  

senza sorveglianza di altro collega o del collaboratore scolastico preposto, nei casi 

di necessario allontanamento temporaneo (es. soccorso ad alunno, malessere 

personale, soddisfazione di bisogni fisiologici); 

7. Durante l’intervallo i docenti vigilano con particolare attenzione sull’intera classe, 

in modo da prevenire ed evitare situazioni di confusione, il verificarsi di 

comportamenti scorretti o pericolosi da parte di alcuni alunni a danno di se stessi 

e degli altri. 

8. Durante le ore di lezione, non è opportuno fare uscire dalla classe più di un 

alunno per volta, fatta eccezione per le situazioni seriamente motivate. In ogni 

caso, il docente deve monitorare la temporanea assenza dell’alunno dalla classe, 

prevenendo situazioni di pericolo o di indisciplina; 

9. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori o negli spazi 

comuni, è opportuno che gli alunni lascino in ordine il materiale scolastico, 

chiuso nei loro zaini. 

10. Al termine delle lezioni, i docenti si accertano che i locali utilizzati vengano 

lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi. 



                  IC  “GRIMALDI-LOMBARDI”                                 
BARI           

16 

11. Al termine delle lezioni, i docenti devono accompagnare il gruppo-classe fino 

al cancello che delimita le pertinenze dell’edificio scolastico o, per gli alunni che 

si avvalgono del servizio trasporto, fino ai rispettivi pullman. I docenti, inoltre, 

sono tenuti ad assistere all’uscita gli alunni medesimi. Nel caso in cui i genitori o 

delegati siano in ritardo, gli alunni attenderanno all’interno della scuola sotto la 

diretta vigilanza del docente. Se l’attesa diventa rilevante, il docente avrà diritto a 

recuperare il servizio reso in eccedenza. 

12. I docenti devono prendere visione dei Piani di evacuazione dai locali della 

scuola; devono guidarne la lettura da parte degli alunni e sensibilizzarli sulle 

tematiche della sicurezza. 

13. E’ assolutamente vietato, per qualsiasi attività, l’utilizzo di sostanze che 

possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni, quali: colle non 

dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc. Prima di proporre agli 

alunni attività espressivo-manipolative che richiedono l’uso di sostanze 

particolari o di alimenti (pasta, farina, legumi, etc..), occorre  verificare, tramite 

comunicazione scritta, che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze 

per inalazione o per contatto ai prodotti/materiali  

14. E’ assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo 

temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza. 

15. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a 

vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona dell’edificio scolastico 

accessibile agli alunni. 

16. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo attuale o potenziale, devono 

prontamente comunicarlo in Segreteria, ai Referenti, al Dirigente. 

17. Eventuali danni riscontrati negli ambienti e sugli arredi devono essere 

segnalati per iscritto. I danni causati alle suppellettili o alle strumentazioni a 

causa di un uso palesemente scorretto, vengono risarciti all’amministrazione dal 

responsabile.  

18. I docenti chiedono e concedono colloqui individuali ai genitori nell’ottica di 

un rapporto scuola/famiglia più trasparente e costruttivo. Nell’ambito 

dell’esercizio della loro funzione (art. 29 c.2 C.C.N.L. 2006-09), infatti, i singoli 

docenti provvedono a realizzare i necessari e dovuti contatti con i genitori, oltre 

gli incontri scuola-famiglia programmati in via generale. E’ da escludere la 

possibilità di tenere colloqui nelle aule durante il servizio, in presenza della  

classe. I docenti indicano un’ora da dedicare al ricevimento individuale delle 

famiglie e vi si attengono nel momento in cui un genitore manifesta la volontà di 

ottenere un incontro, concordandolo anche tramite i figli attraverso quaderno 

avvisi o diario. 

19. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli 
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avvisi urgenti trasmessi per vie brevi tramite il collaboratore scolastico (es. avvisi 

di sciopero, assemblee sindacali). Ordinariamente tutte le Circolari e le 

Comunicazioni a firma del Dirigente scolastico sono inserite nel Libro degli Avvisi 

e inviate per posta elettronica su indirizzo comunicato in sede collegiale. Tale 

modalità di trasmissione si intende equipollente a regolare notifica, a prescindere 

dalla firma apposta sul libro degli avvisi, che assume valore di raccolta di 

archivio. 

20. I docenti non devono utilizzare il proprio cellulare per scopi non didattici, 

durante le ore di lezione. 

21. I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle 

curricolari o che coinvolgano figure esterne alla scuola, notificandone avviso 

tramite quaderno usato all’uopo o diario. 

22. I documenti, i registri di classe, di interclasse, di intersezione e dei consigli di 

classe vanno conservati a scuola, possibilmente in un luogo chiuso a chiave 

poiché contengono dati personali, e tenuti continuamente aggiornati. E’ 

auspicabile che dai documenti cartacei o digitali si evinca il lavoro didattico 

svolto e da svolgere. In particolare, in caso di assenza prevedibile o prolungata, è 

opportuno far pervenire al collega supplente la “proposta” di un piano di lavoro 

da attuare, in modo da facilitare il proseguimento del lavoro, evitando 

rallentamenti nel percorso disciplinare. L’accortezza di agevolare il lavoro in 

continuità assume valore ancora maggiore nel caso di assenza del docente di 

sostegno. 

Sia i documenti cartacei che il registro elettronico vanno tenuti costantemente  

aggiornati. 

23. In caso di ritardo o di uscita anticipata dell’alunno, il docente dell’ora 

interessata provvederà a conservare il relativo modulo, firmato dal Dirigente 

Scolastico o da un docente delegato, nel Registro di Classe e ad annotare il ritardo 

e l’uscita anticipata sul registro di Classe Elettronico (Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di Primo Grado). 

Nel caso in cui l’alunno debba essere prelevato da persone diverse dai genitori, 

prive di delega depositata ad inizio d’anno in segreteria, e comunque 

maggiorenni, è necessario che la richiesta della famiglia sia segnalata sul 

quaderno delle comunicazioni e che la persona delegata di fatto si presenti con 

un documento di identità che sarà fotocopiato e conservato nel Registro con la 

richiesta stessa. In presenza di dubbi sulla legittimità della richiesta di uscita, ogni 

docente provvederà ad informarsi presso la famiglia e tratterrà a scuola l’alunno 

fino a quando non avrà sciolto qualunque remora. 

24. I docenti presenti a mensa educheranno gli alunni ad una adeguata igiene 

personale (lavarsi le mani e i denti) in funzione del pranzo, per promuoverne un 
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corretto comportamento rispetto al cibo e allo stare a tavola. 

25. I docenti in via generale non possono somministrare farmaci.  

Per i farmaci salvavita la somministrazione deve essere corredata da 

documentazione medica con indicazione della posologia e da una richiesta/ 

dichiarazione sottoscritta da entrambi i genitori. Il Dirigente verifica la 

disponibilità del personale docente (e poi del personale ATA) alla 

somministrazione di farmaci salvavita. 

La somministrazione di particolari medicinali agli alunni (anche non salvavita), 

può avvenire in casi eccezionali e su presentazione di certificazione medica 

recante la prescrizione degli orari e delle modalità (posologia) delle 

somministrazioni del medicinale in questione; la somministrazione deve avvenire 

sempre per il tramite dei genitori debitamente autorizzati all’ingresso a scuola 

negli orari specifici. Certificazione medica e richiesta del genitore verranno 

conservati, a cura degli insegnanti, nel registro di classe.  

26. I docenti sono tenuti a una scrupolosa ed assidua sorveglianza capace di 

prevenire il più possibile gli infortuni, impedendo attività rischiose e 

l’occupazione di luoghi e spazi che possano rappresentare pericolo e prevenendo 

iniziative di singoli alunni che possano degenerare in eventi rischiosi o dannosi. 

