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PREMESSA 

 

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta 
educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a norma dell’art. 8 del 
Regolamento sull’Autonomia, concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi formativi 
funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli 
alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno 
adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. 

2. L’Istituto Comprensivo, nel suo lavoro, intende ispirarsi alle seguenti linee programmatiche 
fondamentali: 
a. azione di promozione e di coordinamento volta all'attuazione di una scuola aperta al 

mondo esterno, alla collaborazione e al confronto critico con tutte le realtà sociali 
operanti nel territorio, alla espressione della democrazia attraverso la partecipazione 
attiva e consapevole di tutte le sue componenti alla vita della scuola 

b. promozione effettiva del diritto allo studio, contro ogni forma di discriminazione, 
emarginazione e condizionamento, per un rinnovamento didattico e culturale che 
valorizzi l'iniziativa personale, la sperimentazione, il lavoro collegiale; 

c. promozione di un lavoro di collegamento degli obiettivi dell'educazione e dell'istruzione 
con quelli dello sviluppo civile, culturale e sociale del Paese. 

 

1. Il personale direttivo, docente e non docente dell’Istituto Comprensivo, insieme con gli alunni 
e le loro famiglie, costituisce la Comunità scolastica, una realtà complessa che trova la sua 
ragion d’essere nella predisposizione di un ambiente intenzionalmente organizzato con scopi 
educativi e di apprendimento. 

 

1. La scuola interagisce con la Comunità sociale e civile e stabilisce un rapporto di 
collaborazione con le famiglie, con gli Enti e con le Associazioni del territorio che 
perseguono finalità formative e culturali. 

 

1. I plessi scolastici sono le unità operative dell’I.C. 
2. All’interno di ciascun plesso tutto il personale contribuisce, secondo le specifiche 

competenze, alla determinazione di un clima aperto e collaborativo, coordinato da un 
docente responsabile. 

3. Ciascuna sezione o classe è una unità di lavoro e di ricerca individuale e collettiva guidata 
dagli insegnanti; essa interagisce con le altre classi/sezioni del plesso anche mediante la 
partecipazione a gruppi di interclasse o di intersezione. 

4. All’Istituto Comprensivo Franchi Sud 2 di Brescia fanno capo: 

Art. 4 

Art. 3 

Art. 2 

Art. 1 COMPITI ISTITUZIONALI DELLA SCUOLA 

LA COMUNITÀ SCOLASTICA 

SCUOLA / EXTRASCUOLA 

COMPOSIZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
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• Scuola dell’infanzia Chizzolini (Chiesanuova) 
• Scuola dell’Infanzia Fornaci (Fornaci) 
• Scuola Primaria Deledda (Chiesanuova) Scuola Primaria Bertolotti (Fornaci) 
• Scuola Primaria Marcolini (Villaggio Sereno) 
• Scuola Secondaria di Primo Grado Franchi (Villaggio Sereno) 
• Scuola Secondaria di Primo Grado Calvino (Chiesanuova) 

5. L’ufficio di Segreteria e la Presidenza sono ubicati nella Scuola Franchi, Traversa XII, n°21 
Villaggio Sereno, Brescia 

 

PARTE PRIMA: ORGANI COLLEGIALI 

 

1. Gli organi collegiali, istituiti dal decreto delegato n. 416 del 31/05/1974, hanno il compito di 
favorire la partecipazione alla gestione della scuola di tutti i soggetti componenti la 
comunità scolastica. 

 
2. Sono organi collegiali dell’Istituto: 

• il Consiglio di Istituto 
• la Giunta Esecutiva 
• il Collegio dei Docenti 
• i Consigli di Intersezione 
• i Consigli di Interclasse 
• i Consigli di Classe 

 
3. La convocazione degli organi collegiali viene disposta in via ordinaria con avviso scritto, 

almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione, per telefono è 
consentita solo in casi eccezionali. L’avviso di convocazione, firmato dal Presidente, deve 
contenere l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno. 

 
4. Per ciascuna seduta degli organi collegiali viene redatto apposito verbale. I registri dei 

verbali sono custoditi presso l’Istituto Comprensivo. 

 
5. Programmazione delle attività degli organi collegiali 
Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 
competenze, allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinario svolgimento delle 
attività stesse, raggruppando a scadenze, prestabilite in linea di massima, la discussione di 
argomenti su cui sia possibile prevedere la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. 

 
6. Rapporto con gli altri Organi Collegiali 
Nell'ambito delle rispettive competenze, ciascun organo gode di piena autonomia; non esiste 
pertanto alcun rapporto gerarchico tra i vari organi collegiali. 

 
7. Svolgimento coordinato dell'attività degli organi collegiali 
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano 
competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. 

Art. 5 ORGANI COLLEGIALI – DISPOSIZIONI GENERALI 
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1. Il Consiglio d’Istituto è costituito da rappresentanti dei genitori, rappresentanti dei docenti, 
rappresentanti del personale non docente e dal Dirigente Scolastico (membro di diritto). 

 
2. Le attribuzioni del Consiglio d’Istituto sono quelle stabilite dall’art.6 D.P.R. 31 maggio 1974, 

n°416. 
 

3. Elezioni e nomine 
I membri del Consiglio d’Istituto sono eletti a suffragio diretto dalle rispettive componenti, 
sulla base di liste presentate dalle componenti medesime. 
Le elezioni si svolgono secondo le norme impartite dal MIUR. 

4.  Competenze del Consiglio d’Istituto. 
a. Il C.d.I. dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il 

finanziamento amministrativo e didattico dell’Istituto. 

 
b. Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Interclasse e di Classe, 

il Consiglio d’Istituto ha potere deliberante, per quanto concerne l’Organizzazione e la 
Programmazione della vita e dell’attività della scuola nei limiti delle disponibilità di 
bilancio, nelle seguenti materie: 
• adozione del POF elaborato dal Collegio dei Docenti 
• linee di politica scolastica per la macro progettazione secondo le esigenze 

dell’utenza anche in rapporto alle esigenze del territorio in cui la scuola opera; 
• criteri generali di funzionamento dei servizi amministrativi e del personale non 

insegnante, per le varie esigenze della scuola; 
• impiego dei mezzi finanziari e bilancio; 
• modifiche del regolamento di Istituto; 
• adattamento ai vari bisogni del calendario scolastico; 
• contatti con altre scuole nelle forme più varie; 
• criteri di partecipazione ad attività culturali, sportive, ricreative di particolare 

interesse educativo; 
• costituzione di commissioni di lavoro, elettorali e per altri fini, con nomina dei relativi 

membri; 
• iniziative assistenziali dell’Istituto; 
• intitolazione delle scuole e dell’Istituto. 
• criteri generali sulla formazione delle classi; 
• Carta dei Servizi 
• utilizzo di ambienti e attrezzature fuori dell’orario scolastico per attività culturali, 

sociali e civiche. 
• acquisto, il rinnovo e la conservazione dei sussidi e dei materiali didattici; 
• orario di funzionamento delle scuole; 
• partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare 

interesse educativo; 
c. Inoltre: 

• esprime parere sull’andamento generale dell’Istituto; 
• esprime pareri su questioni della vita scolastica, se richiesto dagli organi collegiali, 

dal Dirigente Scolastico, dal Presidente del Consiglio di Istituto, da Enti esterni; 

Art. 6 CONSIGLIO D’ISTITUTO 
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• formula proposte al Dirigente Scolastico. 
d. Il Consiglio d’Istituto si pronuncia inoltre su ogni altro argomento attribuito alla sua 

competenza dalle leggi e dai regolamenti in vigore. 

 
5.  Prima convocazione del Consiglio d’Istituto 

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina 
dei relativi membri, è disposta e presieduta dal Dirigente Scolastico, fino alla elezione del 
presidente. 

 
6. Elezione del Presidente e del Vicepresidente 

a. Nella prima seduta il Consiglio elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del 
Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. 

b. Tutti i consiglieri hanno diritto di voto; sono candidati tutti i genitori membri del 
Consiglio. 

c. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti 
rapportata al numero dei componenti del Consiglio. 

d. Qualora non si raggiunga detta maggioranza alla prima votazione, il Presidente è eletto a 
maggioranza relativa dai votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la 
metà più uno dei componenti in carica. 

e. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Consiglio elegge anche un vicepresidente, 
da votarsi tra i genitori componenti del Consiglio stesso, con le stesse modalità previste 
sopra per l'elezione del Presidente. 

 
7. Attribuzioni del Presidente 

Il Presidente: 
• convoca il Consiglio di Istituto e lo presiede; 
• compila l’ordine del giorno per le sedute del Consiglio, sentito il presidente della Giunta 

Esecutiva dell’Istituto; 
• sceglie, fra i componenti del Consiglio, il segretario del Consiglio d’Istituto; 
• assicura l’osservanza delle leggi, garantisce l’ordine e la regolarità delle discussioni e delle 

deliberazioni. A tal fine ha facoltà di sospendere o di sciogliere la riunione facendone 
redigere processo verbale. 

 
8. Attribuzioni del Segretario 

a. Il Segretario è designato dal Presidente subito dopo la sua elezione ed è scelto tra i 
componenti del Consiglio di Istituto. Può essere designato anche un vice Segretario. 

b. L’incarico di Segretario può essere revocato dal Presidente con decisione motivata, 
subito dopo il Presidente designa il nuovo Segretario. 

c. L’incarico di segretario può essere attribuito anche di volta in volta ad ogni seduta, prima 
di iniziare la discussione dei punti all’ordine del giorno. 

d. Il Segretario del Consiglio d’Istituto: 
• redige i verbali del Consiglio, li deposita in segreteria per la notifica alla Giunta delle 

decisioni prese dal Consiglio, ai fini dell’esecuzione; 
• cura la pubblicazione degli atti del Consiglio a norma dell’art. 27 del D.P.R. n° 416 del 

31/05/74; 
• esegue gli incarichi affidatigli dal Presidente o dal Consiglio durante le sedute. 

 
9. Convocazione ordinaria del Consiglio di Istituto 
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a. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso o, in caso di sua 
assenza o impedimento, dal Vicepresidente. 

b. Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio: 
• assumendo direttamente l'iniziativa; 
• su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva; 
• su richiesta scritta della maggioranza dei membri del Consiglio di Istituto. 

c. Per una adeguata e sollecita informazione sulla data della riunione, l'atto di 
convocazione, con il relativo ordine del giorno, sarà affisso all'albo delle varie scuole ed 
inviato direttamente ai consiglieri almeno cinque giorni prima in via ordinaria, almeno 
due giorni prima per ragioni di motivata urgenza. 

 
10. Orario e sede delle riunioni 

L’orario delle riunioni deve essere fissato in modo da garantire la più ampia partecipazione 
dei componenti, tenuto conto delle esigenze di lavoro degli stessi. Le riunioni si svolgono di 
norma nella sede centrale. 

 
11.  Formazione dell’Ordine del giorno 

a. L'ordine del giorno è disposto dal presidente su proposta del presidente della Giunta 
Esecutiva. Ogni membro del Consiglio può proporre argomenti in aggiunta all'ordine del 
giorno, purché presentati al Presidente della Giunta Esecutiva prima della convocazione 
del Consiglio; il Consiglio d’Istituto, in apertura di seduta, ne delibera l'aggiunta. 

b. Il Presidente della Giunta Esecutiva, per questioni di competenza che rivestano carattere 
di urgenza e gravità, non prevedibili al momento della stesura dell'ordine del giorno, può 
proporre, anche su richiesta dei singoli consiglieri, in apertura di seduta, argomenti 
aggiuntivi, che devono essere approvati dalla maggioranza dei presenti. 

c. Nelle "varie ed eventuali" non possono essere trattati argomenti che debbano formare 
oggetto di delibera. 

d. Qualora nel corso di una seduta non siano stati esaminati tutti gli argomenti all’ordine 
del giorno o venga ravvisata la necessità dell’aggiornamento di alcuni di essi (con 
decisione presa a maggioranza dei presenti), gli argomenti tralasciati fanno parte di 
diritto, con ordine di precedenza, dell’ordine del giorno della riunione successiva, che 
sarà indicata dal Consiglio stesso al termine della seduta. 

e. Al termine di una seduta del Consiglio, ciascun Consigliere può indicare al presidente 
della Giunta gli argomenti da porre all’ordine del giorno di una seduta successiva, previa 
approvazione della maggioranza dei presenti. 

 
12.  Svolgimento delle sedute e modalità di discussione dell'ordine del giorno 

a. Le sedute del Consiglio di Istituto sono valide solo se sono presenti la metà più uno dei 
Consiglieri. I Consiglieri impossibilitati ad intervenire ne danno preventiva 
comunicazione. 

b. Raggiunto il numero legale, le sedute vengono aperte secondo le norme vigenti e sono 
dirette dal Presidente del Consiglio di Istituto, che è tenuto a seguire l’ordine del giorno, 
per la discussione e per le deliberazioni, oltre che a far redigere il verbale. 

c. All’inizio delle sedute viene letto per l’approvazione il verbale della seduta precedente. 
d. Tutti i membri del Consiglio hanno diritto di parola e di voto. 
e. Possono partecipare alle sedute a titolo consultivo specialisti e amministratori locali 

invitati ad esprimersi per competenza sugli argomenti trattati. 
f. Possono assistere alle sedute i docenti dell’Istituto, i genitori degli alunni iscritti e il 
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personale non docente in servizio. 
g. Alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti riguardanti 

le persone. L'iniziativa dell'invito alla partecipazione può essere presa da ciascun 
consigliere: l'invito formale sarà deciso dal Consiglio ed inoltrato dal Presidente. 

h. La facoltà di assistere alle sedute non conferisce ai partecipanti diritto di parola, né diritto 
di voto. 

i. Le persone appositamente invitate hanno diritto di parola, ma non diritto di voto. 

 
13.  Validità e votazioni nelle sedute 

a. Ciascuna seduta viene aperta nell’orario prestabilito nell’avviso di convocazione, previo 
appello e verifica del numero legale (metà più uno dei componenti). 

b. Due sono le forme possibili di votazione: palese o segreta. 
c. La votazione palese può effettuarsi: 

• per alzata di mano; 
• per appello nominale; 

d. Al Presidente spetta di valutare quale sia la forma più opportuna di votazione; è 
comunque prescritta la votazione segreta, solo quando si faccia questione di persone. 

e. L’esercizio del diritto di voto è precluso quando si abbiano interessi privati nella 
deliberazione da adottare, che devono essere preventivamente dichiarati dal Consigliere 
interessato. In caso contrario la deliberazione non è ritenuta valida. 

