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IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 
VISTO l'art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297; VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 
275; 
 
VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44; EMANA il seguente regolamento: 

 
PREMESSA 
Il presente regolamento recepisce la normativa vigente in materia di istituzioni scolastiche, ed in 
particolare: 

 il DPR 24/06/1998 n. 249, cosiddetto “Statuto degli studenti e delle studentesse”; 
 la comunicazione 15/03/2007 del Ministero della Pubblica Istruzione sull’uso del cellulare a scuola; 
 il DPR 21/11/2007 n. 235, che integra il DPR 249; 

 la comunicazione 31/07/2008 del Ministero dell’Istruzione sull’applicazione del DPR 235. 
Esso si fonda pertanto sull’applicazione dei seguenti principi e sul perseguimento delle seguenti 
finalità: 

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 
situazioni di svantaggio. 

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, 
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, 
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani. 

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di 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, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 

DIRITTI DELLO STUDENTE (DPR 249/98, art. 2) 
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, 

anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La 
scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli 
studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di 
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente 
alla riservatezza. 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita 
della scuola, e di parteciparvi in maniera attiva e responsabile 

4. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo 
di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a 
migliorare il proprio rendimento. 

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli 
studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante 
una consultazione. 

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto 
di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla 
scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate 
secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita 
degli studenti. 
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7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della 
loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

 un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di 
qualità; 

 offerte formative aggiuntive e integrative 

 iniziative  concrete  per  il  recupero  di  situazioni  di  ritardo  e  di  svantaggio  nonché  per  la 
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 

 la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche 
con handicap; 

 la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 

 servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 
 

1. DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Il Consiglio d’Istituto trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in 
materia d’Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 
aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto 
Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante 
“Elezione degli organi collegiali a livello di circolo - istituto” e tutte le altre norme che dispongano sul 
suo funzionamento. 
Il Consiglio trae la sua forza dalla sua collegialità. Si ritiene, infatti, che un collegio di persone possa 
valutare – meglio del singolo – l’interesse pubblico che la norma vuol perseguire e il proprio operato 
con la dovuta imparzialità sia per il reciproco controllo, sia perché l’organo collegiale, proprio per la 
sua natura, si sottrae facilmente alle pressioni che possono provenire dall’esterno. 
Nel Consiglio d’Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza 
giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico. 

 

1.1 Composizione e funzioni 
Il Consiglio di Istituto è composto da 19 membri: 8 rappresentanti dei genitori, 2 rappresentanti A.T.A., 
8 rappresentanti dei docenti e il Dirigente Scolastico che è membro di diritto. E’ presieduto dal 
Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza di questo ultimo il consigliere più 
anziano di età. 
 
Le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto (di seguito CDI) sono indicati negli art. 
8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297 e dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 
2001. 
Il Consiglio di istituto, in particolare: 

 elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; 
delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari 
per il funzionamento amministrativo e didattico. 

 adotta il regolamento interno del circolo o dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di 
tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o 
dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative 
assistenziali. 

 approva il Piano Triennale dell'offerta formativa (PTOF) elaborato dal collegio dei docenti. 
 indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e 

al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe;  
 esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto comprensivo, 
 stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in 
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materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici. 
 

1.2 Elezioni 

I membri del Consiglio d’Istituto sono nominati dal dirigente sulla base delle consultazioni elettorali. Nella 
prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori 
membri del consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto e sono 
candidati tutti i genitori membri del consiglio. 
Il consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il 
consiglio stesso, secondo le modalità previste per l’elezione del Presidente. 
Il Consiglio di Istituto (CDI) elegge, sempre nella prima seduta, i membri della Giunta Esecutiva in 
rappresentanza delle varie componenti. 

Attribuzioni del Presidente 

1. Tra il Presidente ed i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia. 

2. Il Presidente: 
a) convoca e presiede il Consiglio; 
b) affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso; 
c) autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio in un 

registro a pagine precedentemente numerate. 