In ogni caso, assunte tutte le possibili cautele, se qualche scolaro subisca danni 

fisici durante l’orario di lezione, occorre che l’insegnante, che ha in consegna gli 

alunni, intervenga immediatamente per prestare soccorso e accertarsi dell’entità 

del danno fisico. E’ necessario segnalare immediatamente l’accaduto agli addetti 

al servizio di primo soccorso, chiedendone l’intervento. 

E’ equiparabile ad omissione di soccorso l’invio di alunni infortunati in Segreteria 

senza l’accompagnamento di un adulto. Parimenti va assolutamente evitata la 

peregrinazione per la scuola di alunni colti da malore o da infortunio, 

accompagnati da altro scolaro, alla ricerca di assistenza. 

In presenza di alunno colto da malore o da infortunio, la situazione d’emergenza 

richiede particolare vigilanza del docente sul minore da soccorrere o appena 

soccorso, sollecitando collaborazione fra i colleghi e fra il personale ausiliario per 

il controllo della scolaresca lasciata eventualmente ‘scoperta’. 

Occorre fare in modo da affidare, quanto prima possibile, alla famiglia l’alunno 

infortunato o colto da malore, in modo che venga consultato il medico di famiglia 

o l’ambulatorio o presidio medico prescelto dai genitori. 

Se la gravità dell’infortunio (o del malore) dovesse richiedere l’intervento del 

pronto soccorso, il docente responsabile provvederà ad allertare il personale di 

Segreteria o il Dirigente Scolastico o il suo Collaboratore che provvederanno ad 

allertare il Servizio “118”. E’ necessario avvisare, subito, la famiglia dell’alunno e 

metterla al corrente della situazione, senza generare, comunque, allarmismo. 
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Fino a quando l’infortunato non avrà trovato assistenza in ospedale o presso i 

familiari, resta affidato alla responsabilità del docente. 

Il personale di Segreteria ed ausiliario, in simili situazioni di emergenza, seguiterà 

ad offrire collaborazione affinché l’insegnante responsabile possa celermente 

provvedere al soccorso dell’alunno. 

I colleghi insegnanti, parimenti, collaboreranno nella circostanza per garantire 

costantemente la vigilanza sugli scolari lasciati “scoperti” dal titolare impegnato 

in altra inderogabile incombenza. 

Qualunque sia l’entità del malessere o dell’infortunio, la famiglia deve essere 

sempre avvertita direttamente dagli insegnanti: 

- telefonicamente o con messaggio urgente recapitato dall’ufficio di Segreteria, 

per i casi gravi; 

- con comunicazione scritta e sottoscritta dal docente sul diario per situazioni che 

non richiedono l’allontanamento del minore. 

In caso di infortunio con danni e/o presunti danni fisici di qualunque entità, è 

sempre necessaria la stesura immediata di apposita denuncia sintetica 

d’infortunio secondo il modello allegato al Registro di classe e disponibile in 

Segreteria, in cui devono essere indicati tutti gli elementi descrittivi essenziali alla 

ricostruzione della dinamica del fatto anche in rapporto alla responsabilità di 

culpa in vigilando. 
 La relazione di denuncia va consegnata in Segreteria in giornata e mai dopo le 

24 ore successive all’evento dannoso occorso, a cura del docente che aveva in 

carico l’alunno, avendo presente che quanto comunicato dal docente deve essere 

trasmesso alla compagnia assicuratrice, all’ I.N.A.I.L. ed eventualmente 

all’autorità di PS, se segue un referto medico dal quale si rinviene una prognosi 

superiore ai tre giorni. 

Qualora l’alunno rimanga assente, successivamente all’infortunio, anche per un 

solo giorno, i docenti sono tenuti a comunicare all’Ufficio di Segreteria, tramite 

comunicazione scritta, le giornate di assenza e il giorno di rientro. 

27. I docenti sono tenuti alla massima collaborazione con i colleghi con i quali 

condividono la contitolarità di uno o più gruppi classi e parimenti con gli altri 

colleghi dell’Istituto e con i collaboratori del Dirigente. 

28. I docenti sono soggetti al divieto assoluto di fumo nella scuola e nelle sue 

pertinenze 

29. I docenti sono tenuti ad osservare il Codice di comportamento dei pubblici 

dipendenti (D.P.R.n.62/2013) e tutte le norme (legislative, regolamentari e 

contrattuali) del sistema giuridico statale dalle quali rinvengono responsabilità 

generiche e specifiche afferenti al ruolo che ricoprono. 
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CAPITOLO  III 

PERSONALE  AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO 

 

Art. 20 

Doveri del personale amministrativo 

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile all’erogazione del 

servizio di istruzione pubblica e come supporto all’azione didattica; la 

valorizzazione delle sue competenze è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del 

servizio e per il conseguimento delle finalità educative alle quali l’Istituzione è 

preposta. 

2. Il personale amministrativo, nel rispetto del proprio orario di servizio, utilizza 

un sistema di rilevazione automatica in ingresso e in uscita e, in caso di ritardo, 

recupera in giornata o concordandone le modalità. 

3. Il personale amministrativo, coordinato dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, è tenuto alla massima collaborazione reciproca. Pur avendo in cura 

un settore specifico di competenza privilegiata (area Alunni Infanzia-Primaria, Area 

Alunni Secondaria, Area docenti Infanzia-Primaria, Area docenti Secondaria, Area 

Protocollo-rapporti col territorio, Area contabilità..), ciascuna unità  collaborerà 

nella sostituzione dei colleghi assenti anche nel rapporto con l’utenza interna ed 

esterna.  

4. Cura i rapporti con l’utenza interna (docenti e personale ATA) ed esterna 

(genitori, fornitori, addetti alla manutenzione,…) sia telefonicamente (presentando 

l’istituto di appartenenza e specificando il proprio nome) che di persona con il 

massimo spirito di cordialità e correttezza, nel rispetto delle disposizioni in materia 

di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

La qualità del rapporto con il pubblico e con il personale, infatti, è di fondamentale 

importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della 

scuola e a favorire un processo comunicativo proficuo tra le diverse componenti 

della scuola. 

5. Indossa, in modo visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di 

lavoro o in alternativa cura che sia visibile una targa di riconoscimento posta sul 

proprio piano di lavoro visibile al pubblico. 

6. E’ tenuto ad osservare in modo assoluto il divieto di fumo nella scuola e nelle sue 

pertinenze. 

7. Il personale amministrativo è tenuto all’osservanza del Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici (DPR n.62/2013) e di tutte le norme, legislative, 
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regolamentari e contrattuali, rivenienti dal sistema giuridico generale afferenti 

alle responsabilità legate alla loro funzione. 

 

 

Art. 21 

Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, 
nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate in base al Piano 
delle attività e a disposizioni diramate dal DSGA e dal Dirigente; sono tenuti a 
presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se 
non per esigenze impellenti o per motivi autorizzati dal D.S.G.A. o dal Dirigente 
Scolastico. 

2. I collaboratori sono tenuti a rispettare il loro orario di servizio, utilizzando un 
sistema di rilevazione automatica di presenze con registrazione in entrata e in 
uscita. 

3. I collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, 

individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

4. Devono segnalare in Segreteria eventuali guasti, danneggiamenti, 

malfunzionamenti di impianti, strutture, attrezzature o suppellettili senza 

procedere in autonomia ad interventi riparatori o sostituzioni non autorizzati. 