 
14. Testo delle deliberazioni 

Il segretario del Consiglio d’Istituto ed il Presidente della Giunta Esecutiva redigono il testo 
delle deliberazioni adottate, dal quale risulti: 
• l’intestazione, ovvero l’indicazione del Consiglio d’Istituto e l’elencazione dei suoi 

componenti con la specificazione della presenza o assenza alla riunione; 
• il preambolo, ovvero il richiamo alle norme e a pareri o proposte degli organi collegiali 

della scuola; 
• la motivazione, ovvero l’enunciazione dei motivi che hanno determinato la volontà del 

Consiglio d’Istituto in ordine all’oggetto della deliberazione; 
• il dispositivo, ovvero la parte precettiva il provvedimento; 
• la sottoscrizione, ovvero la firma del segretario e del Presidente del Consiglio d’Istituto. 

 

15. Modalità di discussione 
Sull'argomento in discussione, il Presidente dà prima la parola all'eventuale relatore. Aperta 
la discussione, ogni Consigliere ha diritto di parola per un massimo di 5 minuti sullo stesso 
argomento. Il Presidente fa da moderatore e consente repliche della durata massima di 2 
minuti. Esaurita la discussione, se l’argomento prevede una delibera pone ai voti le varie 
proposte formalizzate secondo l'ordine con cui sono state presentate. È approvata la 
proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui alla prima votazione 
non si giunge alla maggioranza si rivotano le due proposte che hanno ottenuto più voti. 

 
16. Mozione d'ordine 

È mozione d'ordine il richiamo alla legge ed al regolamento o all'ordine dei lavori o il rilievo 
sul modo e l'ordine coi quali sia stata posta la questione dibattuta o la proposta di procedere 
alla votazione. Sull'ammissione o meno della mozione d'ordine si pronuncia il Presidente. 
Qualora la sua decisione non sia stata accettata da chi ha proposto la mozione, il Consiglio 
decide a maggioranza per alzata di mano, senza discussione. 
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17. Pubblicità delle sedute 

a. A norma della Legge n. 748 del 1977 che ha disciplinato la pubblicità delle sedute degli 
organi collegiali della scuola, alle riunioni del Consiglio di Istituto possono assistere gli 
elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio. 

b. Adeguate modalità di accertamento del diritto di presenziare alle sedute stesse possono 
essere poste in atto dal Presidente del Consiglio di istituto, di sua iniziativa, o su richiesta 
di un consigliere. 

c. Qualora il comportamento del pubblico che assiste non consenta l'ordinario svolgimento 
dei lavori, il Presidente può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in 
forma non pubblica. 

d. Il Presidente esercita, per il mantenimento dell'ordine, gli stessi poteri, a tal fine conferiti 
dalla legge, al Presidente del Consiglio Comunale, quando presiede le riunioni del 
Consiglio Comunale. 

e. Alle sedute del Consiglio non è ammesso il pubblico quando siano in discussione 
argomenti concernenti persone (art. 3 L. 11 ottobre 1977, n. 748). 

 
18. Pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa 

a. La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve realizzarsi tramite affissione 
nell'apposito Albo della copia integrale delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. 

b. L'affissione all'Albo deve avvenire entro venti giorni dalla relativa seduta del Consiglio. 
c. Al momento in cui si dispone l'affissione, se ne attesta in calce ad essa la data di 

affissione. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di almeno 
dieci giorni. 

d. I verbali del Consiglio sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto entro venti 
giorni dalla seduta del Consiglio e dopo tale data esibiti a tutti coloro che ne fanno 
richiesta avendone titolo e secondo le procedure previste dalle norme giuridiche 
sull'accesso agli atti amministrativi. 

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

 
19. Dimissioni, decadenze, surroghe 

a. I membri del Consiglio di Istituto rimangono in carica tre anni, fatti salvi i casi di 
dimissione e di decadenza. 

b. Le dimissioni devono essere date per iscritto, oppure in forma orale se presentate 
direttamente in Consiglio; le dimissioni esplicano i loro effetti, cioè la loro decorrenza, 
non dal momento in cui l'interessato le ha date, ma dal momento in cui vengono 
accettate dal Consiglio. 

c. Il Consiglio può respingere le dimissioni; ha tuttavia il dovere di accettarle se, per volontà 
dell'interessato, esse sono irrevocabili. 

d. Può aversi la decadenza di un consigliere in due casi: 

• quando egli non abbia partecipato ai lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, 
per tre sedute consecutive; 

• quando egli abbia perso il requisito richiesto per l'eleggibilità (ad esempio, un 
insegnante collocato a riposo, oppure trasferito ad altra scuola; un genitore che non 
abbia più figli nelle scuole dell'Istituto per trasferimento); 

e. La decadenza, come le dimissioni, deve essere formalmente deliberata dal Consiglio; 
contemporaneamente il Consiglio individua il candidato che subentra a quello dimesso o 
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decaduto, cioè il primo candidato non eletto della stessa lista alla quale apparteneva il 
membro cessato. 

f. L'atto di surroga è di competenza del Dirigente Scolastico. 
g. Il mandato al Presidente può essere revocato su mozione di sfiducia presentata da 

almeno un terzo dei consiglieri. Per la revoca della fiducia da Presidente si segue la stessa 
procedura ed è necessaria la stessa maggioranza occorrente per l’elezione del Presidente 
stesso. Il presente comma si applica anche al Vice Presidente. 

h. In caso di revoca della fiducia al Presidente, la seduta del Consiglio nella quale è avvenuta 
la votazione, è sospesa. 

i. Il Consiglio è riconvocato dal Vice Presidente entro i successivi 15 giorni per l’elezione del 
nuovo Presidente. 

 

1. Il Consiglio di Istituto elegge nel proprio ambito una Giunta Esecutiva. 
 

2. Nella votazione, che si effettua a scrutinio segreto, sono eletti i candidati che per ciascuna 
delle componenti elettive ottengono il maggior numero di voti: a parità di voti, sono eletti i 
candidati più anziani. 

 
3. La Giunta Esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, dal DSGA, da due 

genitori, da un docente e da un non docente. 

 
4. Il Presidente del Consiglio di Istituto può essere invitato a partecipare alle riunioni della 

Giunta Esecutiva, senza diritto di voto, qualora egli non vi faccia già parte come membro 
effettivo per avvenuta elezione. 

 
5. Scadenze e revoche 

a. I componenti elettivi della Giunta che sono venuti a cessare o che sono stati dichiarati 
decaduti quali membri del Consiglio d’Istituto, subiscono la stessa sorte quali membri 
della Giunta. 

b. Il mandato di componente della Giunta può essere revocato dal Consiglio d’Istituto su 
mozione di revoca presentata da almeno un terzo dei Consiglieri 

 
6. Convocazione e seduta 

a. La Giunta è convocata dal suo Presidente con avviso scritto, con un anticipo di almeno 48 
ore. In caso di urgenza può essere convocata con preavviso scritto (anche per posta 
elettronica con avviso di recapito), verbale o telefonico anche inferiore alle 48 ore purché 
sia stato possibile avvertire tutti i componenti. 

b. Il Presidente, ricevuta la richiesta, convoca la Giunta nei cinque giorni successivi. c) Le 
sedute della Giunta sono valide con la presenza di almeno quattro componenti. 

c. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Quando si 
tratta di persone, sono necessari almeno 4 voti. Di ogni seduta viene redatto, a cura del 
segretario, processo verbale che viene firmato dal Presidente, dal Segretario e dai 
componenti che ne fanno richiesta. 

7. Competenze della Giunta Esecutiva 
a. La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; prepara i 

Art. 7 GIUNTA ESECUTIVA 
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lavori del Consiglio d’Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso e 
cura l’esecuzione delle relative delibere. 

b. La Giunta prepara la relazione annuale prevista dal penultimo comma dell’art.6 del D.P.R. 
n° 416 e la presenta, entro il mese di Ottobre di ogni anno, al Consiglio d’Istituto e dal 
presente regolamento. Non ha potere deliberante. 

 
8. Presidenza 

La Giunta è presieduta dal Capo d’Istituto, in caso di assenza o di impedimento, egli è 
sostituito nelle sue funzioni dal Docente eletto a delegato ai sensi dell’art.4 lettera g) del 
D.P.R. n° 416 del 31/05/74. 

 
9. Segreteria 

Le funzioni di Segretario della Giunta sono svolte dal DSGA. 
 

 

1. Composizione del Collegio dei Docenti 
Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale insegnante di ruolo e non di ruolo 
dell'Istituto. 

 
2. Presidenza 

a. Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico. In caso di assenza o di 
impedimento motivato, egli è sostituito dal docente nominato dallo stesso come primo 
collaboratore. 

b. Se il Collegio è riunito per plessi o ordini di scuola, i responsabili di plesso sostituiscono 
il dirigente scolastico nelle assemblee dallo stesso non presiedute. 

 
3. Competenze del Collegio dei Docenti 

a. Il Collegio dei Docenti svolge le sue funzioni espresse nell’art. 4 del D.P.R. n°416 del 
31/05/74. 

b. Ha potere deliberante: 
• in materia di funzionamento didattico dell’Istituto. In particolare, cura la 

programmazione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti 
della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze 
ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esercita tale potere nel 
rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante; 

• in merito all’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa; 
• in merito all’adozione dei libri di testo; 
• relativamente alla scelta dei sussidi didattici e alle attrezzature, nei limiti delle 

disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio d’Istituto. 
c. Ha potere di proposta: 

• al dirigente scolastico in ordine alla formazione delle classi, all’assegnazione degli 
insegnanti alle sezioni o ai moduli e per la formulazione dell’orario, tenendo conto 
dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto 

• nell’ambito delle proprie competenze, circa iniziative di sperimentazione (di cui 
documenta i risultati conseguiti e la verifica e la valutazione) 

• circa iniziative di aggiornamento/formazione dei docenti dell’Istituto 
• in merito alle iniziative per il sostegno degli alunni in situazione di disabilità 

Art. 8 COLLEGIO DEI DOCENTI 
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d. Ha potere di giudizio in ordine all’andamento complessivo dell’azione didattica per 
verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, 
proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività 
scolastica.  

e. Inoltre: 
• elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la Valutazione del Servizio del 

personale insegnante; 
• si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalle leggi e dai 

regolamenti; 
• nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle 

eventuali proposte e pareri espressi dai Consigli di Intersezione, di Interclasse e di 
Classe. 

 
4. Convocazione del Collegio dei Docenti 

a. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico, è convocato dal 
Dirigente scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità, oppure 
quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta; comunque almeno una volta 
per ogni quadrimestre. 

b. Le date delle convocazioni ordinarie sono indicate nel calendario del piano annuale 
delle attività collegiali predisposto dal Dirigente. 

c. Il Collegio dei Docenti è convocato con avviso scritto pubblicato almeno cinque giorni 
prima della data fissata e contenente il relativo ordine del giorno. 

d. In caso di urgenza o quando la convocazione avviene su decisione adottata dal Collegio 
in una precedente seduta, il Collegio può essere convocato con un preavviso ai 
componenti di almeno 48 ore. 

e. Considerata la particolare caratteristica dell’Istituto, il Collegio viene convocato per 
dipartimenti disciplinari/plessi/ordini di scuola quando sono da valutare problematiche 
specifiche. 

f. In tutti gli altri casi, il Collegio si riunisce in seduta plenaria. 
 

5. Ordine del giorno 
a. L’Ordine del giorno del Collegio dei Docenti è formulato dal Presidente. 
b. Le richieste di argomenti da inserire all’ordine del giorno vanno presentate al Presidente. 
c. Il presidente, prima della discussione dell’o.d.g., può proporre di inserire nello stesso 

argomenti di particolare urgenza. La richiesta può essere espressa anche dalla 
maggioranza dei presenti. La proposta viene votata, a maggioranza, dall’assemblea. 

 
6. Sedute e deliberazioni 

a. La seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. 
b. Ogni punto all’ordine del giorno va trattato separatamente previa illustrazione da parte 

del Presidente. 
c. Di norma non sono ammessi interventi durante la presentazione del Presidente. 
d. Aperta la discussione, ogni Consigliere ha diritto di parola per un massimo di 5 minuti 

sullo stesso argomento. Il Presidente fa da moderatore e consente repliche della durata 
massima di 2 minuti. Esaurita la discussione, se l’argomento prevede una delibera pone 
ai voti le varie proposte formalizzate secondo l'ordine con cui sono state presentate. È 
approvata la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui alla 
prima votazione non si giunge alla maggioranza si rivotano le due proposte che hanno 
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ottenuto più voti. 
e. Il Presidente ha facoltà di richiamare all’argomento in discussione coloro che 

divagassero o si dilungassero eccessivamente. 

 
7. Votazioni 

a. Le votazioni del Collegio dei docenti avvengono, di norma per alzata di mano o per 
appello nominale. 

b. Quando si tratta di persone o su richiesta di almeno cinque componenti, le votazioni 
avvengono per scrutinio segreto. 

 
8. Verbali 

Il Segretario redige i verbali delle sedute. Copia dell’estratto del verbale è pubblicato 
all’albo dell’Istituto. 

 

 
 

1. I Consigli di Classe nella scuola secondaria, di Interclasse nella scuola primaria e Intersezione 
nella scuola dell’infanzia sono composti dai docenti del plesso e dai genitori rappresentanti 
di classe o di sezione. I Consigli di Classe-Interclasse-Intersezione si propongono di 
sensibilizzare i genitori sulla gestione sociale della scuola, oltre a ricercare forme e modalità 
della collaborazione scuola-famiglia. 

2. I Consigli si riuniscono: 
• almeno una volta ogni due mesi per la scuola secondaria; 
• almeno tre volte all’anno per le scuole dell’infanzia e primaria. 

3. Sono presieduti dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore (o da altro docente della classe) 
delegato dal dirigente scolastico. Le funzioni di Segretario sono affidate dal Dirigente ad un 
docente della classe/sezione. 

4. Elezioni e nomine 
I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione sono eletti entro 
il mese di ottobre di ogni anno scolastico. I docenti dei Consigli di Classe, Interclasse e 
Intersezione sono nominati dal dirigente scolastico e durano un anno scolastico. 

6. Surroga 
Il genitore eletto che, per qualsiasi motivo (rinuncia, trasferimento, ecc.), cessa di 
appartenere al Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione, viene sostituito col primo dei 
non eletti nella classe. Se nessun altro genitore ha avuto voti l’organo può funzionare 
ugualmente. 

7. Convocazione 
a. L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima della riunione e 

contiene l’ordine del giorno. Se si tratta di riunioni straordinarie, l’avviso può essere 
inviato anche solo 48 ore prima. 

b. Il Consiglio viene convocato dal Presidente. La richiesta al Presidente di convocazione 
(debitamente motivata) può anche essere rivolta da almeno un terzo dei suoi 
componenti. 