3. Il Presidente cura l’ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio. Può nelle sedute pubbliche, dopo 
aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall’auditorio chiunque sia causa di 
disordine. 

Attribuzioni del Segretario del Consiglio 
1. La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica e personale del Presidente. 

Questi può, tenuto conto della periodicità delle sedute, della gravosità o meno dell’incarico, 
designare il Segretario per l’intera durata del Consiglio o per periodi più brevi o addirittura per ogni 
singola seduta. 

2. Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta. Il verbale è sottoscritto oltre che dal 
Segretario anche dal Presidente. 

3. Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l’invio delle lettere di 
convocazione dei membri del Consiglio, la riproduzione dattilografica o la copia delle documentazioni 
necessarie per la seduta di un Consiglio d’Istituto debbono essere svolte, su indicazione del 
Dirigente scolastico e per ordine del Presidente, dal personale addetto alla segreteria della scuola. 

 

1.3 Giunta Esecutiva 

La Giunta Esecutiva (GE) ha i compiti istruttori ed esecutivi rispetto all’attività del Consiglio. 
La GE del CDI è così composta: 

 1 docente, 1 rappresentante ATA e 2 genitori eletti tra i componenti del Consiglio di Istituto; 

 il Dirigente Scolastico che ne è membro di diritto e la presiede; 

 il Responsabile Amministrativo che è membro di diritto e svolge le funzioni di segretario della 
giunta stessa. 

La GE viene convocata dal Presidente in tempi utili alla successiva convocazione del CDI. E’ consentita 
la partecipazione ai lavori della giunta al Presidente del CDI o, in sua assenza, al Vice Presidente. 
La Giunta: 

a) prepara i lavori del CDI, fermo restando il diritto d’iniziativa del Consiglio stesso; 
b) cura l’esecuzione delle delibere del CDI; 
c) predispone il programma finanziario annuale; 

Gli atti della GE sono consultabili esclusivamente dai membri del CDI. 
 

1.4 Convocazione del Consiglio D’istituto 
Il Consiglio è convocato dal Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, e comunque, almeno 
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6 volte all’anno, sentito anche il parere del Dirigente Scolastico. Il Consiglio deve essere convocato 
ogniqualvolta ne venga fatta richiesta da 4 membri del Consiglio, o dalla Giunta, dal Comitato dei 
Genitori. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data, l'ora e l’ordine del giorno e 
deve essere effettuata con preavviso di 5 giorni per le sedute ordinarie, 3 giorni per le sedute 
straordinarie, almeno 1 giorno per sedute urgenti. La convocazione urgente può essere disposta solo 
dal presidente della GE. Per la convocazione della GE valgono le stesse modalità di quelle sopra 
descritte per il CDI. 
La convocazione del CDI avviene per via telematica ad opera della Segreteria scolastica e in via 
cartacea ove necessario. 
E’ facoltà del presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di 
raggruppare eventuali altre richieste. L’ordine del giorno della convocazione è formulato dal 
Presidente sentita la Giunta e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli 
consiglieri. In caso di urgenza l’ODG può essere integrato anche telefonicamente il giorno precedente 
la seduta. 
Le sedute consiliari si tengono in apposita sala dell’Istituto scolastico. In caso di inagibilità di essa 
spetterà al Presidente del Consiglio, sentito il parere dei consiglieri presenti, di fissare la sede di 
riunione. 
 

1.5 Verifica del numero legale 

Per la validità dell’adunanza è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio 
d’Istituto, se si tratta della prima convocazione. Se mezz’ora dopo l’orario fissato per la prima 
convocazione non si è raggiunto il numero legale sopra fissato, l’adunanza può svolgersi in seconda 
convocazione al raggiungimento della presenza della maggioranza. Gli orari della prima e della 
seconda convocazione devono essere dichiarati nell’avviso di convocazione. 
Le riunioni devono terminare entro le ore 20.00 e, nel caso di mancata discussione dell’intero ODG, 
sono aggiornate ad una data che viene stabilita prima di sospendere la seduta. 