5. I collaboratori scolastici: 

� indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero 

orario di lavoro; 

� devono vigilare l’ingresso e l’uscita degli alunni; 

� devono essere facilmente reperibili per qualsiasi evenienza legata ad 

esigenze di sorveglianza e pulizia; 

� collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo e nella 

predisposizione del materiale in occasione di attività connesse alla 

realizzazione del PTOF; 

� comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori 

l’eventuale assenza (per qualsiasi ragione) dell’insegnante dall’aula, per 

evitare che la classe resti incustodita, assicurandone nel frattempo la 

sorveglianza fino a diverse disposizioni; 

� favoriscono l’integrazione degli alunni portatori di handicap; 

� vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni (in particolare durante 

gli intervalli), sugli spostamenti e sulle uscite degli alunni per recarsi ai 

servizi igienici o in altri locali; 

� possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore 

durante i viaggi e le visite d’istruzione; 

� riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e 
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senza seri motivi, sostano nei corridoi; 

� sorvegliano gli alunni in caso di ritardo, assenza, o allontanamento 

momentaneo dell’insegnante dalla classe; 

� sorvegliano gli alunni anche in occasione di manifestazioni, spettacoli o 

eventi che si tengano nell’edificio in cui prestano servizio; 

� impediscono, con le buone maniere, che alunni possano svolgere azioni di 

disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e 

buon senso alle loro classi; 

� sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai 

che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi 

che ne hanno più bisogno; 

� usano un linguaggio sempre decoroso e consono all’ambiente scolastico e 

alla fascia di età degli alunni affidati all’Istituzione, evitando di parlare ad 

alta voce; 

� tengono i servizi igienici sempre in stato decoroso: puliti e accessibili; 

� ripongono in perfetto stato di igiene e ordine il materiale di pulizia loro 

affidato; 

� provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia, con acqua e 

detersivi disinfettanti, dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle 

suppellettili delle aule affidate; 

� si impegnano, altresì, a pulire gli ambienti in cui prestano servizio (anche 

se non di propria pertinenza) nei rientri pomeridiani relativi ad attività 

scolastica curricolare e/o extracurricolare; 

� controllano scrupolosamente ogni accesso di persone estranee alla scuola 

per verificare se siano autorizzate; ne riportano le generalità, 

rigorosamente, sull’apposito registro messo a disposizione nell’atrio di 

ingresso della scuola. Invitano i non autorizzati ad uscire da scuola. 

� forniscono informazioni alle famiglie sugli orari di ricevimento dei docenti; 

� prendono visione del calendario delle riunioni dei Consigli di Classe, dei 

Collegi dei Docenti o dei Consigli di Istituto, tenendosi aggiornati circa 

l’effettuazione del necessario servizio; 

� sorvegliano l’uscita degli alunni dalle  aule e dai cancelli esterni, prima di 

dare inizio alle pulizie degli ambienti loro affidati. 

6. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono 

prontamente comunicarlo in Segreteria.  

7. Accolgono il genitore dell’alunno che vuol richiedere l’autorizzazione all’uscita 

anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un 

docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell’alunno; il 
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docente dell’ora provvederà a conservare il modulo nel Registro di classe e ad 

annotare l’uscita anticipata sul Registro di Classe elettronico (Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di Primo Grado). 

8. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a 

qualsiasi spazio addetti, dovranno controllare, dopo aver eseguito le pulizie, 

quanto segue: 
� che tutte le luci siano spente; 
� che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano chiusi; 
� che siano chiuse le porte delle aule, le finestre, le serrande delle aule degli 

uffici e in generale della scuola; 
� che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 
� che vengano chiuse le porte di accesso  e i cancelli pedonali e carrabili 

della scuola. 

9. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sugli ordini di servizio loro 

trasmessi. 

10. E’ fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione dei piani di 

evacuazione dei locali ove operano e di controllare quotidianamente la 

praticabilità ed efficienza delle vie di esodo e delle uscite di emergenza; 

11. E’ raccomandato l’assoluto rispetto del divieto di fumo nei locali e nelle 

pertinenze scolastiche. 

12. Durante l’orario di servizio non è consentito l’uso del telefono della scuola 

per uso privato e del telefono cellulare personale, sottraendo attenzione e cura 

alle proprie funzioni. L’uso del cellulare personale può essere limitato a motivi 

urgenti su autorizzazione del D.S.G.A., del Dirigente o di loro delegati; in ogni 

caso, sarà cura del dipendente azzerare la suoneria del proprio cellulare. 

13. I collaboratori scolastici sono tenuti all’osservanza del Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.62/2013) e di tutte le norme 

del sistema giuridico generale di natura legislativa, regolamentare e contrattuale 

dalle quali rinvengano obblighi e prescrizioni afferenti alla loro funzione. 

 

 

 

CAPITOLO   IV 

ALUNNI 

 

Art. 22 

Norme di comportamento 

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti dei compagni, dei docenti, del 

personale ausiliario e del Dirigente Scolastico il rispetto, anche formale, consono 
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ad una convivenza civile. 

2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo 

svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La frequenza 

regolare è richiesta anche per tutte le attività organizzate e programmate nel 

PTOF, di ampliamento dell’offerta formativa. In caso di assenza, i minori devono 

presentare la giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.  

3.  Gli alunni che per motivi di salute non possano seguire le lezioni di Scienze 

Motorie per l’intero anno scolastico o per un lungo periodo dovranno presentare 

al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata da un genitore, e, a 

richiesta, la certificazione medica attestante l’effettiva impossibilità a partecipare 

all’attività pratica prevista. L’esonero riguarda comunque la sola attività pratica: 

l’alunno non è esonerato dalla parte teorica per la quale viene regolarmente 

valutato. 

Per la pratica dell’attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai 

Campionati studenteschi, dovrà essere presentato il certificato di stato di buona 

salute. 

4. L’abbigliamento degli alunni deve essere decoroso, consono all’ambiente 

scolastico e adeguato alle attività proposte. Si suggerisce, pertanto, l’utilizzo di 

una divisa di colore blu con il logo della scuola (polo/felpa). Qualora venisse 

rilevato un abbigliamento non adatto, verrà segnalato prima all'alunno ed 

eventualmente alla famiglia.  

5. E’ consentito agli alunni, 5 minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni, di 

accedere al cortile interno dove devono mantenere un comportamento corretto. 

La scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza nel 

caso di ingresso antecedente ai cinque minuti prima delle lezioni. 

6. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico o il quaderno degli 

avvisi, che rappresenta il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia. 

I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, i voti dei 

compiti scritti, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della 

scuola e ad apporre la propria firma per presa visione. Nel caso di apertura alle 

famiglie dell’accesso al Registro Elettronico, si condivideranno le modalità di 

integrazione dei due mezzi di informazione (cartaceo e telematico).  

7. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite il quaderno degli avvisi 

(per la Scuola Primaria) e l’apposito libretto (per la Scuola Secondaria di Primo 

Grado) e devono essere presentate al rientro in classe. 

8. Non è consentito agli alunni uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle 

lezioni. In caso di necessità, i genitori dovranno preventivamente avvertire la 

scuola tramite richiesta scritta e prelevare personalmente lo studente (o delegare, 

per iscritto, un’altra persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento 
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di riconoscimento). 

9. Quando le richieste di uscita anticipata o di ingressi posticipati dovessero 

divenire numerosi, si allerterà la famiglia della criticità intervenuta. 

10. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e 

all’uscita, gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è 

permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e 

nelle aule, creare situazioni di confusione che vanno oltre la tollerabile vivacità e 

l’esigenza equilibrata di movimento. 

11. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei 

laboratori o in altri spazi diversi dall’aula solo con l’autorizzazione e sotto il 

controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità. 

12. Durante gli intervalli, sia all’interno della scuola che nei cortili sono da 

evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e 

scendere per le scale, fare gare di velocità, lanciare oggetti ecc…); gli alunni 

dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. 

13. I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto, evitando comportamenti 

che possono provocare allagamenti o intasamenti e rispettando le più elementari 

norme di igiene e pulizia. 

14. E’ sconsigliato portare a scuola il cellulare o altri dispositivi elettronici se non 

ne è stato concordato con i docenti l’utilizzo per finalità didattiche: per ogni 

eventuale necessità di comunicazione con la famiglia gli alunni possono far 

ricorso al telefono della Segreteria. Se gli alunni portano, comunque, il cellulare a 

scuola, questa non ne risponde per l’eventuale smarrimento e, su indicazione dei 

docenti, va riposto in un raccoglitore comune.  