8. Sedute e decisioni 
a. I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione si riuniscono, di norma, nei locali scolastici, 

in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni e compatibili con gli altri impegni di 
servizio dei componenti. 

b. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e di 

CONSIGLI DI CLASSE – INTERCLASSE – INTERSEZIONE Art. 9 
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almeno metà della componente docenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta 
dei voti validamente espressi. 

c. Di ogni seduta viene redatto verbale su apposito registro; una copia resta depositata 
presso la scuola. Le copie dei verbali dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione sono 
firmate dal Presidente e dal Segretario. 

d. Le riunioni dei Consigli di Interclasse e Intersezione si possono svolgere anche, a norma 
di legge, per ordine di scuola o per gruppi di classi parallele. 

e. Le riunioni con la sola componente docenti non sono pubbliche e i componenti dei 
Consigli sono tenuti al rigoroso rispetto del Segreto d’Ufficio. L’obbligo del rispetto non 
lede il diritto d’illustrare agli altri componenti assenti ed ai genitori, nei modi e nei tempi 
più opportuni, le deliberazioni adottate. 
 

9. Competenze dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione 
a. I Consigli di Classe nella scuola secondaria, i Consigli di Interclasse nella scuola primaria e 

quelli di Intersezione nella scuola dell’infanzia: 
• formulano proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica e 

ad iniziative 

di sperimentazione; 
• fanno proposte per l’adozione dei libri di testo nella scuola primaria e secondaria; 
• fanno proposte o esprimono pareri in merito alla programmazione delle attività 

didattiche, al piano delle attività integrative, ai criteri per la compilazione dell’orario 
delle lezioni, al piano degli acquisti, alla scelta dei sussidi didattici e dei materiali di 
facile consumo, all’uso degli spazi e delle attrezzature; 

• hanno il compito di operare per rendere più agevoli i rapporti tra la scuola e le 
famiglie; 

• esprimono pareri, suggerimenti per eventuali problematiche emerse con Enti Locali 
e istituzioni del territorio. 

b. I compiti relativi alla realizzazione del coordinamento didattico, dei rapporti 
interdisciplinari, della valutazione degli alunni vengono svolti dai Consigli di classe, di 
Interclasse e Intersezione con la sola componente docente. 

c. Gli stessi Consigli con la sola componente docente potranno inoltre esaminare 
comportamenti problematici di uno o più alunni, cercando di individuare le strategie 
educative e didattiche più adeguate. 

d. Il Consiglio di Classe adotta i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni secondo 
quanto previsto dal regolamento di disciplina. 

 
1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per 

la finanza pubblica il “Comitato per la valutazione dei docenti”, nella forma prevista 

dall’art. 1, comma 129, della Legge 107/2015, in sostituzione a quello previsto dall’art. 11, 

del D-Lgs 297/1994. 

2. Composizione e durata dell’incarico 

Il Comitato ha durata di tre anni, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai 
seguenti componenti:  

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal 
Consiglio di Istituto;  

Art. 10 COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI 
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b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; 
scelti dal Consiglio di Istituto;  

c) un componente esterno individuato dall'USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 
tecnici.  

3. Surroghe  

Il genitore o il docente eletto che, per qualsiasi motivo (rinuncia, trasferimento, decadenza 
dall’incarico), cessa di appartenere al Comitato di Valutazione, viene sostituito col primo 
dei non eletti della graduatoria di riferimento. 

La decadenza, come le dimissioni, deve essere formalmente deliberata dal Consiglio; 
contemporaneamente il Consiglio individua il candidato che subentra a quello dimesso o 
decaduto 

L'atto di surroga è di competenza del Dirigente Scolastico. 
4. Competenze 

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:  
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  
b) 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;  

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 
del personale. I criteri possono essere rivisti ed aggiornati entro il mese di novembre 
dell’anno di riferimento. 

 
Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 
prova per il personale docente ed educativo.  
A tal fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al 
comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.  
 
Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione 
del Dirigente Scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del 
comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di Istituto provvede 
all'individuazione di un sostituto.  
 
Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 
all'articolo 501. 

 
 
 
PARTE SECONDA: SCUOLA - FAMIGLIA 

 

1. I rapporti con le famiglie nel loro complesso vengono tenuti essenzialmente per mezzo delle 
assemblee ordinarie di classe. Sono inoltre previsti incontri individuali tra insegnanti e 
genitori e colloqui generali. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE Art. 11 
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2. Le assemblee ordinarie di classe hanno lo scopo di illustrare la programmazione e la 
realizzazione delle attività didattiche e di discutere problemi e proposte che interessano 
l’intera classe; per le riunioni delle assemblee di classe viene redatto apposito verbale in 
duplice copia. 

 
3. Le assemblee di classe si svolgono in orario extrascolastico. 

 
4. Gli incontri individuali degli insegnanti con i genitori mirano soprattutto ad illustrare e a 

discutere la valutazione e le problematiche relative ai singoli alunni. 

 
5. Gli incontri individuali si svolgono al di fuori dell’orario di insegnamento del docente almeno 

due volte al mese. 
6. I colloqui generali vengono effettuati una volta a quadrimestre. 

 
7. Durante l’orario delle lezioni i genitori potranno accedere alla scuola per i previsti colloqui 

con gli insegnanti, oppure se invitati dagli insegnanti con avviso scritto. 

 
8. Eventuali comunicazioni sul comportamento, sul profitto o su problematiche inerenti la 

scuola potranno essere effettuate anche per mezzo di avvisi scritti sul quaderno o sul diario 
degli alunni; gli esercenti la potestà genitoriale sottoscriveranno gli avvisi per presa visione. 

 
9. Il calendario delle assemblee di classe, degli incontri individuali e dei colloqui generali viene 

stabilito e reso noto in tutti gli ordini di scuola all’inizio di ciascun anno scolastico. 

 
10. Per la scuola primaria, altri colloqui individuali potranno svolgersi nel corso dell’anno 

scolastico durante le ore di programmazione dei team. 
 

11. Insegnanti, rappresentanti dei genitori, consiglieri di Istituto possono chiedere la 
convocazione di assemblee straordinarie. L’autorizzazione ad effettuare assemblee 
straordinarie compete al Dirigente Scolastico. 

 
12. Per problemi particolarmente rilevanti, comuni all’intero plesso, può essere convocata 

l’assemblea dei genitori di tutto il plesso. 

 
13. La richiesta per lo svolgimento di assemblee straordinarie è rivolta al Dirigente Scolastico, 

con l’indicazione dei locali richiesti, della data ed ora della riunione, degli argomenti 
all’ordine del giorno e del nome di chi presiederà l’assemblea. 

14. Le assemblee si svolgono durante l’orario di apertura della scuola. 

 
15. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione possono 

costituire un Comitato dei genitori dell’Istituto o del plesso. 
 

 
 

1. Viene favorito lo sviluppo delle iniziative promosse dalle Associazioni dei genitori della 
scuola. 

 

ASSOCIAZIONI DEI GENITORI Art. 12 



Regolamento d’Istituto I.C. Franchi - BS 

pag. 16 

 

   

2. Le Associazioni sono soggetti autonomi sul piano giuridico: 
• non sono sostitutive del ruolo e delle funzioni di alcun organismo collegiale della scuola; 
• sono disciplinate, nella loro esistenza, nell’esercizio delle attività e nelle responsabilità 

dagli articoli 36 e successivi del Codice Civile; 
• l’Assemblea Generale e gli organismi associativi si riuniscono nei locali della scuola in 

orario extrascolastico e di apertura della scuola, previa richiesta ed autorizzazione del 
Dirigente Scolastico. 

 

1. La scuola definisce un piano dell’Offerta Formativa nel quale presenta l’attività curricolare 
e progettuale con riferimento all’identità culturale che la caratterizza. 

 
2. Il P.O.F. rende visibile l’Offerta Formativa in ordine alla progettazione curricolare, extra 

curricolare, educativa ed organizzativa, attraverso l’esplicitazione di specifici progetti. 

 
3. Il P.O.F. si pone, pertanto, quale strumento per garantire, attraverso la trasparenza, la 

qualità del servizio scolastico. 

 

1. Genitori, alunni e insegnanti concorrono, con l’assunzione delle rispettive responsabilità, 
alla realizzazione del percorso formativo scolastico. 

 
2. Il Patto Educativo di Corresponsabilità esplicita gli impegni reciproci di collaborazione, nel 

rispetto del proprio ruolo, che tale responsabilità educativa comporta. 

 

 

La Carta dei Servizi è lo strumento per garantire, attraverso la trasparenza, la qualità del servizio 
scolastico. 

 

 

 

 

 

 

Art. 15 

Art. 14 

Art. 13 PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Il documento in allegato al presente regolamento, ne costituisce parte integrante 

• Patto di corresponsabilità Scuola Infanzia-Primaria 

• Patto di corresponsabilità Scuola Secondaria 

CARTA DEI SERVIZI 

Il documento in allegato al presente regolamento ne costituisce parte integrante 
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PARTE TERZA: COMPORTAMENTI E DOVERI 

 

1. I docenti sono tenuti a conoscere e a rispettare le norme riguardanti i propri diritti e i propri 
doveri professionali. Pertanto sono tenuti a prendere visione dei seguenti documenti, 
pubblicati sul sito della scuola ed affissi all’albo: 
• Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297: Sezione I - Sanzioni disciplinari, artt. 492-501 

(Personale docente); 
• Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. CAPO V: Sanzioni disciplinari e 

responsabilità dei dipendenti pubblici, artt. 67-73; 
• D.P.C.M. 28-11-2000: Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni. 

2. Il docente della prima ora deve annotare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare 
gli assenti dei giorni precedenti e annotare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata 
giustificazione. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere 
sprovvisto di giustificazione, segnalerà il fatto con nota disciplinare sul registro di classe e 
comunicazione alla famiglia. 

3. In caso di ritardo di un alunno, se è occasionale e contenuto nei dieci minuti dal suono della 
prima campanella il docente non lo rileva sul registro di classe. Se è superiore ai dieci minuti 
il docente annota sul registro di classe l’orario di entrata e richiederà la giustificazione per il 
giorno successivo. Lo studente è comunque ammesso in classe. 

4. Se un alunno deve uscire anticipatamente, il docente verifica che sia in possesso della 
richiesta scritta del genitore. Il docente è tenuto ad annotare sul registro di classe l’ora in cui 
l’alunno è uscito, previa verifica della presenza del genitore o suo delegato al ritiro del 
minore. 

5. Il docente controlla che le giustificazioni delle assenze e dei ritardi e le richieste motivate di 
uscita anticipata, presentate da studente minorenne, siano debitamente firmate da un 
genitore o tutore. 

6. I docenti devono avere a disposizione, inserito nel registro di classe, un elenco degli alunni 
completo di indirizzo e recapito telefonico. 

7. I docenti, secondo il proprio orario delle lezioni, firmano il registro di classe, vi indicano il 
proprio insegnamento, i lavori assegnati e gli argomenti svolti. Scrivono in modo chiaro e 
leggibile e sottoscrivono con firma leggibile le eventuali note disciplinari, relative a mancanze 
espressamente previste dal regolamento di disciplina. 

8. I registri personali devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel 
cassetto personale a disposizione della presidenza. 

9. I docenti hanno cura di non lasciare gli alunni da soli in aula. Qualora dovessero allontanarsi 
eccezionalmente dall’aula, affidano gli studenti ad altro docente disponibile o ad un 
collaboratore scolastico o al docente della classe attigua. 

10. Nel corso delle pause ricreative e di socializzazione la vigilanza sugli alunni è affidata a tutti 

Art. 16 DOCENTI 
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gli insegnanti in turno di sorveglianza, secondo disposizioni emanate dal Dirigente Scolastico 
all’inizio dell’anno scolastico. Il personale docente di turno vigila sul comportamento degli 
studenti in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. 

11. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, 
fatta eccezione per i casi seriamente motivati. In occasione di uscite o per trasferimenti in 
altre aule, il docente avrà cura che gli alunni lascino in ordine il materiale scolastico chiuso 
negli zaini, che le luci siano spente e che la porta venga chiusa. 

12. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine e 
che i materiali della scuola utilizzati siano riposti negli appositi spazi. 

13. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono 
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 

14. È vietato l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni. Prima 
di proporre agli alunni attività che richiedono l’uso di sostanze particolari il docente verifica, 
tramite comunicazione scritta ai genitori, che non vi siano casi di allergie specifiche o 
intolleranze ai prodotti. 

15. È vietato ostruire con mobili o arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite 
di sicurezza. 

16. 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. 

17. I docenti, ove accertino situazioni di rischio o di pericolo, devono prontamente comunicarlo 
in Presidenza, dopo aver provveduto a segnalare o rendere inaccessibile lo spazio in cui è 
presente il rischio/pericolo. 

18. Ogni danno riscontrato, specie durante la turnazione nell’uso dei laboratori, va segnalato in 
Presidenza, in maniera da contribuire all’identificazione dei responsabili, tra coloro che 
hanno utilizzato gli spazi nelle ore precedenti. 

19. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui diretti o telefonici con le famiglie nell’ottica di 
un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 

20. I docenti rendono note agli alunni (e per loro tramite alle famiglie) le comunicazioni ad essi 
rivolte comprese quelle relative al calendario scolastico, all’orario settimanale delle lezioni, 
all’orario di apertura e chiusura della scuola, agli orari ed ai giorni di ricevimento settimanale 
dei docenti, dei colloqui generali, delle attività didattiche diverse da quelle curricolari. 

21. Tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito registro si 
intendono regolarmente notificati. 

22. La “presa di servizio” giornaliera è attestata dalla firma sul registro di classe. 

23. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario delle lezioni o delle 
riunioni collegiali. 

24. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. 
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25. Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene ordinatamente sotto la vigilanza dei 
docenti dell’ultima ora, ciascuno con particolare riguardo alla propria classe. 

26. Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto a casi di effettiva 
gravità, previsti dal regolamento di disciplina. 

27. È vietato fumare, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, in tutti gli spazi interni della 
scuola. I docenti limiteranno il fumo anche negli spazi esterni in relazione alla consapevolezza 
riguardo al proprio ruolo di educatori. 

28. Il personale docente si attiene a quanto previsto dal Piano Annuale delle Attività predisposto 
 dal Dirigente Scolastico e discusso all’inizio di ogni anno scolastico nel Collegio dei Docenti. 
 
 

 
 

1. Il personale ATA è tenuto a conoscere e a rispettare le norme riguardanti i propri diritti e i 
propri doveri professionali. Pertanto è tenuto a prendere visione dei seguenti documenti, 
pubblicati sul sito della scuola ed affissi all’albo: 
• CCNL 2006-2009, art. 95 - CODICE DISCIPLINARE (PERSONALE ATA); 
• Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. CAPO V: Sanzioni disciplinari e 

responsabilità dei dipendenti pubblici, artt. 67-73; 
• D.P.C.M. 28-11-2000: Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni. 

2. Il ruolo del personale ATA è indispensabile come supporto all’azione didattica. È decisivo per 
l’efficienza e l’efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. 

3. La qualità del rapporto col pubblico, col personale e con gli studenti è di fondamentale 
importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a 
favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che agiscono all’interno o 
accanto alla scuola. 

4. Il personale ATA si rende riconoscibile indossando l’apposito tesserino o mediante targa 
apposta davanti all’ufficio o sulla scrivania. Al telefono risponde con la denominazione 
dell’Istituzione Scolastica e il proprio nome; cura i rapporti con gli utenti, nel rispetto delle 
disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa 
prevista dalla legge; è tenuto al rispetto dell’orario di servizio; adempie al dovere di 
attestazione della presenza in servizio con gli strumenti forniti dall’amministrazione. 

5. È vietato fumare, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, in tutti gli spazi interni della 
scuola. Il personale limiterà il fumo anche negli spazi esterni in relazione alla consapevolezza 
riguardo al proprio ruolo di operatori in ambiente educativo. 

6. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi di 
sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

7. Il personale ATA si attiene alle disposizioni organizzative impartite all’inizio di ogni anno 
scolastico dal DSGA mediante il Piano Annuale delle Attività. 

PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO Art. 17 
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1. Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento che denoti rispetto anche formale 
nei confronti di tutto il personale e dei compagni, e contribuisca ad instaurare all’interno 
della scuola un clima di civile convivenza. 

2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad 
assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per 
tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe, comprese 
quelle facoltative o aggiuntive, una volta iscritti. 

3. Tutti i principali doveri sono espressi nel regolamento di disciplina degli alunni. 

 

 

1. Il dovere di vigilanza sugli alunni riguarda ogni momento della vita scolastica e ogni attività 
programmata (uscite didattiche, visite guidate, feste, attività sportive, ecc…).Il dovere di 
vigilanza spetta agli insegnanti di sezione, di classe, di sostegno, anche in presenza di altri 
adulti autorizzati a collaborare allo svolgimento di particolari attività didattiche. Nel caso in 
cui venissero attivati gruppi a classi aperte, previste da progetti inseriti nelle 
programmazioni, anche il docente non insegnante di classe, dovrà ritenersi responsabile 
degli alunni a lui affidati. 

2. Gli alunni dovranno essere vigilati in maniera opportuna ed in relazione all’età ed al grado di 
consapevolezza anche durante gli spostamenti all’interno della struttura scolastica, durante 
l’ingresso, gli intervalli, il pranzo, l’uscita. 

3. Durante le ore di lezione gli insegnanti permetteranno agli alunni di uscire solo in caso di 
necessità e non invieranno gli alunni a compiere alcun tipo di commissione. 

4. Gli insegnanti, che per necessità devono momentaneamente lasciare la classe, affideranno 
la stessa ad un altro insegnante o al collaboratore scolastico. 

5. Nel caso in cui, per assenza o per ritardo del titolare, una sezione o classe sia 
provvisoriamente scoperta, sarà cura dei collaboratori scolastici avvertire il responsabile di 
sede per organizzare la vigilanza della classe/sezione interessata. 

6. Ai collaboratori scolastici spetta la collaborazione con gli insegnanti nella vigilanza degli 
alunni durante la giornata scolastica, nell’ambito dell’edificio o del cortile della scuola: in 
particolare possono essere chiamati a vigilare direttamente sugli alunni in caso di 
momentanea assenza dell’insegnante o per garantire la sorveglianza. 

7. Almeno un operatore per ogni plesso, deve controllare e regolare l’ingresso e l’uscita degli 
alunni, mantenendosi accanto al portone fino a che non sia concluso il flusso di entrata o di 
uscita degli alunni e provvedendo infine alla chiusura del portone medesimo. 

Art. 19 

Art. 18 ALUNNI 

VIGILANZA SUGLI ALUNNI 
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8. La gestione dell’intervallo compete al personale docente, ma la collaborazione del personale 
ausiliario è essenziale e deve essere svolta in modo accurato, in quanto esso è preposto alla 
sorveglianza degli atri, dei corridoi e dei servizi igienici. 

 

1. Gli orari di ingresso e di uscita degli alunni vengono stabiliti all’inizio di ciascun anno 
scolastico in relazione a quanto stabilito dal POF. 

2. Il personale insegnante si deve trovare a scuola, per la vigilanza sugli alunni, 5 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni e delle attività didattiche e deve provvedere, durante l’uscita, ad 
accompagnare le scolaresche fino al limite dello spazio di pertinenza del plesso scolastico. 

3. Nella scuola dell’infanzia i genitori, o gli esercenti la potestà genitoriale o i loro delegati, 
accompagnano e ritirano i loro figli direttamente in sezione. 

 

1. La costante presenza all’attività scolastica è fondamentale. 

2. Il DPR 22/6/2009 n. 122 art. 14 comma 7 richiede agli alunni della scuola secondaria di primo 
grado la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, ai fini della 
validità dell’anno e per procedere alla valutazione finale di ciascun alunno. La scuola, per 
casi eccezionali, motivati e straordinari può stabilire deroghe al suddetto limite. Tale deroga 
è prevista per assenze documentate e continuative a condizione, comunque, che tali 
assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati. La C.M. n. 20 del 4/03/2011 dà indicazioni per le 
possibili deroghe e pone in capo al collegio dei docenti il compito di definire i criteri generali 
e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. 

3. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 
riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe 
successiva o all’esame finale di ciclo. 

4. Nella scuola primaria non è previsto un limite al numero di assenze. È comunque obbligatoria 
la frequenza, e le assenze, i ritardi, le uscite anticipate devono limitarsi a casi di effettiva 
necessità. 

5. Nella scuola secondaria e nella scuola primaria l’eccessivo numero di assenze può 
determinare la non ammissione alla classe successiva o agli esami per mancanza di elementi 
di giudizio. 

6. Nella scuola dell’infanzia (e nella scuola primaria, in relazione all’età e al grado di maturità e 
di autonomia degli alunni) deve essere osservata la puntualità da parte dei genitori 
nell’accompagnare i figli a scuola e nel ritirarli. Il ritardo nell’accompagnarli senza preavviso 
può comportare la non ammissione all’attività del giorno. Il ritardo nel ritiro, se immotivato, 
prolungato o reiterato, può comportare la richiesta di intervento all’autorità di polizia: gli 
insegnanti e/o il personale ATA cercheranno di contattare la famiglia con tutti i numeri 
telefonici a disposizione. Se nell’arco di trenta minuti nessun familiare si sarà presentato a 

Art. 21 

Art. 20 INGRESSO, USCITA, INTERVALLO, MENSA 

FREQUENZA, ASSENZE, RITARDI, USCITE, PUNTUALITÀ 
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ritirare il minore, verrà avvisata la segreteria che invierà segnalazione alla Polizia municipale. 

7. Gli alunni entrano da soli a scuola, nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni. Solo 
i bambini della scuola dell’infanzia vengono affidati agli insegnanti dai genitori. L’ingresso 
anticipato è consentito dove funziona il servizio di pre-scuola. 

8. Le assenze vanno giustificate per iscritto sul diario o sul quaderno delle comunicazioni ove 
previsto; verbalmente agli insegnanti nella scuola dell’infanzia. Assenze prolungate, 
frequenti o ingiustificate vengono sottoposte all’attenzione del Dirigente scolastico. 

9. Anche la puntualità è fondamentale. I ritardi degli alunni vanno sempre giustificati in forma 
scritta (orale solo per la scuola dell’infanzia). 

10. I ritardi brevi, entro i 5 minuti dall’inizio delle lezioni, se occasionali e limitati, non vengono 
annotati sul registro di classe. Nel caso dovessero essere frequenti, gli insegnanti 
richiameranno i genitori alla puntualità. 

11. In caso di ritardi più prolungati, i genitori dovranno accompagnare l’alunno all’interno della 
scuola e firmare l’apposito modulo. Verranno segnalati al Dirigente Scolastico i casi di 
ripetute inosservanze. 

12. Quando l’uscita è prevista in anticipo dovrà essere comunicata e motivata sul 
diario/quaderno delle comunicazioni. 

13. In caso di uscita anticipata, al momento del ritiro il genitore dovrà compilare e firmare 
l’apposito modulo presso i collaboratori scolastici. 

14. Gli alunni verranno consegnati a persone diverse dal genitore solo in presenza di 
delega/autorizzazione scritta e fotocopia del documento di identità del genitore. 

15. Eventuali ripetute irregolarità nella frequenza scolastica degli alunni vengono sempre 
segnalate dai docenti al dirigente scolastico che, nei casi previsti, informa il Comune di 
residenza per gli opportuni provvedimenti riguardo all’evasione dall’obbligo scolastico. 

 

 
 

1. Adottare comportamenti corretti astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere 
atti che possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro. 

2. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute ed osservare tutte le prescrizioni in 
materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori. 

3. Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione. 

4. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata. 

5. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza o di cui non si è a perfetta 
conoscenza: in casi dubbi rivolgersi al proprio superiore. 

6. 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, il transito 

SICUREZZA. NORME DI COMPORTAMENTO PER TUTTI Art. 22 
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nelle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc.), l’accesso ai mezzi ed impianti atti ad 
intervenire sugli incendi, ed in generale la normale circolazione. 

7. 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. 

8. Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di 
pericolo rilevata. Nel frattempo adottare ogni misura atta alla riduzione del rischio. 

9. In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle 
circostanze dell’evento. 

10. Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare rapidamente la 
scorta. 

11. Il personale e gli alunni sono periodicamente aggiornati e svolgono esercitazioni per i casi 
di incendio e di calamità naturali. In tali evenienze segue i protocolli di evacuazione e di 
intervento previsti. 

 

1. Non si dovrà somministrare o lasciare assumere agli alunni alcun medicinale se richiesto 
unicamente dai genitori o dagli alunni stessi. 

2. Non possono essere tenuti in cartella medicinali. 

3. I genitori possono recarsi a scuola in qualsiasi momento per somministrare all’alunno i 
farmaci di cui ha bisogno. 

4. In casi particolari, dovrà essere seguito l’apposito protocollo: 
• certificazione medica dove siano dettagliati tempi, modi e dosi della somministrazione; 
• richiesta dei genitori al dirigente scolastico che rilascerà alle insegnanti l’autorizzazione. 

 

PARTE QUARTA: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 
1. Tutte le domande di iscrizione vengono accolte indipendentemente dal bacino di utenza 

compatibilmente con la capienza complessiva dei plessi. Le scelte del plesso e del modello 
orario saranno rispettate compatibilmente con le capienze dei plessi, le risorse materiali 
disponibili e di organico assegnate (cioè il numero dei docenti con riferimento al numero di 
classi-sezioni riconosciute alla scuola). 

 
2. Criteri di precedenza per l’accettazione delle domande di iscrizione in caso di esubero in 

ordine di priorità. I criteri potranno essere derogati dal dirigente scolastico per casi 
particolari segnalati dai servizi sociali. 
Scuola dell’infanzia: bambini che compiono dai 5 ai 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno 

SOMMINISTRAZIONE MEDICINALI AGLI ALUNNI 

CRITERI PER LE ISCRIZIONI E LA VALUTAZIONE DI DOMANDE IN ESUBERO 

Art. 23 

Art. 24 
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scolastico di riferimento 
1. Residenza della famiglia nel quartiere: 

• FORNACI: frazione Fornaci, comprese via Prati e via Quinzano. 
• CHIZZOLINI: quartiere di Chiesanuova. 

2. Famiglia residente nel bacino di utenza dell’IC Franchi, 
3. Famiglia residente nel Comune di Brescia, 
4. Famiglia non residente nel Comune di Brescia. 

 
A parità di requisiti per ciascun punto verrà data la precedenza a: 

a. bambini che entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento 
• Compiono 5 anni, 
• Compiono 4 anni, 
• Compiono 3 anni, 

b. Bambini con fratello/sorella già frequentante la scuola dell’infanzia o primaria del 
quartiere, 

c. bambini i cui genitori (entrambi) attestano di svolgere attività lavorativa nel quartiere, 
d. bambini con dichiarazione di affidamento ai nonni residenti nel quartiere e con 

genitori entrambi lavoratori. 
 

In caso di domande in esubero verrà stilata una lista d’attesa per ciascuna scuola 
dell’infanzia, a cui si attingerà nel caso si liberassero posti, secondo i criteri su indicati. 
I genitori di bambini in lista d’attesa, in presenza di disponibilità di posti, possono optare 
per l’altro plesso. 
Si prevedono due periodi di inserimento: settembre e gennaio. 
Le iscrizioni di bambini anticipatari (che compiono 3 anni entro il 30 aprile dell’a. s. di 
riferimento) sono condizionate da: 

• disponibilità dei posti, 
• esaurimento di liste d’attesa, 
• disponibilità di locali e dotazioni idonee, 
• valutazione pedagogica e didattica. 

 
Scuola primaria: bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di 
riferimento 
1. Residenza della famiglia nel quartiere: 

• Bertolotti: frazione Fornaci, comprese via Prati e via Quinzano, 
• Deledda: quartiere di Chiesanuova, 
• Marcolini: Villaggio Sereno, 

2. Famiglia residente nel bacino di utenza dell’IC Franchi, 

3. Famiglia residente nel Comune di Brescia, 
4. Famiglia non residente nel Comune di Brescia. 

 
A parità di requisiti per ciascun punto verrà data la precedenza a: 

a. Bambini con fratello/sorella già frequentante la scuola dell’infanzia o primaria del 
quartiere, 

b. bambini i cui genitori (entrambi) attestano di svolgere attività lavorativa nel quartiere, 
c. bambini con dichiarazione di affidamento ai nonni residenti nel quartiere e con 

genitori entrambi lavoratori. 
In caso di alunni anticipatari (che compiono 6 anni entro il 30 aprile dell’a. s. di riferimento), 
per favorire una scelta attenta e consapevole, si effettueranno colloqui con i genitori o con 
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gli esercenti la patria potestà, avvalendosi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti 
dai docenti delle scuole dell’Infanzia frequentate dai bambini di cui si chiede l’iscrizione. 