15. L’alunno potrà utilizzare apparecchiature elettroniche solo rispettando 

quanto segue: 

• il personal computer, il tablet e l’iPad sono strumentazioni elettroniche il cui 

uso è consentito in classe esclusivamente per attività didattiche e, pertanto, il loro 

utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai docenti e, in genere, dalla 

scuola; 

• ogni alunno è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, 

dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate con 

l’utilizzo di tali strumentazioni; i docenti hanno la facoltà, in qualunque 

momento, di prendere visione dei dati trattati in classe, comprese le navigazioni 

nel web; 

• all’interno della scuola, la rete locale (lan) e internet sono aree di 

comunicazione e condivisione di informazioni strettamente didattiche e non 

possono essere utilizzate per scopi diversi; qualunque uso della connessione che 

violi le leggi civili e penali in merito e il Regolamento d’Istituto è vietato; 
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• eventuali password assegnate dalla scuola per l’accesso alla rete e ai programmi 

sono strettamente personali e non possono essere divulgate; 

• ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell’Istituto e le sue protezioni 

sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare; 

• è vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video 

se non autorizzato dall’insegnante, in quanto l’uso non autorizzato e scorretto 

rappresenta grave violazione della privacy; 

• tutti gli alunni sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e riservatezza in 

campo telematico, nonché eventuali implicazioni riguardanti la proprietà 

intellettuale del materiale utilizzato; 

• gli alunni sono tenuti a mettere in carica le proprie apparecchiature 

elettroniche a casa, in modo da poterle utilizzare a scuola senza cavi di 

alimentazione. 

L’utilizzo scorretto delle apparecchiature elettroniche a scuola comporterà 

l’adozione di provvedimenti disciplinari da parte dell’organo di competenza. In 

presenza di situazioni e/o episodi gravi, il Dirigente Scolastico provvederà alle 

opportune segnalazioni alle autorità competenti. 

16. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero 

verificarsi tra gli alunni sia all’interno della scuola che fuori. Tutti devono poter 

frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze degli altri. 

17. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno i nominativi degli 

alunni o le classi che non rispettano queste regole. 

18. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei 

collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della 

scuola e che, in alcuni momenti, possono essere incaricati della sorveglianza 

temporanea di una classe o di un gruppo di alunni. 

19. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola tutto e solo l’occorrente necessario 

per le lezioni. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La 

scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali smarrimenti o presunti furti di 

altri oggetti o di materiali portati arbitrariamente a scuola dagli alunni. Non è 

consentito far recapitare materiale di cancelleria, libri, quaderni, cartelline 

durante il corso della mattinata scolastica se non in casi eccezionali. 

20. Gli alunni devono munirsi della merenda sin da casa. Non è consentito far 

recapitare la merenda nel corso della giornata scolastica se non in casi 

eccezionali; è consentito far recapitare il ‘pranzo a sacco’ nel caso di attività 

pomeridiane senza soluzione di continuità oraria per gli alunni.   

21. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale 

didattico che la scuola gli affida in uso: coloro che provocheranno, 

intenzionalmente o per un uso palesemente scorretto, danni al materiale, alle 



                  IC  “GRIMALDI-LOMBARDI”                                 
BARI           

27 

strumentazioni o alle suppellettili saranno tenuti a risarcire i danni. 

 

 

Art. 23  

I diritti degli studenti 

Lo studente ha il diritto: 

� ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi 

l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La comunità 

scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 

studente alla riservatezza; 

� ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola; 

� alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola: conoscere il 

percorso didattico di ogni disciplina, i criteri di valutazione, di scelta dei libri 

e del materiale didattico; 

� ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione per meglio individuare i propri punti di forza e di debolezza 

e migliorare il proprio rendimento; 

� ad intervenire ed esprimere la propria opinione nei casi in cui una decisione 

influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola; 

� a scegliere le attività aggiuntive offerte dalla scuola; 

� al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartiene. 

� alla promozione di  iniziative volte all’accoglienza e alla realizzazione di 

attività interculturali; 

� ad un ambiente favorevole alla crescita della propria personalità, ad iniziative 

volte al recupero di carenze didattiche, all’assistenza psicologica, ad ambienti 

sicuri, ad un’adeguata strumentazione tecnologica; 

� a prendere la parola a propria difesa nell’ambito del Consiglio di Classe o 

attraverso gli Organi di Garanzia, in caso di procedimenti disciplinari a suo 

carico. 

 

 

Art.24 

I Doveri degli studenti- I Divieti 

 

Lo studente ha il dovere di: 

� presentarsi a scuola con puntualità: raggiungere la posizione assegnata nel 

cortile e dirigersi in classe insieme ai compagni e all’insegnante della prima 
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ora. Qualora l’alunno giunga in ritardo per gravi motivi, potrà essere 

ammesso alle lezioni solo con apposita giustificazione del genitore redatta sul   

quaderno degli avvisi o sul libretto predisposto dalla scuola o con il permesso 

del Dirigente o di suo  Delegato; 

� frequentare la scuola con regolarità. In caso di assenza, l’alunno dovrà 

produrre idonea giustificazione che sarà ritenuta valida dal Dirigente 

Scolastico o da un Docente Delegato solo se controfirmata dal genitore che 

abbia depositato sullo stesso libretto la propria firma all’inizio dell’anno 

scolastico; qualora l’assenza abbia superato i 5 giorni, la giustificazione sarà 

accompagnata da regolare certificato medico o autocertificazione in caso di 

assenza per motivi di famiglia. 

� riconoscere e rispettare il ruolo educativo-didattico di guida del Dirigente 

Scolastico, dei Docenti e del personale A.T.A., avendo nei loro confronti lo 

stesso rispetto che chiede per se stesso e mostrando di riconoscere il valore 

delle Istituzioni; 

� rispettare i compagni di classe e della scuola in qualsiasi momento di vita 

scolastica: durante le lezioni e durante i momenti di ricreazione. 

� rispettare rapidamente i richiami degli insegnanti; 

� prestare l’attenzione necessaria durante l’attività didattica e partecipare alle 

lezioni con interventi opportuni, evitando le occasioni di disturbo; 

� rispettare gli oggetti propri ed altrui, gli arredi, il materiale didattico e tutto il 

patrimonio comune della scuola; 

� evitare di sporcare i locali, mantenendo pulita e ordinata l’aula o qualsiasi 

altro ambiente della scuola; 

� eseguire i compiti assegnati per casa e, qualora ne sia impedito per gravi 

motivi, farsi giustificare per iscritto da un genitore; 

� mantenere un comportamento corretto e collaborativo nei confronti dei 

docenti, del personale non docente e dei compagni evitando in ogni occasione 

bestemmie, turpiloquio, insulti, offese, volgarità, minacce, percosse ed ogni 

gesto o parola che rechi offesa alla dignità della persona; 

� mantenere un comportamento educato e rispettoso sia nella vita ordinaria 

della comunità scolastica sia durante l’effettuazione di visite didattiche o 

viaggi di istruzione; 

� restare in aula durante gli intervalli tra una lezione e l’altra o in caso del 

cambio o di momentanea assenza del docente; in caso di allontanamento 

momentaneo autorizzato dall’aula, farvi ritorno nel più breve tempo possibile; 

� rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze, dei ritardi e per la 

riconsegna dei riscontri agli avvisi scritti notificati ai genitori; 
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� osservare le disposizioni organizzative e le norme di sicurezza dell’Istituto e 

segnalare eventuali disfunzioni riscontrate; 

 

� osservare le disposizioni organizzative dettate dal presente Regolamento. 

 

Divieti per gli studenti 

  

� E’ vietato scattare foto o fare videoriprese a scuola, ritraendo momenti di vita 

scolastica d’aula o di altri ambienti scolastici; 

� E’, altresì, vietato diffondere le immagini ritratte o i video girati con il proprio 

dispositivo su Chat di qualsiasi genere o altri social network; 

� E’ vietato fumare nei locali della scuola; 

� E’ vietato uscire dalla scuola durante l’orario di lezione; 

� E’ vietato compiere atti che comportino l’interruzione del pubblico servizio; 

� E’ vietato portare a scuola oggetti che possano costituire pericolo per 

l’incolumità propria e altrui; 

� E’ vietato compiere atti di bullismo o di cyberbullismo a carico dei compagni 

o di altro personale della scuola. 