 
Scuola secondaria 

1. Scuola Primaria di provenienza appartenente all’IC Franchi Sud 2 di Brescia, del bacino 
d’utenza: Marcolini/ Bertolotti per FRANCHI – Deledda PER CALVINO): 8 PUNTI 

2. Scuola Primaria di provenienza appartenente all’IC Franchi Sud 2 Brescia, NON del bacino 
d’utenza: 4 PUNTI. 

3. Residenza della famiglia nel bacino d’utenza dei quartieri di riferimento dell’Istituto: 
Villaggio Sereno/Fornaci per FRANCHI; Chiesanuova per CALVINO: 6 PUNTI 

4. Residenza della famiglia nei quartieri di riferimento dell’Istituto ma NON nel bacino 
d’utenza: 2 PUNTI. 

5. Residenza della famiglia nel Comune di Brescia: 1 PUNTO.   
6. Fratello/sorella frequentante la scuola, nell’anno scolastico successivo all’atto 

dell’iscrizione, anche se di famiglia non residente: 5 PUNTI. 
7. Alunni con dichiarazione di affidamento a familiari residenti nei quartieri di pertinenza 

dell’istituto con genitori entrambi lavoratori: 4 PUNTI. 
8. Alunni con attestazione di attività lavorativa di entrambi i genitori nei quartieri di 

pertinenza dell’istituto: 2 PUNTI.  
9. Alunni con attestazione di attività lavorativa di un genitore nei quartieri di pertinenza 

dell’istituto: 1 PUNTO.  
10. Sorteggio in caso di parità di requisiti. Al sorteggio, effettuato dal Dirigente Scolastico e 

dai suoi collaboratori, potranno presenziare i genitori interessati. 
 

3. Le iscrizioni in corso d’anno sono così gestite: 
• gli alunni provenienti da altre scuole verranno accolti solo se vi sono posti disponibili; 
• la richiesta del tempo scuola verrà soddisfatta in base alle disponibilità; 
• l’alunno sarà assegnato prioritariamente alla classe meno numerosa, tenendo 

comunque conto della composizione delle classi e sentiti gli insegnanti; 
• gli alunni stranieri neo arrivati verranno accolti in qualsiasi momento dell’anno previa 

verifica della disponibilità di posti. Per la valutazione della classe di frequenza si terrà 
conto prioritariamente dell’anno di nascita, di valutazioni relative alla precedente 
scolarizzazione e della padronanza linguistica. Se necessario, è possibile decidere 
l’inserimento in una classe inferiore rispetto a quella di competenza anagrafica. 

 
 

 
1. Fin dove è possibile la scuola rispetterà le scelte delle famiglie. 

 
2. Se si verificasse l’incompatibilità tra le opzioni espresse dalle famiglie all’atto dell’iscrizione 

e le disponibilità reali, sarà convocata una riunione dei genitori interessati per verificare la 
possibilità di modificare le scelte. 

 
3. Se i genitori non saranno disponibili a modificare le loro scelte, la scuola individuerà gli alunni 

che dovranno orientarsi verso opzioni diverse seguendo i criteri già elencati nel precedente 
articolo. 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PLESSO, DEL TEMPO SCUOLA E DELLA 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

Art. 25 
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1. Scuola dell’infanzia 
a. I bambini di nuovo inserimento (anni 3) vengono uniti ai bambini di 4 e 5 anni tenendo 

conto di particolari problemi evidenziati dal nido o segnalati dai genitori; 
b. Le sezioni si costituiscono secondo criteri di equità ed eterogeneità: 

• in ciascuna sezione sono presenti, in numero il più possibile equilibrato, bambini di 
tre, quattro, cinque anni 

• fratelli/gemelli sono inseriti in sezioni diverse 
• numero di maschi e femmine equilibrato 
• distribuzione equa degli alunni con disabilità (con attenzione al numero totale degli 

alunni che deve mantenersi contenuto) 
• distribuzione equa di particolari casi di disagio segnalati dai servizi sociali 
• distribuzione equa degli alunni stranieri di recente immigrazione 

 
2. Scuola primaria 

a. Le sezioni si costituiscono secondo criteri di equità ed eterogeneità: 
• equilibrio tra numero di maschi e femmine 
• mese di nascita con equa distribuzione dei bambini nati negli ultimi mesi dell’anno 
• fratelli/gemelli sono inseriti in sezioni diverse 
• distribuzione equa degli alunni stranieri di recente immigrazione 
• distribuzione equa degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica 
• distribuzione equa degli alunni con disabilità (con attenzione al numero totale degli 

alunni che deve mantenersi contenuto) 
• distribuzione equa degli alunni con DSA 
• distribuzione equa di particolari casi di disagio segnalati dai servizi sociali 
• informazioni ricevute dalle insegnanti della scuola dell’infanzia 
• distribuzione equa di eventuali alunni anticipatari 

b. Le eventuali richieste delle famiglie verranno prese in considerazione se compatibili con 
i criteri suindicati. Eccezionalmente potranno essere effettuati spostamenti di alunni da 
una sezione all’altra entro i primi quindici giorni dall’inizio delle lezioni per riequilibrio 
dei gruppi e previo colloquio con i genitori dell’alunno interessato. 

 
3. Scuola secondaria 

a. Un’apposita commissione, entro il termine ordinatorio del 30 giugno, sentito il parere 
degli insegnanti della scuola primaria, procede alla formazione dei gruppi-classe, 
omogenei per modello orario e in modo che: 
• ci sia equilibrio tra numero di maschi e femmine 
• i fratelli/gemelli siano inseriti in sezioni diverse 
• ci sia una distribuzione equa degli alunni stranieri di recente immigrazione; 
• ci sia una distribuzione equa degli alunni con disabilità e degli alunni con DSA 
• siano presenti ragazzi e ragazze con diversi stili di apprendimento e di 

socializzazione (documentati dal precedente curricolo) 
b. Al momento dell’iscrizione è possibile per i genitori segnalare sulla domanda una delle 

seguenti richieste: 
• la sezione (se già frequentano nella stessa sezione fratelli o sorelle maggiori) 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI/SEZIONI Art. 26 
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• la presenza nella stessa classe di un compagno o di una compagna (la richiesta deve 
essere reciproca) 

4. La commissione terrà conto delle richieste dei genitori purché l’equilibrio interno alle classi 
e tra classi parallele non sia alterato. La formazione delle sezioni della scuola dell’infanzia e 
delle classi della primaria e secondaria è sottoposta alla supervisione ed alla formalizzazione 
del dirigente scolastico che ne dispone la pubblicazione. Una volta pubblicati gli elenchi, essi 
sono modificabili esclusivamente per eventuali errori materiali o per gravi motivi da 
segnalare per iscritto anche con comunicazione riservata al dirigente scolastico. 

 
5. Criteri prevalenza classi scuola primaria 

Le decisioni organizzative sull’utilizzo delle risorse a disposizione sono assunte dal dirigente 
scolastico in un’ottica globale di istituto e di plesso. I criteri potranno essere flessibili in modo 
da consentire il migliore utilizzo delle risorse a disposizione. Nella sua autonomia decisionale 
il dirigente scolastico si ispirerà ai seguenti criteri: 
a. La prevalenza deve essere utilizzata in modo che almeno un altro docente abbia un 

significativo numero di ore (non meno di 8) nella gestione della classe, perché ci sia una 
seconda significativa figura di riferimento per alunni e genitori e per una migliore 
condivisione e gestione delle responsabilità e delle problematiche. Pertanto gli 
insegnanti di italiano e matematica non potranno essere assegnati a tre classi. 

b. Nelle classi prime e seconde la prevalenza potrà raggiungere le 15/16 ore settimanali; 
nelle classi successive si tenderà ad un maggiore riequilibrio orario tra gli insegnanti. 

c. Gradualmente si cercherà di non superare i 5 insegnanti per classe compresi religione e 
inglese. 

 

 

1. In caso di assemblea sindacale del personale della Scuola, il Dirigente scolastico emana una 
circolare di informazione al personale coinvolto, con la richiesta di indicare entro e non oltre 
un determinato termine, su apposito elenco allegato, se intende o non intende partecipare. 
Sulla base delle adesioni il DS comunica alle famiglie l’eventuale modifica dell’orario delle 
lezioni. 

 
2. In caso di sciopero del personale della scuola, il Dirigente scolastico emana una circolare di 

informazione e di invito a segnalare volontariamente se intende o non intende aderire. Il 
dipendente che dichiari la sua volontà non può modificare la sua scelta. 
a. In relazione ai dati in suo possesso, il Dirigente comunica alle famiglie la possibilità o 

meno di garantire il servizio, anche con riferimento al pre-scuola e alla mensa. 
b. Se il Dirigente è in sciopero, le funzioni aventi carattere di essenzialità e di emergenza 

saranno svolte nell’ordine, se presenti: dal collaboratore del dirigente, dal responsabile 
di plesso, da un docente in ordine di anzianità di servizio presente nel plesso, da un 
collaboratore scolastico in ordine di anzianità di servizio presente nel plesso, il quale 
potrà assumere a suo giudizio le decisioni più idonee per garantire la sorveglianza dei 
minori. 

c. Nella giornata di sciopero gli alunni attenderanno l’inizio delle lezioni fuori dai cancelli; 
gli insegnanti che non avranno aderito allo sciopero preleveranno i propri alunni e 
dovranno espletare l’intero orario di servizio, previa verifica da parte del responsabile di 

ASSEMBLEA SINDACALE E SCIOPERO Art. 27 
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cui al punto b) della possibilità di garantire un’adeguata sorveglianza per l’intero orario 
delle lezioni. 

d. Dopo la verifica di cui al punto c) accederanno all’edificio scolastico solo gli alunni per cui 
siano presenti gli insegnanti in orario per la prima ora di lezione. Di norma, agli alunni 
che hanno avuto accesso alla scuola, verrà garantita la permanenza per l’intero orario 
delle lezioni. 

e. In assenza dell’insegnante, la classe, nell’ordine: 
• verrà affidata ai docenti in servizio che non hanno la loro classe; 
• verrà suddivisa nelle altre classi a partire da quelle con un ridotto numero di 

presenze. 
• verrà affidata alla sorveglianza di un collaboratore scolastico, in assenza temporanea 

di docenti. 
f. I docenti che non aderiscono allo sciopero e trovano la propria sede di servizio chiusa 

sono tenuti a presentarsi presso la sede centrale. 

g. Il personale ha il dovere di informarsi riguardo all’eventuale sospensione dello sciopero. 

 

 

 

 

1. Durante le ore di lezione la presenza di genitori, se richiesta dall'insegnante e/o, comunque 
con lo stesso concordata, è occasionalmente consentita, avendo cura d'informare prima il 
Dirigente scolastico, ai fini di: 
• supporto tecnico didattico per lo svolgimento di particolari attività, di interviste o 

relazioni su esperienze personali; 
• collaborazione nella conduzione di manifestazioni collettive a carattere educativo; 

 
2. La medesima presenza temporanea, programmata per realizzare progetti che la prevedano, 

è consentita secondo i criteri e le condizioni previste nel progetto deliberato. 
 

3. Non è permesso ai genitori portare ai loro figli materiale dimenticato, se non su esplicita 
richiesta del docente. 

 
4. Durante le ore di lezione, è consentita, previa autorizzazione del Dirigente, la presenza di 

esperti per la conduzione di attività didattiche in compresenza col docente di classe. 

 
5. Se lo svolgimento dell'attività è episodico ed occasionale, il docente deve comunicare, prima 

della sua effettuazione, al dirigente scolastico i motivi, la data e l'orario dell'intervento 
programmato. Il dirigente può motivatamente non autorizzare. 

 
6. Per la realizzazione di progetti formativi rientranti nel POF lo svolgimento delle attività da 

parte degli esperti viene effettuato secondo le condizioni definite nei progetti stessi. 

 
7. La presenza e l'intervento degli assistenti per l’autonomia sugli alunni con disabilità è 

regolata da appositi documenti. 
 

8. La presenza temporanea durante le ore di lezione di mediatori culturali per l'inserimento di 

  Art.28 
  PRESENZA A SCUOLA DI GENITORI, ESPERTI ESTERNI, ASSISTENTI PER    
  L’AUTONOMIA, MEDIATORI CULTURALI  
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alunni stranieri è regolata dal “Progetto di accoglienza”. 

 

È facoltà del Consiglio d’Istituto di proporre ai genitori ed ai docenti forme integrative di 
assicurazione, con quota pagamento premio a loro carico, per responsabilità civile ed infortuni. 

 

Enti, Associazioni, privati e famiglie potranno spontaneamente contribuire alla realizzazione 
delle attività programmate dagli Organi competenti prestando la loro opera e/o con versamenti 
a carattere volontario 

 

 

1. Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle proprie attribuzioni, il Comune di Brescia è 
autorizzato all'uso dei locali e delle attrezzature della scuola, senza interferire nella normale 
attività scolastica. 

 
2. L’utilizzo dei locali scolastici, in orari che non interferiscano con la normale attività scolastica, 

è concesso ad associazioni ed enti per attività e scopi che non contrastino con le finalità della 
scuola e con le modalità deliberate dal Consiglio di Istituto. Dette modalità, una volta 
deliberate, rimangono valide fino a 

revoca o modifica. Ai richiedenti, il dirigente scolastico concede l’autorizzazione, stabilendo 
le modalità d'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla 
salvaguardia del patrimonio. 

 

1. È fatto divieto a chiunque di esercitare commercio e propaganda di qualsiasi tipo nei locali 
scolastici. 

 
2. È vietata l’introduzione nelle scuole di ogni iniziativa pubblicitaria ad eccezione di quelle 

provenienti dallo Stato, dalle regioni e dagli altri enti locali; eventuali ulteriori deroghe 
possono essere concesse dal Dirigente scolastico, valutata l’utilità, in relazione ai fini 
istituzionali della scuola.  

 
3. Il Consiglio d’Istituto valuta le proposte di sponsorizzazione a sostegno delle attività 

scolastiche in piena autonomia, al fine dell’approvazione. 

 

1. I manifesti, i giornali, gli avvisi dell'attività sindacale vanno affissi nell'apposita bacheca. 

ASSICURAZIONE ALUNNI E DOCENTI 

COLLABORAZIONI ESTERNE E CONTRIBUTI VOLONTARI 

CONCESSIONE ED USO DEI LOCALI SCOLASTICI E DELLE ATTREZZATURE 

COMMERCIO E PROPAGANDA 

BACHECHE ED AFFISSIONI 

Art. 31 

Art. 30 

Art. 29 

Art. 33 

Art. 32 
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2. È consentita ai genitori l'affissione nell'apposita bacheca (se presente) di avvisi, 

comunicazioni riguardanti le assemblee dei genitori, l'attività degli organi collegiali, il servizio 
scolastico o la funzione della scuola come centro di promozione della vita sociale, culturale 
e civile. Per tale affissione i rappresentanti dei genitori nei Consigli d'interclasse/intersezione 
o chiunque abbia interesse, purché genitore, devono sottoporre alla preventiva 
autorizzazione del Dirigente scolastico il materiale da affiggere. 

 
3. È consentita agli alunni l'affissione nell'apposita bacheca di classe (se presente) di avvisi, 

comunicazioni riguardanti la loro vita quotidiana scolastica ed il loro contributo di 
partecipazione. Per tale affissione gli alunni devono sottoporre il materiale da socializzare ai 
docenti della propria classe che possono motivatamente non autorizzarla. 

 

1. Ogni laboratorio, aula speciale, biblioteca è assegnata all’inizio di ogni anno scolastico alla 
responsabilità di un docente disponibile che svolge funzioni di sub consegnatario su incarico 
del DSGA ed ha il compito di mantenere una lista delle dotazioni, curare il calendario e 
l’orario d’accesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di dotazioni, 
attrezzature e materiali, ecc., stilare un regolamento di utilizzo coerente con le disposizioni 
del presente articolo. 

 
2. Il responsabile concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con 

il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l’utilizzo in eventuali attività 
extrascolastiche. 

 
3. In caso di danni, manomissioni, furti, il responsabile del laboratorio e il docente di turno, 

sono tenuti a segnalare subito la situazione in Presidenza per l’immediato ripristino delle 
condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili. Essi interrompono le 
attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono. 

 
4. L’accesso e la permanenza degli alunni sono consentiti esclusivamente alla presenza 

dell’insegnante, che deve vigilare sul comportamento degli stessi per evitare danni e sprechi 
e far rispettare il regolamento di utilizzo. 

 

 
 

1. La duplicazione di documenti per uso di segreteria o per uso didattico deve essere 
effettuata per effettiva necessità. 

2. il dirigente scolastico emana apposita disposizione al fine di regolare l’effettuazione di 
fotocopie. 

 

1. Sono vietate le raccolte in denaro salvo quelle previste per la realizzazione di progetti 
formativi ed interventi sociali deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. 

FOTOCOPIE 

LABORATORI, AULE SPECIALI, BIBLIOTECHE DI PLESSO 

RACCOLTE DI DENARO 

Art. 34 

Art. 36 

Art. 35 



Regolamento d’Istituto I.C. Franchi - BS 

pag. 31 

 

   

 
2. Al fine di sostenere le attività della scuola i comitati e le associazioni dei genitori possono effettuare 

sottoscrizioni a premi che gestiranno in autonomia e, se effettuate all’interno della scuola, con le 
modalità concordate con il dirigente scolastico. 
 
PARTE QUINTA: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 

 

Art. 37 CARATTERI GENERALI 

 
1. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà d’espressione, di pensiero, di coscienza e 

di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro 
età e condizione. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la 
libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.  

3. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, e devono 
tenere conto della situazione personale dello studente. 

4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per 
quanto possibile, al principio della riparazione del danno.  

5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono 
sempre adottati da un organo collegiale.  

6. Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono da sanzionare sia quando vengano 
commesse all’interno dell'edificio scolastico, durante le attività curricolari sia durante le attività 
extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche 
in sedi diverse, o che siano comunque collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale 
gravità da avere una forte ripercussione nell’ambiente scolastico. 

7. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo 
di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere 
compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe. 

8. Per quanto possibile le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno: la 
riparazione non estingue la mancanza rilevata. 

9. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.  

10. La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica viene adottata secondo criteri di 
trasparenza. 

11. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto nelle singole discipline. 
12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte 

dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.  

 
1. Le sanzioni disciplinari, in ordine di gravità possono essere costituite da: 

•  Sanzione n°1: Richiamo scritto del docente di classe. 
•  Sanzione n°2: Nota disciplinare scritta del Coordinatore di classe con convocazione della        

 famiglia. 
•  Sanzione n°3: Convocazione della famiglia da parte del Dirigente Scolastico. 

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI Art. 38 
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•  Sanzione n°4: Allontanamento dalle lezioni fino a cinque giorni. 
•  Sanzione n°5: Allontanamento dalle lezioni fino a dieci giorni. 
•  Sanzione n°6: Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni. 
•  Sanzione n°7: Allontanamento dalle lezioni oltre i quindici giorni 
•  Sanzione n°8: Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato 

 conclusivo del corso di studi. 
2. In caso di mancanze non gravi, prima di procedere all’irrogazione di una sanzione i docenti 

metteranno in atto richiami verbali.  
3. In caso di mancanze ripetute verrà applicata la sanzione di grado superiore. 
4. La commissione può valutare la possibilità di sostituire o di affiancare le sanzioni con altri 

provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività a 
scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento, quali: 

• collaborazione con il personale ausiliario in attività di riordino, pulizia dei locali della scuola, 
piccole manutenzioni;  

• attività di ricerca con 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.  

5. Le sanzioni pecuniarie e i risarcimenti del danno non sono convertibili. 
6. Il consiglio di classe cercherà sempre di evitare il danno per l’alunno derivante dall'interdizione 

momentanea degli studi tenendo, per quanto possibile, un contatto con l’alunno e la famiglia 
in modo da facilitarne il rientro nella normale attività della comunità scolastica. 

 
 

Art. 39 DOVERI, INFRAZIONI E ADOZIONE DELLE SANZIONI 

 

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui all'art.37del presente regolamento e delle disposizioni 
del D.P.R. 249 / 98 modificate e integrate dal D.P.R. 235 / 07, l'organo competente dovrà irrogare i 
provvedimenti disciplinari secondo la seguente tabella, che pone in relazione i comportamenti che 
si caratterizzano come infrazioni ai doveri con le sanzioni previste e con l’organo competente a 
irrogarle. 

Tale regolamento si estende anche alle attività svolte in modalità di didattica digitale integrata (DDI) 
assimilabile e complementare alla didattica in presenza. 
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DOVERI 
Art. 3 DPR249/98 

COMPORTAMENTI 
che si caratterizzano come 

infrazioni ai doveri 

SANZIONI ORGANO 
COMPETENTE 

Frequenza regolare; 
assolvimento 

impegni di studio. 
 
 

Gli alunni sono 
tenuti a frequentare 
regolarmente i corsi 

e ad assolvere 
assiduamente gli 
impegni di studio 

 
 

− Assenze e ritardi non 
giustificati (al terzo giorno      
dall’evento)  

− Assenze in coincidenza con 
impegni scolastici, non 
occasionali e non 
determinate da situazioni 
particolari dello studente 
debitamente giustificate 

− Mancata attivazione, in 
DDI, della videocamera e 
delle corrette modalità di 
utilizzo della stessa (cfr 
regolamento DDI art. 5.  
punto 3) 

− Uso dell’assenza o del 
ritardo o dell’uscita 
anticipata come mezzo per 
sottrarsi alle verifiche 

− Mancato assolvimento, 
non occasionale, degli 
impegni scolastici 
(svolgimento dei compiti 
scritti e dello studio) 

− Mancanza di impegno e 
partecipazione manifestata 
arrecando disturbo, non 
occasionale, al regolare 
andamento dell’attività 
scolastica 

− Disattivazione di microfono 
e videocamera, in DDI, allo 
scopo di sottrarsi agli 
impegni scolastici 

Sanzione n°1 
Richiamo scritto del 

docente di classe sul 
registro elettronico 
preceduto da un 
colloquio individuale 
con l’alunno/alunna e 
discussione con la 
classe. 
 

Docente di 
classe 
 

Per reiterazione 
Sanzione n° 2  
Nota disciplinare 

del coordinatore di 
classe con 
convocazione della 
famiglia 
 

Docente 
Coordinatore 

Reiterazione e/o 
particolare gravità 
Sanzione n°3 

Convocazione della 
famiglia da parte 
del Dirigente 
Scolastico. 
Qualora ne 
ricorrano le 
condizioni avvio 
procedura di 
controllo frequenza 
scolastica. 

Dirigente    
scolastico 

− Allontanamento arbitrario 
dall’Istituto 

Colloquio 
individuale con 
alunna/alunno, 
discussione con la 
classe. 
Sanzione n°3  
Convocazione della 
famiglia da parte 
del Dirigente 
Scolastico. 
 

Dirigente    
scolastico 
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DOVERI 
Art. 3 DPR249/98 

COMPORTAMENTI 
che si caratterizzano come 

infrazioni ai doveri 

SANZIONI ORGANO 
COMPETENTE 

Reiterazione e/o 
particolare gravità 
Sanzione n°4  
Allontanamento 
dalle lezioni fino a 
cinque giorni. 
 

Consiglio di 
Classe 

Rispetto delle 
persone. 

 
Gli alunni sono tenuti 

ad avere nei 
confronti dei docenti, 

del Dirigente 
Scolastico, di tutto il 

personale della 
scuola e dei loro 

compagni lo stesso 
rispetto, anche 

formale, che 
chiedono per se 

stessi 

− Linguaggio scurrile e/o non 
adeguato al contesto 
scolastico 

 

Sanzione n°1 
Richiamo scritto del 
docente di classe sul 
registro elettronico 
preceduto da un 
colloquio individuale 
con l’alunno/alunna e 
discussione con la 
classe 

Docente di 
classe 
 

Per reiterazione 
Sanzione n° 2  
Nota disciplinare del 
coordinatore di classe 
con convocazione 
della famiglia 

Docente 
Coordinatore 

− Abbigliamento non 
adeguato e conveniente 
all’ambiente scolastico 

 

Sanzione n°1 
Richiamo scritto del 
docente di classe sul 
registro elettronico 
preceduto da un 
colloquio individuale 
con l’alunno/alunna e 
discussione con la 
classe 

Docente di 
classe 
 

Per reiterazione 
Sanzione n° 2  
Nota disciplinare del 
coordinatore di classe 
con convocazione 
della famiglia 

Docente 
Coordinatore 

− Linguaggio e/o gesti e/o 
azioni offensivi /di 
emarginazione /di 
discriminazione 
/isolamento/  

− Utilizzo di termini lesivi 

Sanzione n°1 
Richiamo scritto del 
docente di classe 
sul registro 
elettronico 
preceduto da un 
colloquio 

Docente di 
classe 
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DOVERI 
Art. 3 DPR249/98 

COMPORTAMENTI 
che si caratterizzano come 

infrazioni ai doveri 

SANZIONI ORGANO 
COMPETENTE 

della dignità altrui, 
ponendo in atto abusi, atti 
dannosi, messa in ridicolo, 
nei confronti di uno o più 
individui o tendendo a 
colpirne volutamente e 
ripetutamente anche 
attraverso l’uso dei social, 
dei canali telematici e della 
piattaforma utilizzata per la 
DDI. 

 

individuale con 
l’alunno/alunna e 
discussione con la 
classe. 
 

Per reiterazione 
Sanzione n° 2  
Nota disciplinare del 
coordinatore di classe 
con convocazione 
della famiglia 

Docente 
Coordinatore 

Sanzione n°3  
Convocazione della 
famiglia da parte del 
Dirigente Scolastico. 

Dirigente    
scolastico/ 
Referente bullismo-
cyberbullismo 

Reiterazione e/o 
particolare gravità 
Sanzione n° 5 
Allontanamento 
dalle lezioni fino a 
dieci giorni. 
 

Consiglio di Classe/ 
Referente bullismo-
cyberbullismo 

− Episodi di prevaricazione 
nei confronti dei più piccoli 
e dei deboli perpetrati 
singolarmente o nel 
gruppo. 

 

Sanzione n°1 
Richiamo scritto del 
docente di classe 
sul registro 
elettronico 
preceduto da un 
colloquio 
individuale con 
l’alunno/alunna e 
discussione con la 
classe 
 

Docente di classe 

Per reiterazione 
Sanzione n° 2  
Nota disciplinare 
del coordinatore di 
classe con 
convocazione della 
famiglia 
 

Docente 
Coordinatore 

Sanzione n°3  
Convocazione della 
famiglia da parte 

Dirigente    
scolastico/ 
Referente 
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DOVERI 
Art. 3 DPR249/98 

COMPORTAMENTI 
che si caratterizzano come 

infrazioni ai doveri 

SANZIONI ORGANO 
COMPETENTE 

del Dirigente 
Scolastico. 
 

bullismo-
cyberbullismo. 
 

Reiterazione e/o 
particolare gravità 
Sanzione n° 5 
Allontanamento 
dalle lezioni fino a 
dieci giorni. 
 

Consiglio di Classe/ 
Referente bullismo-
cyberbullismo 

− Aggressione verbale / 
Minacce  

− anche quando questi 
comportamenti vengono 
immortalati con strumenti 
elettronici e il materiale 
condiviso attraverso canali 
social e comunque resi 
disponibili a terzi* 

 

Colloquio 
individuale con 
alunna/alunno, 
discussione con la 
classe. 
Sanzione n°3  
Convocazione della 
famiglia da parte 
del Dirigente 
Scolastico. 
 

Dirigente    
scolastico/ 
Referente bullismo-
cyberbullismo. 

Reiterazione e/o 
particolare gravità 
Sanzione n° 5 
Allontanamento 
dalle lezioni fino a 
dieci giorni 
 

Consiglio di Classe/ 
Referente bullismo-
cyberbullismo 

− Complicità 
nell’immortalare 
comportamenti scorretti 
con strumenti elettronici 
condividendo il materiale 
attraverso canali social, 
piattaforma in uso per la 
DDI e comunque 
rendendolo disponibile a 
terzi. 

 

Colloquio 
individuale con 
alunna/alunno, 
discussione con la 
classe. 
Sanzione n°3  
Convocazione della 
famiglia da parte 
del Dirigente 
Scolastico. 
 

Dirigente    
scolastico/ 
Referente bullismo-
cyberbullismo. 

Reiterazione e/o 
particolare gravità 
Sanzione n° 5 
Allontanamento 
dalle lezioni fino a 
dieci giorni 

Consiglio di Classe/ 
Referente bullismo-
cyberbullismo 
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DOVERI 
Art. 3 DPR249/98 

COMPORTAMENTI 
che si caratterizzano come 

infrazioni ai doveri 

SANZIONI ORGANO 
COMPETENTE 

 

− Aggressione fisica* 
 

Colloquio 
individuale con 
alunna/alunno, 
discussione con la 
classe. 
Sanzione n° 2 - 3 
Nota disciplinare del 
coordinatore di classe 
e convocazione della 
famiglia da parte del 
Dirigente Scolastico. 

Dirigente    
scolastico/ Docente 
Coordinatore 

Per reiterazione 
Sanzione n°4  
Allontanamento 
dalle lezioni fino a 
cinque giorni. 
 

Consiglio di Classe 

Reiterazione e/o 
particolare gravità 
Sanzione n° 6 
Allontanamento 
dalle lezioni fino a 
quindici giorni. 
 
 

Consiglio di Classe 

− Mancato rispetto della 
proprietà altrui: 
danneggiamento; furto* 

Colloquio 
individuale con 
alunna/alunno, 
discussione con la 
classe. 
Sanzione n° 2  

Nota disciplinare 
del coordinatore di 
classe con 
convocazione della 
famiglia. 
Risarcimento del 
danno. 
 

Docente 
Coordinatore 

Per reiterazione 
Sanzione n°3  
Convocazione della 

Dirigente    
scolastico 
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DOVERI 
Art. 3 DPR249/98 

COMPORTAMENTI 
che si caratterizzano come 

infrazioni ai doveri 

SANZIONI ORGANO 
COMPETENTE 

famiglia da parte 
del Dirigente 
Scolastico. 
Risarcimento del 
danno. 
 