 

Art.25 

SANZIONI DISCIPLINARI  

(Per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado) 

 

Le eventuali scelte sanzionatorie risponderanno alla finalità educativa 
tendendo al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di 
comportamenti corretti all’interno della comunità scolastica nonché al recupero 
dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e a vantaggio della 
comunità scolastica (art.4 DPR n.249/’98 come sostituito dal DPR n.235/2007. 

Gli alunni che terranno comportamenti irrispettosi nei confronti della comunità 

scolastica, del personale docente e non docente, dei compagni o di altri ospiti 

dell’Istituto, o che provocheranno danni ad oggetti o strutture, violando il presente 

Regolamento, incorreranno nei provvedimenti disciplinari di seguito elencati. Tali 

provvedimenti saranno ispirati al principio di gradualità della sanzione, in stretta 

correlazione con la situazione personale dello studente, la gravità del 
comportamento e con le conseguenze da esso derivate. 
 

COMPORTAMENTO IRRISPETTOSO SANZIONI DISCIPLINARI 

Inadempienza ai doveri scolastici, Ammonizione orale o scritta (del 
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irregolarità nelle frequenze o ripetute 

assenze ingiustificate e assenze di massa 

docente e/o del Dirigente); in caso di 

recidiva, convocazione dei genitori. 

Negligenza abituale 

Annotazione sul registro e ammonizione 

orale o scritta (del docente e/o del 

Dirigente). 

Disturbo continuato alla lezione 

Annotazione sul registro; se ripetuto, 

ammonizione (del docente e/o del 

Dirigente) e convocazione dei genitori. 

Turbativa del regolare andamento delle 

lezioni 

Ammonizione orale o scritta (del 

docente e/o del Dirigente) e, in casi di 

recidiva, sospensione da 1 a 15 giorni a 

seconda della gravità. 

Falsificazione firma dei genitori 

Ammonizione scritta (del docente e/o 

del Dirigente) e convocazione dei 

genitori. 

Manipolazione del registro di classe 

Ammonizione scritta del Dirigente e, in 

base alla gravità, sospensione fino a 5 

giorni. 

Evidente mancanza di rispetto nei 

confronti del personale della scuola o 

dei compagni 

Ammonizione orale e scritta (del 

docente e/o del Preside); eventuale 

ricorso ad “attività riparatoria”, 

esclusione dalle visite d’istruzione e, in 

casi di recidiva, sospensione fino a 5 

giorni. 

Appropriazione indebita, minacce, 

offese gravi a compagni o al personale 

della scuola 

Ammonizione scritta e convocazione dei 

genitori; sospensione fino a 10 giorni. 

 

Uso improprio di cellulari ed altri 

dispositivi elettronici 

Ritiro del cellulare o del dispositivo 

elettronico e riconsegna ai genitori 

tramite il Dirigente. In caso di recidiva, 

sospensione di 3 giorni. 

Diffusione su Chat di qualsiasi genere o 

social network di immagini e/o video 

ritratte/ripresi a scuola con dispositivo 

personale 

Ammonizione scritta del Dirigente-

Sospensione fino a 5 giorni. 

Atti di bullismo e/o di cyberbullismo a 

carico di compagni o personale della 

scuola 

Ammonizione scritta-esclusione dalle 

visite di istruzione-eventuale attività 

riparatoria*-Sospensione fino a 15 
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giorni 

 

Atti vandalici ai danni delle strutture 

Ammonizione scritta e convocazione dei 

genitori; esclusione dalle visite 

d’istruzione e sospensione fino a 15 

giorni con eventuale ricorso ad “attività 

di risarcimento danni”.* 

 

Atti o comportamenti deferibili 

all’autorità giudiziaria. 

 

Ammonizione e convocazione dei 

genitori; esclusione dalle visite 

d’istruzione e sospensione fino a 15 

giorni. 

 

Inosservanza reiterata del Regolamento 

d’Istituto. Violazione dei divieti previsti 

nel Regolamento. 

Ammonizione e convocazione dei 

genitori; sospensione fino a 15 giorni in 

base alla gravità dell’inadempienza. 

 

* Le sanzioni possono essere integrate o tramutate in attività “riparatorie” a favore 

della comunità scolastica: l’alunno deve essere punito ma, contestualmente, può 

essere tenuto a comportamenti attivi di natura risarcitoria volti al perseguimento 

di una finalità educativa e, per quanto possibile, alla riparazione del danno. 

L’idea è quella di “rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso 
attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità 
scolastica” (DPR 235/2007). A tal fine gli alunni saranno indirizzati a “lavori 

socialmente utili”, stabiliti di volta in volta in sede di Consiglio di Classe (pulizia 

dei locali della scuola, piccola manutenzione, svolgimento di attività di assistenza 

e di volontariato nell’ambito della Comunità scolastica, attività di segreteria, 

attività di ricerca, riordino di cataloghi e di archivi presenti nell’Istituto, 

frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o 

culturale, produzione di elaborati – composizioni scritte o artistiche – che 

inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di 

episodi verificatisi nella scuola, …). 

 

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe in 

seduta straordinaria. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a 15 

giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all’esame di Stato conclusivo del 1° Ciclo, sono adottate dal Consiglio d’Istituto.  
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Art.26 

 

COMITATO DI GARANZIA-procedura per i reclami 

 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso reclamo da parte degli studenti, entro 15 

giorni dalla loro emanazione, ad una Commissione di garanzia: presso l’Istituto 

Comprensivo “Grimaldi-Lombardi” è istituito il “Comitato di Garanzia dei diritti e 

dei doveri delle studentesse e degli studenti” (d’ora in poi brevemente Comitato di 

Garanzia), secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 249/98. 

I compiti del Comitato di Garanzia riguardano l’esame delle istanze di 

impugnazione delle decisioni adottate dagli Organi collegiali della scuola, 

relativamente all’esercizio dei diritti e dei doveri degli studenti e alle sanzioni 

disciplinari adottate nei confronti degli stessi. 

Il Comitato di Garanzia è composto: 

a) dal Dirigente Scolastico che lo presiede; 

b) da n. 1 docente designato dal Collegio dei Docenti ogni anno; 

c) da n. 2 genitori designati, tra i rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio 

di Istituto. 

 

Il Comitato di Garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta l’Organo 

venga investito da istanze ad esso rivolte. Il Comitato di Garanzia adotta tutte le sue 

deliberazioni a maggioranza dei componenti assegnati entro dieci giorni. Il 

Comitato di Garanzia prima di deliberare può, su richiesta di almeno due dei suoi 

componenti, sentire il soggetto produttore dell’istanza. 

 

 

 

CAPITOLO V 

GENITORI 

 

Art. 27 

Indicazioni per la collaborazione 

 

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei 

propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale 

importante compito. 

2. E’ opportuno che i genitori si impegnino al fine di: 

� trasmettere ai ragazzi il valore che la scuola è di fondamentale importanza 
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per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale; 

� stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un 

clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 

� controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul 

quaderno degli avvisi o sul diario; 

� partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

� favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla 

scuola; 

� osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle 

uscite anticipate; 

� compilare e consegnare il modulo per la delega a prelevare l’alunno da 

parte di persone diverse dai genitori; 

� sostenere gli insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa; 

� educare ad un comportamento corretto durante la mensa (per le sezioni a 

tempo normale della Scuola dell’infanzia e le classi a tempo pieno della 

Scuola Primaria); 

� comunicare tempestivamente eventuali allergie, intolleranze alimentari; 

� compilare la modulistica relativa alla somministrazione di farmaci ove sia 

necessario. 

3. I genitori devono attestare il rispetto degli obblighi vaccinali con la dovuta 

documentazione. 