Reiterazione e/o 
particolare gravità 
Sanzione n°4  
Allontanamento 
dalle lezioni fino a 
cinque giorni. 
Risarcimento del 
danno. 
 

Consiglio di classe 

− (*) Quando i fatti si 
configurano come reati   
e/o producono allarme 
sociale 

 

Colloquio 
individuale con 
alunna/alunno. 
Convocazione e 
confronto con la 
famiglia 
Sanzione n°7  
Allontanamento dalle 
lezioni oltre i quindi 
giorni; informativa alle 
autorità competenti. 

Consiglio di Istituto 

Reiterazione e/o 
particolare gravità 
Sanzione n°8  
Esclusione dallo 
scrutinio finale o 
non ammissione 
all’esame di Stato 
conclusivo del corso 
di studi. 
 

Consiglio di Istituto 

Comportamento 
corretto, 

collaborativo e civile 
 

Nell'esercizio dei 
loro 

diritti e 
nell'adempimento 
dei loro doveri gli 

− Disturbo della 
lezione/attività. 

− Rifiuto di svolgere il 
compito assegnato. 

− Rifiuto di collaborare nello 
svolgimento delle attività 

− Dimenticanze ripetute del 
materiale scolastico 

Sanzione n°1 
Richiamo scritto del 
docente di classe 
sul registro 
elettronico 
preceduto da un 
colloquio 
individuale con 
l’alunno/alunna e 

Docente di classe 
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DOVERI 
Art. 3 DPR249/98 

COMPORTAMENTI 
che si caratterizzano come 

infrazioni ai doveri 

SANZIONI ORGANO 
COMPETENTE 

alunni 
sono tenuti a 
mantenere 

un comportamento 
corretto e coerente 
con i principi di cui 

all'art. 1 DPR249/98 
(Statuto degli 

studenti e delle 
studentesse) 

− Non far firmare ai genitori 
e/o non consegnare 
comunicazioni. 

− Falsificazione di firme. 

− Utilizzo di apparecchiature 
tecnologiche e/o altri 
strumenti estranei 
all’attività didattica in corso 
di svolgimento all’interno o 
all’esterno dell’Istituto 

− Utilizzo della piattaforma 
per la DDI per motivi che 
esulano dalle attività 
didattiche. 

 

discussione con la 
classe. 
 

Per reiterazione 
Sanzione n° 2  
Nota disciplinare 
del coordinatore di 
classe con 
convocazione della 
famiglia. 
 

Docente 
Coordinatore 

Reiterazione e/o 
particolare gravità 
Sanzione n°3  
Convocazione della 
famiglia da parte 
del Dirigente 
Scolastico. 
 

Dirigente Scolastico 

− Riprese audio, foto o video, 
senza previa autorizzazione 
ovvero per scopi non 
unicamente didattici, 
durante le attività 
didattiche e progettuali. (*) 

− Uso di fotografie e/o filmati 
che violano il rispetto e la 
dignità della persona 

− Registrazione e diffusione 
di immagini relative alle 
persone che partecipano 
alle video lezioni su 
piattaforma in uso per la 
DDI. 

 

Colloquio 
individuale con 
alunna/alunno, 
discussione con la 
classe. 
Sanzione n° 2  
Nota disciplinare 
del coordinatore di 
classe con 
convocazione della 
famiglia. 
 

Docente 
Coordinatore 

Per reiterazione 
Sanzione n°3  
Convocazione della 
famiglia da parte del 
Dirigente Scolastico. 

Dirigente Scolastico 
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DOVERI 
Art. 3 DPR249/98 

COMPORTAMENTI 
che si caratterizzano come 

infrazioni ai doveri 

SANZIONI ORGANO 
COMPETENTE 

− Alterazione, sottrazione o 
distruzione di atti pubblici 
(verifiche, comunicazioni dei 
docenti, …). 

 

Colloquio 
individuale con 
alunna/alunno, 
discussione con la 
classe. 
Sanzione n° 2  
Nota disciplinare 
del coordinatore di 
classe con 
convocazione della 
famiglia. 
 
 

Docente 
Coordinatore 

Per reiterazione 
Sanzione n°3  
Convocazione della 
famiglia da parte 
del Dirigente 
Scolastico. 

Dirigente Scolastico 

− Detenzione/consumo nella 
scuola di alcoolici e sostanze 
che danno dipendenza. 

 

Colloquio 
individuale con 
alunna/alunno, 
discussione con la 
classe. 
Sanzione n° 2  
Nota disciplinare 
del coordinatore di 
classe con 
convocazione della 
famiglia. 
 

Docente 
Coordinatore  

Per reiterazione 
Sanzione n°4  
Allontanamento 
dalle lezioni fino a 
cinque giorni. 
 

Consiglio di Classe 

Reiterazione e/o 
particolare gravità 
Sanzione n° 6 
Allontanamento 
dalle lezioni fino a 
quindici giorni. 
 

Consiglio di Classe 
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DOVERI 
Art. 3 DPR249/98 

COMPORTAMENTI 
che si caratterizzano come 

infrazioni ai doveri 

SANZIONI ORGANO 
COMPETENTE 

− Cessione nella scuola di 
alcoolici e sostanze che 
provocano dipendenza. 

 

Colloquio 
individuale con 
alunna/alunno, 
discussione con la 
classe 
Sanzione n°7  
Allontanamento dalle 
lezioni oltre i quindi 
giorni; informativa alle 
autorità competenti. 

Consiglio di Istituto 

Reiterazione e/o 
particolare gravità 
Sanzione n°8  
Esclusione dallo 
scrutinio finale o non 
ammissione all’esame 
di Stato conclusivo del 
corso di studi. 

Consiglio di Istituto 

− Responsabilità per fatti 
avvenuti all’interno della 
scuola che ne abbiano 
compromesso il regolare 
funzionamento. (*) 

 

Colloquio 
individuale con 
alunna/alunno, 
discussione con la 
classe. 
Sanzione n°4  
Allontanamento 
dalle lezioni fino a 
cinque giorni. 
 

Consiglio di Classe 

Per reiterazione 
Sanzione n°6  
Allontanamento 
dalle lezioni fino a 
quindici giorni. 
 

Consiglio di Classe 

− (*) Quando i fatti si 
configurano come reati e/o 
producono allarme sociale. 

 

Sanzione n°7  
Allontanamento 
dalle lezioni oltre i 
quindi giorni; 
informativa alle 
autorità 
competenti. 
 

Consiglio di Istituto 

Reiterazione e/o 
particolare gravità 
Sanzione n°8  

Consiglio di Istituto 
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DOVERI 
Art. 3 DPR249/98 

COMPORTAMENTI 
che si caratterizzano come 

infrazioni ai doveri 

SANZIONI ORGANO 
COMPETENTE 

Esclusione dallo 
scrutinio finale o 
non ammissione 
all’esame di Stato 
conclusivo del 
corso di studi; 
informativa alle 
autorità 
competenti. 
 

Rispetto delle 
disposizioni 

organizzative e di 
sicurezza. 

 
Gli alunni sono 

tenuti ad 
osservare le 
disposizioni 

organizzative e 
di sicurezza 
dettate dai 

regolamenti dei 
singoli istituti. 

 

− Violazione dei regolamenti 
dei laboratori e degli spazi 
attrezzati. 

− Violazione delle norme di 
sicurezza (esempio: 
occupazione / ostruzione vie 
di fuga e scale antincendio) 

Sanzione n°1 
Richiamo scritto del 
docente di classe 
sul registro 
elettronico 
preceduto da un 
colloquio 
individuale con 
l’alunno/alunna e 
discussione con la 
classe. 
 

Docente di 
classe 
 

Per reiterazione 
Sanzione n° 2  
Nota disciplinare 
del coordinatore di 
classe con 
convocazione della 
famiglia. 
 

Docente 
Coordinatore  

Sanzione n°3  
Convocazione della 
famiglia da parte 
del Dirigente 
Scolastico. 
 

Dirigente    
scolastico 

Per reiterazione e/o 
particolare gravità 
Sanzione n°4  
Allontanamento 
dalle lezioni fino a 
cinque giorni. 
 

Consiglio di Classe 
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DOVERI 
Art. 3 DPR249/98 

COMPORTAMENTI 
che si caratterizzano come 

infrazioni ai doveri 

SANZIONI ORGANO 
COMPETENTE 

− Responsabilità per fatti 
avvenuti all’interno della 
scuola che ne abbiano 
rappresentato pericolo per 
l’incolumità delle persone. 

Colloquio 
individuale con 
alunna/alunno, 
discussione con la 
classe. 
Sanzione n°6  
Allontanamento 
dalle lezioni fino a 
quindici giorni. 
 

Consiglio di Classe 

Utilizzo corretto 
delle strutture, 

delle 
strumentazioni e 

dei sussidi didattici 
della scuola. 

 
Gli alunni sono 

tenuti a utilizzare 
correttamente le 

strutture, i 
macchinari e i sussidi 

didattici e a 
comportarsi nella 
vita scolastica in 

modo da non 
arrecare danni al 
patrimonio della 

scuola. 
 

 

− Danneggiamento non 
volontario 

 

Colloquio 
individuale con 
alunna/alunno, 
discussione con la 
classe. 
Sanzione n° 2  
Nota disciplinare 
del coordinatore di 
classe con 
convocazione della 
famiglia 
 

Docente 
Coordinatore  

Per reiterazione 
Sanzione n°3  
Convocazione della 
famiglia da parte del 
Dirigente Scolastico 

Dirigente    
scolastico 

− Danneggiamento volontario 
 

Colloquio 
individuale con 
alunna/alunno, 
discussione con la 
classe. 
Sanzione n° 2  
Nota disciplinare 
del coordinatore di 
classe con 
convocazione della 
famiglia 
 

Docente 
Coordinatore  

Per reiterazione 
Sanzione n°3  
Convocazione della 
famiglia da parte del 
Dirigente Scolastico 

Dirigente Scolastico 
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DOVERI 
Art. 3 DPR249/98 

COMPORTAMENTI 
che si caratterizzano come 

infrazioni ai doveri 

SANZIONI ORGANO 
COMPETENTE 

Per reiterazione e/o 
particolare gravità 
Sanzione n°4  
Allontanamento 
dalle lezioni fino a 
cinque giorni.  
Risarcimento del 
danno 
 

Consiglio di Classe 

Corresponsabilità 
nel rendere e nel 

mantenere 
accoglienti gli 

ambienti scolastici. 
 

Gli alunni 
condividono le 

responsabilità di 
rendere accogliente 

l’ambiente 
scolastico 

e averne cura come 
importante fattore 
di qualità della vita 

della scuola 
 

− Disimpegno nella cura degli 
ambienti 

− mancanza di mantenimento 
della pulizia dell’ambiente 

− incisioni e scritte sui muri, 
porte, banchi, armadi… 

 

Sanzione n°1 
Richiamo scritto del 
docente di classe sul 
registro elettronico 
preceduto da un 
colloquio individuale 
con l’alunno/alunna e 
discussione con la 
classe 

Docente di Classe 

Per reiterazione 
Sanzione n° 2  
Nota disciplinare 
del coordinatore di 
classe con 
convocazione della 
famiglia 
 

Docente 
Coordinatore 

Sanzione n°3  
Convocazione della 
famiglia da parte 
del Dirigente 
Scolastico. 
 

Dirigente    
scolastico 

Per reiterazione e/o 
particolare gravità 
Sanzione n°4  
Allontanamento 
dalle lezioni fino a 
cinque giorni.  
Risarcimento del 
danno 

Consiglio di Classe 
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Art. 40 SCUOLA PRIMARIA 
 

 
1. Nella Scuola Primaria quando i bambini attivano comportamenti scorretti, dovranno essere 

coinvolte immediatamente le famiglie poiché è compito dei genitori collaborare con la scuola 
nell’azione educativa.  I docenti di classe cureranno il dialogo con la famiglia per individuare le 
modalità più appropriate di intervento al fine di aiutare l’alunno ad instaurare rapporti positivi nella 
comunità scolastica. 

2. Nei casi estremi di comportamenti scorretti reiterati e di mancanza di collaborazione della famiglia, il 
dirigente adotterà i provvedimenti più opportuni, volti alla tutela dell’alunno stesso, dei suoi 
compagni e/o del personale, compresa la segnalazione ai servizi sociali.  
 

Art. 41 ADOZIONE DELLE SANZIONI 
 

 
1. Gli organi competenti a disporre le sanzioni (Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di classe, Consiglio 

d’Istituto) decidono dopo aver sentito le ragioni addotte dall’alunno e dai genitori che hanno la facoltà 
di presentare prove e testimonianze. 

2. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle 
commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

3. Il procedimento disciplinare si deve concludere entro trenta giorni dalla data della contestazione. 
Superato tale limite temporale il procedimento è estinto. 

4. Le riunioni dei Consigli di classe (nella composizione con i rappresentanti dei genitori) e del Consiglio 
d’istituto, nella discussione su argomenti che possono avere risvolti personali e coinvolgere il diritto alla 
privacy delle persone, avvengono, di norma, tra i soli membri dell’organo collegiale che sono tenuti al 
segreto d’ufficio. Su richiesta formale e unanime di tutte le persone coinvolte nel procedimento – 
persone offese, qualora esistano, e genitori di alunni in causa – la seduta può essere pubblica. 

5. Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi il figlio di un rappresentante dei genitori, questo non 
parteciperà alla votazione. 

6. Il voto relativo alle sanzioni disciplinari è segreto e la delibera relativa alla sanzione viene adottata a 
maggioranza dei voti validi. 

7. La sanzione dell’allontanamento dalle lezioni, disposta dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto, 
è resa esecutiva dal Dirigente scolastico, al quale spetta la titolarità della irrogazione del provvedimento 
disciplinare. 

 

 

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 
quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’apposito organo di garanzia interno alla 
scuola che decide nel termine di dieci giorni. 

2. In caso di tempestiva dichiarazione dell’intenzione di presentare ricorso, l'esecuzione della sanzione 
è sospesa fino allo scadere del termine di presentazione o alla presentazione dello stesso. In caso di 
presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione è sospesa fino alla decisione dell'organo di 

PROCEDURE DISCIPLINARI E IMPUGNAZIONI Art. 42 
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appello. 

 

1. L’organo di garanzia è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, e da un docente e due 
genitori individuati annualmente fra i componenti del Consiglio d’Istituto. Ciascuna delle componenti 
potrà individuare il proprio rappresentante anche al di fuori del consiglio e dovrà provvedere ad 
individuare anche un membro supplente che possa sostituire eventuali membri coinvolti nei fatti 
oggetto di decisione. 