4. I genitori potranno incontrare i docenti, secondo le modalità ed i criteri proposti 

dal Collegio dei Docenti e definiti dal Consiglio d’Istituto. Tali criteri saranno 

portati a conoscenza tramite avvisi affissi in bacheca nei plessi. 

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte degli organi Collegiali, 

predispone il piano annuale degli incontri con le famiglie, prevedendone le 

modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni scolastici dei docenti. 

In caso di effettiva necessità, sarà possibile per un genitore concordare con il 

docente un incontro in orari diversi da quelli stabiliti per la generalità delle 

famiglie. 

Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali tutte le volte che la 

situazione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla 

famiglia. In questi casi, si concorda, tramite il quaderno degli avvisi e il diario 

degli alunni, il giorno e l’ora di ricevimento.  

La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, contatterà le 

famiglie degli alunni telefonicamente, via e-mail o con cartolina di convocazione. 

5. In occasione di ricorrenze (compleanni, onomastici, feste), si deve limitare al 

minimo l’introduzione a scuola di cibo dall’esterno. I genitori dovranno evitare di 
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portare dolciumi preparati in casa, per prevenire disagi di natura igienica e 

squilibri nutrizionali. I dolciumi da offrire a tutti gli alunni devono essere 

consegnati all’insegnante in confezioni sigillate recanti la data di scadenza e 

l’elenco dettagliato degli ingredienti. Parimenti, altri prodotti, anche salati, per 

poter essere introdotti nella scuola devono recare inderogabilmente data di 

scadenza e la descrizione degli elementi contenuti al fine di non interferire 

negativamente con situazioni di allergie o intolleranze di singoli alunni. 

6. In caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà le famiglie con apposito 

comunicato della necessità di accompagnare gli alunni per verificare la presenza 

dei docenti e il regolare servizio. E’ possibile che gli alunni presenti a scuola per i 

quali non sia stato possibile disporre per tempo l’entrata posticipata e/o l’uscita 

anticipata, siano affidati ai docenti e/o collaboratori scolastici non scioperanti, ai 

soli fini della vigilanza. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite 

opportune disposizioni atte a garantire la sorveglianza sugli alunni. 

7. I genitori, in considerazione del livello di maturità dei minori e della natura del 

tragitto scuola-casa, devono autorizzare espressamente l’uscita autonoma dei 

propri figli, sollevando la scuola da responsabilità per eventuali accadimenti che 

possono verificarsi nel percorso di rientro senza accompagnamento di adulti. 

8. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo il rapporto tra le famiglie e la scuola, i 

genitori sono invitati ad ottimizzare le occasioni sia istituzionali che informali, 

partecipando alle Assemblee di classe, agli incontri Scuola-Famiglia pianificati ed 

ai colloqui individuali con i docenti nelle ore di ricevimento, nonché alle 

rappresentazioni teatrali, alle mostre, alle manifestazioni sportive e culturali in 

generale e agli eventi formativi. 

Ulteriori richieste di Assemblee nei locali della scuola devono essere indirizzate 

dai Rappresentanti dei genitori al Dirigente Scolastico, almeno 8 giorni prima 

della data fissata per la riunione e devono indicare: sede, giorno, ora e argomenti 

da trattare. 

9. Patto Educativo di Corresponsabilità.  

I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri 

figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

Per una proficua collaborazione tra scuola e famiglia, si richiede ai genitori di 

sottoscrivere un Patto Educativo di Corresponsabilità, che sarà controfirmato anche 

dagli alunni 

10. Con particolare riferimento alla responsabilità civile che può 

insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, 

di bullismo o di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose 

durante le attività didattiche, si fa presente che i genitori, in sede di giudizio civile, 

potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto, anche a 
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prescindere dalla sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità. 

 

 

CAPITOLO VI 

USCITE DIDATTICHE - VISITE GUIDATE - VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

Art. 28 

� Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione si effettuano in via 

generale nell’arco di una giornata. Nei casi di comprovata e particolare utilità 

didattica, la durata del viaggio potrà essere prolungata oltre una giornata, 

usando la massima accortezza nell’organizzazione del/dei pernottamento/i, 

fuori sede. 

� Il limite massimo di giorni per i viaggi è di regola cinque con quattro 

pernottamenti, ad eccezione di programmazioni esterne o esigenze dettate 

dalla natura del viaggio che ne richiedano una maggiore durata; 

� E’ preferibile evitare viaggi e visite nel mese di giugno. E’ consentito derogare 

a tale indicazione per l’effettuazione di visite e viaggi connessi ad attività che 

prescindono dalla pianificazione interna o legate a condizioni climatico-

ambientali. 

� Le proposte di uscite, visite e viaggi d’istruzione vengono presentate dai 

docenti in sede di Consigli di classe, Consigli di Interclasse, Consiglio di 

Intersezione e poi in sede di Consiglio d’Istituto. La proposta può riguardare 

singole classi o gruppi di esse. Infine, devono essere autorizzate dal Dirigente 

che terrà conto del rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e della 

coerenza con gli obiettivi didattico-educativi espressi nel PTOF. Nella richiesta 

di autorizzazione al Dirigente devono essere indicati i docenti (uno ogni 15 

alunni) che si impegnano a parteciparvi, il luogo da visitare, il percorso, i 

mezzi di trasporto, la spesa e l’orario di partenza e di ritorno. Ai fini 

organizzativi e in via generale tutte le uscite, le visite e i viaggi d’istruzione 

dovranno essere programmati all’inizio dell’anno scolastico, in fase di 

progettazione annuale e le relative richieste devono pervenire in Segreteria 

entro il mese di novembre. In caso di uscite sul territorio o di visite guidate, 

non ancora inserite nella progettazione o delle quali emerga la necessità e 

opportunità didattica posteriormente alla definizione della programmazione 

generale annuale, l’approvazione è delegata al Dirigente.  

�  Deve essere assicurata la partecipazione di almeno il 75% degli alunni della 

classe, salvo casi particolari (malattia o altri impedimenti). 

� Per effettuare le uscite, visite e viaggi, i docenti devono presentare la richiesta 

negli Uffici di segreteria, con congruo anticipo rispetto alla data dell’evento 
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(sarebbe opportuno un anticipo di 20-30 gg), debitamente compilata, 

firmata da tutti i docenti direttamente coinvolti e controfirmata dal Dirigente. 

� Solo dopo che la Segreteria comunica esito positivo sulla disponibilità e il 

costo dei mezzi di trasporto, il Rappresentante di sezione/classe raccoglie la 

somma richiesta ed esegue il versamento sul di C/C postale indicato in calce 

al modulo stesso. 

� Per le visite didattiche che si effettueranno nei mesi di aprile/maggio le 

richieste devono pervenire con molto anticipo (anche più di un mese prima 

dell’evento) in quanto nel periodo indicato si riduce la disponibilità dei mezzi 

di trasporto. 

� La ricevuta del versamento effettuato dal genitore Rappresentante di 

sezione/classe deve essere tempestivamente consegnato presso la Segreteria 

didattica. 

 

 

CAPITOLO VII 

MISURE DI SICUREZZA 

 

Art. 29 

Norme di comportamento generali-Divieto di fumo 

Il personale e gli utenti della scuola sono tenuti ad osservare comportamenti idonei 

ad assicurare la personale e altrui incolumità nonché a preservare ambienti, 

strutture ed attrezzature da danneggiamenti di ogni sorta. In particolare, si devono 

osservare le seguenti indicazioni: 

� Utilizzare i Dispositivi di protezione individuale (DPI) avuti in dotazione 

(mascherine, guanti, scarpe antinfortunistiche). 

� Tenere un contegno corretto astenendosi dal compiere atti che possano distrarre 

o arrecare danno ai minori e ad altro personale. 

� Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene, 

richiamate da specifici cartelli e/o indicate da disposizioni ricevute. 

� Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione. 

� Non eseguire operazioni o lavori che non rientrano nella propria competenza, o 

di cui non si è perfettamente a conoscenza. 

� Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale 

doppie solo se autorizzati. E’ opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, prima di 

salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in tensione. Non utilizzare tali scale come 

scale semplici, appoggiandole a muro. 

� Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata. 
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� Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non 

ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente, l’accesso alle 

uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, 

ecc…), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in 

genere ad impedire la normale circolazione. 

� Ogni contenitore deve riportare l’etichetta con l’indicazione ben leggibile del 

contenuto. 

� Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né 

abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro. 

� Segnalare tempestivamente al Dirigente, al D.S.G.A. e all’Ufficio di segreteria ogni 

eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata. 

� In caso di infortunio proprio o di altro personale, riferire al più presto ed 

esattamente con relazione al DS e al DSGA sulle circostanze dell’evento. 

� Se viene usato materiale della cassetta di pronto soccorso, segnalarlo prontamente 

per poter ripristinarne la scorta. 

� Non circolare né sostare nei sottopiani, cavedi, ecc., degli edifici salvo giustificato 

motivo di lavoro e previa autorizzazione. Non accedere nelle zone o nei locali in 

cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati. 

� Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune. 

� Adoperare gli attrezzi solamente per l’utilizzo cui sono destinati e nel modo più 

idoneo, evitando l’uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli 

predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere. 

� Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi 

dell’ergonomia; ogni variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata 

con il DSGA. 

� In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, faldoni, ecc.), 

mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo 

principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere 

il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e, se necessario, appoggiarlo 

al corpo, con il peso ripartito sulle braccia. 

� Nella pulizia dei cortili esterni manipolare vetri o materiali pungenti con i guanti. 

� Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti. 

� Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si 

trovino a lavorare nella scuola. 

� Negli archivi, il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm. 

� Riporre le chiavi nelle apposite bacheche dopo l’uso. 

� L’apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell’inizio delle 

lezioni. 
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� Non ingombrare con materiali vari le superfici superiori degli armadi, i 

pavimenti delle aule e dei corridoi. 

� Rispettare i limiti di capienza delle aule, dei laboratori e degli spazi comuni. 

� Rispettare la destinazione d’uso di ogni ambiente e di ciascuno spazio. 

 

Divieto di fumo 

E’ stabilito il divieto assoluto di fumo in tutti i locali dell’Istituto, comprese le zone 

cortilive e altre pertinenze senza eccezione alcuna. Nei locali della scuola sono 

apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle 

sanzioni applicabili, nonché l’indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella 

struttura. 

 

 

Art.30 

Utilizzo di strumentazioni elettroniche-Utilizzo della Rete 

 

1.  Il personal computer, il tablet e l’iPad sono strumentazioni elettroniche il cui 

uso è consentito esclusivamente per attività didattiche e, pertanto, il loro 

utilizzo deve essere coerente con tali finalità; 

2. All’interno della scuola, la rete locale (lan) e internet sono aree di 

comunicazione e condivisione di informazioni strettamente didattico-

amministrative e non possono essere utilizzate per scopi diversi; qualunque 

uso della connessione che violi le leggi civili e penali in merito e il 

Regolamento d’Istituto è vietato; 

3. Eventuali password assegnate dalla scuola per l’accesso alla rete e ai 

programmi sono strettamente personali e non possono essere divulgate; 

• ogni tentativo di forzare o manomettere la rete dell’Istituto e le sue protezioni 

sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare; 

4. E’ vietato l’uso dell’applicazione della fotocamera e dei registratori 

audio/video se non per un utilizzo autorizzato, in quanto l’uso non 

autorizzato e scorretto rappresenta grave violazione della privacy; 

5. Tutti gli operatori sono tenuti a rispettare le regole di correttezza e 

riservatezza in campo telematico, nonché eventuali implicazioni riguardanti la 

proprietà intellettuale del materiale utilizzato; 

6. Tutti gli operatori sono tenuti a mettere in carica le proprie apparecchiature 

elettroniche a casa, in modo da poterle utilizzare a scuola senza cavi di 

alimentazione. 

7. L’utilizzo scorretto delle apparecchiature elettroniche comporterà responsabilità 

disciplinare. In presenza di situazioni e/o episodi gravi, il Dirigente Scolastico 
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provvederà alle opportune segnalazioni alle autorità competenti. 

 

 

CAPITOLO  VIII 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA-TERRITORIO 

 

Art. 31 

Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 

La scuola si pone in continuità educativa con le altre agenzie del territorio, 

accogliendo le diverse iniziative coerenti e in continuità con il PTOF. Tuttavia, 

saranno osservate le seguenti regole 

1. Nessun tipo di materiale informativo o pubblicitario potrà essere affisso o 

distribuito nelle classi, o comunque nell’area scolastica, senza la previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei suoi Collaboratori. 

2. E’ garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale 

didattico o utilizzabile a fini didattico-educativo nel lavoro scolastico (giornali, 

ecc…)  

3. E’ garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte dell’Ente locale, del 

Municipio, di altri Enti, Associazioni culturali, Parrocchie per attività o iniziative 

coerenti con le finalità alle quali è preposta la scuola. 

4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo di 

lucro o difforme dalle finalità cui è preposta. 

 

 

Art. 32 

Comunicazioni docenti-genitori 

La comunicazione fra docenti e genitori è di fondamentale importanza ai fini della 

condivisione del percorso didattico-educativo e, quindi, del progetto formativo che 

coinvolge gli alunni/figli. 

1. Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani Scuola-Famiglia ai 

fini di una comunicazione diretta sistematica. Inoltre, qualora se ne ravvisi la 

necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte 

relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento 

dell’alunno; in particolare, saranno comunque le valutazioni quadrimestrali 

accompagnate dalla eventuale segnalazione degli interventi di recupero delle 

carenze che l’alunno deve sostenere e dell’esito di tali interventi programmati 

e svolti a scuola.  

2. Saranno trasmesse per tempo le comunicazioni su iniziative, esperienze, 

manifestazioni, eventi formativi, ricreativi che coinvolgano direttamente o, ai 
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soli fini della conoscenza, i genitori. 

3. Le famiglie potranno chiedere di parlare con i docenti anche al di fuori degli 

spazi temporali preposti, se la situazione lo rende necessario. 

4. I genitori o gli adulti accompagnatori delegati, con particolare riferimento 

alla scuola dell’Infanzia e ai primi anni di scuola Primaria, eviteranno di 

chiedere quotidianamente informazioni  ai docenti sull’andamento didattico-

relazionale dei singoli alunni nei momenti di ingresso/uscita, per non 

sottrarre tempo e attenzione dei docenti, che rimangono responsabili 

dell’intero gruppo classe/sezione, per non prolungare il loro orario di 

servizio; l’aggiornamento giornaliero, peraltro, pur soddisfacendo la normale 

curiosità ed esigenza di informazione della famiglia su comportamenti, 

reazioni, atteggiamenti cognitivo-relazionali degli alunni, comprometterebbe 

l’organizzazione logistica del lavoro delle classi/sezioni e non sarebbe 

supportata da una reale necessità di rilevazione dei cambiamenti 

nell’andamento dell’alunno. Diversamente, nel momento in cui emerge 

un’esigenza di comunicazione significativa da parte dell’insegnante o dei 

genitori, si renderà necessario l’istanza del reciproco contatto. 

5. Informazione sul Piano dell’Offerta Formativa. Negli incontri del primo 

periodo dell’anno scolastico, verranno illustrate agli studenti ed alle famiglie 

le opportunità contenute nel Piano dell’Offerta Formativa, comprensive di 

tutte le attività e iniziative didattiche e formative curricolari e opzionali. 

6. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate possibilmente 

secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle 

esigenze di vita degli studenti, con particolare riguardo per la scelta del/i 

giorno/i settimanale/i ottimale per la maggior parte del gruppo classe, nel caso 

di rientro pomeridiano. 

7. Le comunicazioni ai genitori sono fatte normalmente con avvisi scritti individuali 

se relative a dati personali, tramite il genitore rappresentante di classe/sezione se 

relative all’intero gruppo, con affissione all’Albo dei singoli plessi o su spazi 

comunque visibili rispetto alle vie di accesso, sul sito web istituzionale. 

8. Le comunicazioni di natura amministrativo-logistica (calendario scolastico, 

sospensione dell’attività scolastica, all’utilizzo del servizio trasporto, servizio 

mensa, libri di testo in adozione…)  saranno pubblicate sul sito e, 

compatibilmente con i periodi di apertura-chiusura della scuola e con la natura 

dell’informazione, trasmesse con avviso scritto tramite i docenti. 
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Art. 33 

Criteri di formazione delle sezioni/classi 

 

1. Il Dirigente scolastico forma le classi/sezioni secondo i criteri deliberati 

annualmente dal Consiglio d’Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti. 

I criteri elaborati devono in ogni caso ispirarsi al principio dell’equieterogeneità, 

relativamente al genere e ai livelli di sviluppo raggiunti da ciascun alunno 

(rilevabili dalle Schede di Osservazione o dai Documenti di Valutazione). 

Nella scuola dell’Infanzia, si privilegerà la formazione di sezioni omogenee per 

età. 

2. Le richieste delle famiglie relative alla formazione delle classi/sezioni saranno 

prese in considerazione nei limiti del rispetto dei criteri deliberati e dei principi 

suesposti. 

 

 

Art. 34  

Rapporti col Territorio 

 

L’Istituto promuove rapporti di collaborazione con il Territorio inteso come 

comunità in senso ampio, nelle sue espressioni istituzionali, amministrative, 

culturali e ricreative. Una continua interazione si instaura con l’Ente locale con 

particolare riferimento alla Ripartizione Politiche Educative e Giovanili, 

all’Assessorato al Welfare, al settore Manutenzione Impianti ed Edilizia scolastica, 

con il III Municipio con riferimento al Servizio Socio Educativo, alla Commissione 

Lavori Pubblici.  Si valorizzeranno le progettualità di enti ed associazioni no 

profit che operano in prossimità territoriale, condividendo le risorse umane e 

strutturali. 

 

 

Art. 35 

Il Comitato dei Genitori 

I rappresentanti dei genitori eletti in seno alle classi/sezioni formano il 

Comitato dei Genitori dell’Istituto Grimaldi-Lombardi. (art.15 d.lgs. n.297/94).  

Al suo interno viene eletto un presidente, un vicepresidente e un comitato 

esecutivo, che cura l’organizzazione degli incontri e delle attività. Il Comitato può 

riunirsi nei locali della scuola, previa richiesta inoltrata al Dirigente, tramite la 

posta istituzionale della scuola, quattro giorni prima della data prevista.  

In ogni caso, i locali della scuola sono disponibili per le attività di collaborazione 
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messe in campo dal Comitato e condivise dal Consiglio di Istituto. 

 

CAPITOLO  IX 

ACCESSO DEL PUBBLICO 

 

Art. 36 

Accesso di estranei ai locali scolastici 

1. Qualora i docenti ritengano utile ospitare in classe altre persone in funzione di 

“esperti” a supporto dell’attività didattica, chiederanno, di volta in volta, 

l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli “esperti” permarranno nei locali 

scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle loro funzioni. 

In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta 

del docente. 

2. Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione 

rilasciata dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato può entrare nell’edificio dove 

si svolgono le attività didattiche. 

3. Dopo l’entrata degli alunni, verranno chiuse le porte d’accesso e i cancelli 

pedonali e carrabili; gli utenti utilizzeranno il campanello per segnalare 

l’esigenza di ingresso. 

4. E’ consentito l’accesso agli Uffici di Segreteria durante l’orario previsto di 

apertura al pubblico. 

5. E’ consentito l’accesso all’Ufficio di Presidenza previa verifica della disponibilità 

immediata del Dirigente; in caso di assenza temporanea o di impossibilità a 

ricevere per impegno concomitante, il collaboratore preposto o l’assistente 

amministrativo, cui sia pervenuta l’istanza, acquisisce le generalità e i dati di 

contatto per consentire al Dirigente di fissare un incontro a stretto giro. 

6. I tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale accedono  

ai locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni, su richiamo specifico 

dell’istanza di intervento inoltrata dalla scuola. 

7. I rappresentanti e gli agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di 

riconoscimento. 

8. I genitori non possono recarsi in classe per conferire con i docenti, ma su istanza, 

possono ottenere, in casi di motivata urgenza, che si verifichi la 

disponibilità/possibilità dei docenti a raggiungere l’atrio di ingresso per 

riscontrare la richiesta dei genitori.  

9. Il Comitato dei Genitori, previa comunicazione, ha la facoltà di accedere ad uno 

spazio abituale, ove possibile, o di volta in volta dedicato per lo svolgimento di 

attività, per incontri assembleari o del comitato ristretto. 
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CAPITOLO  X 

CIRCOLAZIONE MEZZI ALL’INTERNO DELL’AREA SCOLASTICA 

 

Art. 37 

Accesso e sosta  

 

La circolazione di mezzi nell’area di pertinenza della scuola va limitata il più 

possibile, per ragioni di sicurezza. 

(Plesso “ Grimaldi”) 

1. Nell’area di pertinenza della scuola hanno accesso i pullman del servizio di 

trasporto comunale per consentirne un utilizzo in sicurezza agli alunni. 

2. E’ consentito, previa autorizzazione concessa dal Dirigente Scolastico, l’ingresso 

con l’auto nel cortile del plesso scolastico ai genitori o chi ne fa le veci di alunni 

portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso 

degli alunni. Parimenti, può essere autorizzato l’ingresso di mezzi di alunni o 

personale temporaneamente con temporanea inabilità. 

3. L’accesso ed il parcheggio negli spazi recintati di pertinenza della scuola sono 

riservati ai mezzi di pronto intervento, ai mezzi incaricati di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, in funzione delle ragioni tecniche dell’intervento; ai 

mezzi di fornitura del servizio di refezione. Tali operatori devono comunque 

procedere a passo d’uomo e con estrema prudenza. 

4. Agli insegnanti e al personale ausiliario è consentito l’accesso con l’auto a 

condizione che l’ingresso avvenga prima dell’ingresso degli alunni, entro le ore 

8.00 e che il mezzo non venga movimentato fino all’uscita degli alunni, in modo 

da non interferire col transito dei minori e dei loro accompagnatori. 

5. La scuola non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a 

carico dei mezzi introdotti nelle pertinenze. 

6. I mezzi, ove autorizzati, devono procedere a passo d’uomo e con prudenza 

allorché transitino su aree interne di pertinenza della scuola. 

(Plesso “Lombardi”) 

1. Nell’area di pertinenza del plesso Lombardi è consentito l’ingresso con le auto 

al personale dopo le ore 14.00. 

2. L’accesso e la sosta negli spazi recintati di pertinenza del plesso, in orario  

antimeridiano, sono riservati ai mezzi di pronto intervento e ai mezzi 

incaricati di manutenzione ordinaria e straordinaria, in funzione delle 

ragioni tecniche dell’intervento. Tali operatori devono comunque procedere a 

passo d’uomo e con estrema prudenza. 
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3. La scuola non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o 

furti a carico dei mezzi introdotti nelle pertinenze. 

(Plesso “Lindgren”) 

1. Nell’area di pertinenza del plesso Lindgren hanno accesso i mezzi di pronto 

intervento, i mezzi tecnici per la manutenzione ordinaria e straordinaria, i 

mezzi addetti alla fornitura del servizio di refezione. 

2. La scuola non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o 

furti a carico dei mezzi introdotti nelle pertinenze. 

 

 

MODIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 38 

1. Eventuali proposte motivate di modifiche del presente Regolamento potranno 

essere presentate dai docenti, dai genitori e dal personale ATA attraverso i 

propri rappresentanti nel Consiglio d’Istituto, che assume il compito di 

discuterle e deliberarle 

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla 

normativa vigente in materia. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