2. L’organo di garanzia deve: dirimere i conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito 
all'applicazione del presente regolamento di disciplina; decidere sui ricorsi contro le sanzioni 
disciplinari; formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di 
disciplina. 

3. Le decisioni sono assunte dall’ Organo di Garanzia con voto palese e sono valide con la presenza alla 
seduta della maggioranza dei membri. Nell’espressione del voto, in caso di parità, prevale il voto del 
presidente. 

4. È possibile ricorrere all’Organo di Garanzia Regionale da parte dei docenti e dei genitori che riscontrino 
violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti nel presente Regolamento di Disciplina e 
nella sua applicazione. 

 

PARTE SESTA: USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

1. Uscite Didattiche: attività compiute dalle classi al di fuori dell'ambiente scolastico, direttamente sul 
territorio circostante nel proprio quartiere o nella propria città (per interviste, attività sportive, visite 
ad ambienti naturali, a luoghi di lavoro, a mostre ed istituti culturali , lezioni all'aperto, incontro con 
altre scolaresche, visite a biblioteche, monumenti, musei, gallerie, edifici pubblici, partecipazione a 
manifestazioni educative promosse dall'Ente Locale o da altre agenzie educative che condividono con 
la scuola le stesse finalità istituzionali, partecipazione a convegni (presentazione del materiale 
prodotto dagli alunni), spettacoli. 

2. Visite guidate: visite compiute dalle classi in comuni diversi dal proprio e per una durata superiore 
all'orario scolastico giornaliero. Si effettuano presso parchi naturali, località di interesse storico- 
artistico, complessi aziendali, monumenti, mostre, gallerie, Città d'Arte, e per le altre motivazioni 
previste per le uscite didattiche. 

3. Viaggi d' Istruzione: tutti i viaggi che si svolgono per più di una giornata, in Italia e all’estero: 
• di integrazione culturale (gemellaggi fra le scuole o fra città, scambi interscolastici…); 
• finalizzati all’approfondimento delle conoscenze disciplinari ed interdisciplinari; 
• connessi ad attività sportive, campeggi, campi scuola, settimane bianche, settimane verdi…. 
• sono riservati alla classe conclusiva della scuola elementare, alla scuola Secondaria di primo grado 

e al CTP. I viaggi all’estero sono consentiti, previa valutazione delle finalità educative-didattiche- 
culturali, solo per la scuola Secondaria di I grado. 

4. Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della classe e devono 

ORGANO DI GARANZIA 

NATURA E CARATTERISTICHE 

Art. 43 

Art. 44 
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essere coerenti con gli obiettivi didattico-formativi propri dell'Istituto. Visite Guidate -Viaggi di 
Istruzione sono inquadrate in apposito piano annuale. 

 

1. Docenti (singoli o gruppi): elaborano e formulano le proposte motivate al Consiglio di classe. 

2. Consiglio di Classe (con la componente genitori): esprime il proprio orientamento e dà il parere sulle 
proposte specifiche. Individua il referente di ciascun viaggio - uscita – visita e i relativi accompagnatori 
(compreso un supplente). 

3. Referente di classe: elabora il programma dettagliato; raccoglie le adesioni da parte delle famiglie; 
raccoglie le autorizzazioni delle famiglie e le attestazioni di versamento della quota di partecipazione; 
collabora con l’assistente di segreteria per la parte organizzativa; presenta la proposta al dirigente 
scolastico per l’elaborazione del piano annuale delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, entro il 30 
di novembre. 

4. Responsabile: è il referente unico nei casi di uscite – visite – viaggi che coinvolgono più classi. Coordina 
lo svolgimento delle attività previste per i referenti e formula un’unica proposta al dirigente scolastico 
per l’elaborazione del piano annuale delle visite guidate e dei viaggi di istruzione entro il 30 di 
novembre. 

5. Assistente di segreteria designato: predispone la proposta di piano annuale delle visite e dei viaggi da 
presentare al Consiglio di Istituto entro il mese di dicembre. Dopo la delibera del Consiglio di Istituto, 
richiede i preventivi di spesa da presentare alla Giunta esecutiva per l’aggiudicazione degli appalti 
e collabora con i singoli responsabili per la parte organizzativa. 

6. Consiglio di Istituto: determina i criteri per la programmazione e l’attuazione delle iniziative; controlla 
le condizioni di effettuazione delle Visite e dei Viaggi (particolarmente per quanto riguarda le garanzie 
formali, le condizioni della sicurezza delle persone, l'affidamento delle responsabilità, il rispetto delle 
norme, le compatibilità finanziarie; ne delibera l'effettuazione. 

7. Dirigente Scolastico: riassume tutte le responsabilità amministrative sostanziali; il suo decreto 
costituisce l'atto finale del procedimento amministrativo. Raccoglie eventuali rilievi circa l'andamento 
delle Visite o dei Viaggi: le osservazioni, le rimostranze o i suggerimenti saranno tenuti in 
considerazione nella organizzazione di successive analoghe iniziative. 

8. Famiglie: ricevuta adeguata informazione, esprimono il consenso in forma scritta alla partecipazione 
del/la figlio/a, non revocabile se non per cause di forza maggiore, sostengono economicamente il 
costo della Visita o del Viaggio di Istruzione, rimborsabile solo per la parte indicata nel programma. 
Ove previsto, accompagnano e ritirano i propri figli nel luogo di ritrovo con puntualità, rispettando gli 
orari fissati nel programma. 

 

1. La procedura relativa alla progettazione, programmazione ed attuazione delle Uscite didattiche, delle 
Visite guidate o dei Viaggi d' Istruzione, per la complessità delle fasi e delle competenze, costituisce 
un vero e proprio procedimento amministrativo. 

2. I docenti, nell’ambito della propria programmazione disciplinare e/o del consiglio di classe ed in 

SOGGETTI COINVOLTI E RELATIVE COMPETENZE 

PROCEDURE 

Art. 45 

Art. 46 
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coerenza con essa, formulano motivata proposta al consiglio di classe, che delibera secondo le proprie 
prerogative. 

3. Il referente di classe raccoglie le adesioni da parte delle famiglie, previa presentazione di un 
programma dettagliato. In caso di visita o viaggio che coinvolge più classi i referenti di classe 
individuano tra di essi un responsabile. 

4. Nel caso di uscite didattiche può essere richiesta un’autorizzazione cumulativa all’inizio dell’anno 
scolastico, con comunicazione preventiva di effettuazione ad ogni uscita. 

5. L’assistente di segreteria designato, raccolti tutti i programmi con le relative adesioni, elabora il piano 
da presentare al consiglio di istituto; dopo la delibera richiede i necessari preventivi da presentare alla 
giunta per l’individuazione delle ditte aggiudicatarie degli appalti. 

6. Il referente di classe (o il responsabile) procede alla distribuzione del programma definitivo, e alla 
distribuzione dei bollettini per i versamenti. 

7. Egli (o, in caso di iniziative che coinvolgono più classi, il responsabile) cura tutte le fasi attuative fino a 
visita/viaggio avvenuto, sugli esiti della/del quale redige sintetica relazione da presentare al dirigente 
scolastico. 

8. Al piano delle visite e dei viaggi, che è da intendersi vincolante, potranno essere apportate delle 
modifiche in casi motivati ed eccezionali. 

 

1. Tutti gli alunni partecipanti alle Uscite didattiche, alle Visite guidate e ai viaggi dovranno essere 
muniti di un cartellino di riconoscimento. In caso di Viaggio d'Istruzione occorre portare con sé 
il tesserino sanitario e, per viaggi all’estero, ogni alunno dovrà possedere un documento d'Identità 
valido per l’espatrio. 

2. Il consiglio di istituto può deliberare il tempo massimo utilizzabile in un anno scolastico per le Uscite 
didattiche, le Visite guidate e i Viaggi di istruzione. 

3. La realizzazione delle Visite guidate e dei Viaggi di istruzione non deve cadere in coincidenza con altre 
particolari attività istituzionali della scuola che coinvolgono gli accompagnatori (elezioni scolastiche, 
scrutini…), previste dal piano annuale delle attività. 

4. Non è possibile compiere Visite o Viaggi di istruzione negli ultimi 30 giorni di scuola salvo che per 
attività sportive o per quelle collegate con l'educazione ambientale. 

5. Il versamento della quota di partecipazione non deve avvenire nel periodo 15 Dicembre-20 Gennaio 
per chiusura operazioni amministrativo-contabili. 

6. È vietata qualsiasi gestione fuori bilancio, perciò nessun docente può raccogliere ed utilizzare 
direttamente somme in contanti per l'organizzazione di Uscite, Visite guidate, Viaggi di istruzione, 
attività culturali, sportive e ricreative. 

7. Uscite, Visite e Viaggi di Istruzione devono essere progettati, di norma, per le classi intere e possono 
essere effettuate/i con almeno i 2/3 degli alunni della classe interessata. La progettazione per gruppi 
può essere prevista, qualora l’iniziativa riguardi gruppi di alunni che seguono un determinato progetto. 

REGOLE GENERALI Art. 47 
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8. La partecipazione degli alunni alle Visite o ai Viaggi di istruzione non deve gravare le famiglie di spese 
troppo onerose e comunque il costo non può costituire fattore discriminante. 

9. Il Consiglio di Istituto può deliberare limiti di spesa. 

10. In caso di adesione alle Visite e ai Viaggi di istruzione, l'alunno che successivamente risulti 
impossibilitato a parteciparvi, anche per giustificato motivo, dovrà comunque corrispondere la quota 
riferita al mezzo di trasporto, in quanto essa concorre alla determinazione della spesa globale della 
classe. 

11. Tutti i partecipanti (alunni e docenti accompagnatori) a Visite o Viaggi d'istruzione devono essere 
garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. 

12. Connesso con lo svolgimento di Uscite-Visite-Viaggi di Istruzione è il regime delle responsabilità, 
soprattutto riferite alla cosiddetta "culpa in vigilando". Il docente che accompagna gli alunni nel corso 
di tali iniziative, deve tener conto che continuano a gravare su di lui, pur nel diverso contesto in cui si 
svolge l'attività scolastica, le medesime responsabilità che incombono nel normale svolgimento delle 
lezioni. In concreto esse riguardano l'incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza e i danni 
eventualmente provocati a terzi a causa dei comportamenti dei medesimi alunni. In entrambi i casi il 
comportamento degli accompagnatori deve ispirarsi alla cautela legata alla tutela di un soggetto: 
l'alunno di minore età, giuridicamente incapace, tenuto conto dell’età, della consapevolezza e del 
senso di responsabilità sviluppato e generalmente dimostrato dallo stesso. 

13. Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e rispettoso degli altri e delle cose 
altrui, a seguire le indicazioni di comportamento dei docenti accompagnatori e a non sfuggire alla loro 
vigilanza. In questo senso le famiglie hanno un ruolo fondamentale nel contribuire a responsabilizzare 
i propri figli. Eventuali infrazioni sono sanzionate secondo quanto previsto dal Regolamento di 
disciplina degli alunni, per fatti accaduti durante il tempo scuola. 

14. Gli accompagnatori degli alunni sono individuati tra i docenti appartenenti alle classi degli alunni che 
partecipano al viaggio. Solo in casi eccezionali e di forza maggiore (o per particolari motivi 
organizzativi) può essere utilizzato un docente di altra classe o un collaboratore scolastico. 
Gli accompagnatori dovranno essere non meno di uno ogni 15 alunni. In sede di programmazione 
dovranno essere individuati anche eventuali docenti supplenti (almeno uno per classe). 

15. La partecipazione alle Visite o Viaggi d' Istruzione rimane limitata agli alunni e al personale 
accompagnatore. Non è consentita la partecipazione dei genitori. 

16. Nel caso di partecipazione degli alunni con disabilità, è compito dei Consigli di Classe decidere la 
necessità e provvedere alla designazione di un qualificato accompagnatore, nonché predisporre ogni 
altra misura di sostegno commisurata alla gravità del disagio. Le condizioni di svolgimento del viaggio 
non possono essere discriminanti riguardo alla partecipazione di alunni con disabilità. 

17. A qualunque Viaggio o Visita di istruzione non dovrà mai mancare l'occorrente per il pronto soccorso. 

18. Il numero dei partecipanti alla visita o al viaggio (alunni e accompagnatori) nel caso si effettui a mezzo 
pullman, deve rigorosamente corrispondere al numero dei posti indicati dalla carta di circolazione 
dell'automezzo. 

19. Circa le Uscite nel territorio si devono rispettare le seguenti condizioni: 
• acquisizione del consenso scritto delle famiglie, che può essere unico per tutte le uscite che si 

prevede di effettuare nell'anno scolastico; l'autorizzazione va consegnata in Segreteria; 
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• delibera del Consiglio di classe, qualora l’uscita coinvolga a qualunque titolo più docenti e/o 
discipline; 

• gli insegnanti devono informare, per iscritto il Dirigente Scolastico, almeno un giorno prima 
dell'uscita nel territorio; 

• nella comunicazione vanno specificati mezzo di trasporto, meta e orario previsti, motivazioni 
educativo-didattiche, eventuali sostituzioni e scambi di orario tra docenti; 

• gli insegnanti adotteranno tutte le misure di sicurezza e vigilanza. 

20. Circa le Visite guidate e i Viaggi di istruzione deve essere predisposta la seguente documentazione: 
• elenco nominativo degli alunni partecipanti, divisi per classe di appartenenza; 
• elenco nominativo degli alunni non partecipanti, con motivazione della mancata partecipazione; 
• dichiarazione di consenso delle famiglie; 
• elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazione sottoscritta dagli stessi circa l'impegno a 

partecipare al "viaggio" con l'assunzione dell'obbligo della vigilanza; 
• analitico programma del viaggio e preventivo di spesa; 
• richiesta di preventivo ad almeno cinque agenzie; 
• relazione concernente gli obiettivi culturali didattici posti a fondamento del "progetto di Viaggio"; 
• “vademecum” delle raccomandazioni per alunni e genitori 
• relazione finale a conclusione del "viaggio". 

Tutta la documentazione prodotta deve essere sottoscritta dai docenti referenti. 
 

PARTE SETTIMA: DISPOSIZIONI FINALI 

 

1. Il presente regolamento deve essere affisso all’albo e pubblicato sul sito della scuola, dandone 
notizia a tutto il personale, agli alunni e alle loro famiglie. Va illustrato agli alunni all’inizio di ogni 
anno scolastico. 

2. Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate dal Consiglio di Istituto su 
richiesta di un terzo dei suoi componenti, di altro Organo Collegiale o del Dirigente Scolastico. 

3. Il presente Regolamento, approvato in via definitiva dal C.d.I. nella versione attuale durante la 
seduta del 21 ottobre 2020 è affidato al Dirigente Scolastico perché vigili sulla sua applicazione. 

DISPOSIZIONI FINALI Art. 48 