 

1.6 Appello nominale e assenze dei consiglieri 
Il numero legale degli intervenuti si accerta mediante appello nominale effettuato dal segretario. 
Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta, il segretario del 
Consiglio tiene nota dei consiglieri che entrano ed escono. Se l’uscita dei consiglieri dalla sala fa 
venire meno il numero legale, il Presidente sospende o scioglie la seduta, a seconda che l’uscita, a 
dichiarazione degli interessati, abbia, carattere temporaneo o definitivo. I nomi dei Consiglieri assent i 
non giustificati saranno comunicati al Consiglio all’inizio dell’adunanza successiva. 
Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del CDI Il 
consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le 
giustificazioni dell'assenza. 
Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal CDI con votazione a 
maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze 
siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla 
carica. 

 

1.7 Interventi esterni 

Il Consiglio può votare di sentire alle riunioni del Consiglio, a titolo consultivo, gli specialisti che 
operano in modo continuativo nell’Istituto con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento, i 
Segretari della scuola, docenti, specialisti o consulenti che possono dare chiarimenti o suggerimenti 
su un determinato argomento all’ODG. La presenza dei suddetti deve essere limitata alla trattazione 
specifica dell’argomento. 

 

1.8 Verbale delle sedute consiliari e sua approvazione 

Il verbale di ciascuna seduta deve indicare i nominativi dei Consiglieri presenti ed assenti, l’ora 
dell’inizio della seduta, il resoconto sommario ma chiaro e definitivo della discussione, con le 
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indicazioni: 
a) degli argomenti trattati; 
b) delle succinte esposizioni; 
c) delle proposte formulate; 
d) delle votazioni con i relativi risultati e la proclamazione fattane. 

Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere depositato nella segreteria 
della Direzione entro 5 giorni dalla seduta. Ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione. Non 
sono soggetti a pubblicazione gli atti del Consiglio concernenti singole persone, salvo richiesta 
dell’interessato. Chiunque ne abbia diritto, a proprie spese, può ottenere dalla segreteria della Direzione, 
copia degli atti pubblicati. Contestualmente al verbale viene redatto un estratto del verbale, a cura di 
un membro designato dal Presidente. Copia di tale estratto viene affissa all’albo di ciascun plesso 
entro 2 giorni dal giorno della seduta e ne viene data evidenza su sito istituzionale www.icriano.it . 
La procedura di approvazione del verbale della seduta precedente è telematica: la segreteria della 
scuola provvede a inviare per e-mail copia del verbale e degli eventuali allegati, per renderne possibile 
la consultazione da parte dei membri del CDI. Chi intende far inserire un eventuale rettifica può farlo 
indicando, sempre via e-mail alla segreteria e ai membri del CDI il punto da modificare e il testo da 
inserire. Se sul processo verbale nessun consigliere muove osservazioni esso si intende approvato; 
occorrendo una votazione, questa sarà espressa per via telematica da ciascun consigliere. 

 

1.9 Trattazione degli argomenti all’ODG 

Esaurite le formalità preliminari il Presidente da inizio alla discussione degli argomenti all’ODG, 
seguendo la progressione numerica dello stesso, incominciando da quelli da trattare eventualmente in 
seduta privata. Tuttavia il Presidente o un Consigliere può proporre che l’ordine in discussione sia 
mutato e la proposta di inversione dell’ODG, si ritiene senz’altro accettata. 
Se qualche consigliere si oppone, la proposta sarà sottoposta al voto del Consiglio. L’iniziativa 
delle proposte da trattarsi in Consiglio spetta anche al Presidente e ai Consiglieri. 
Il CDI può iscrivere all’ODG, discutere e deliberare solo argomenti che siano allo stesso demandati dai 
Decreti Delegati, da norme legislative e regolamenti presenti e futuri. 
La discussione degli argomenti segue l’ordine seguente: 

a) discussione generale sull’argomento; 
b) discussione particolareggiata sull’argomento, nei suoi articoli o nelle sue parti, con eventuale 

presentazione di emendamenti, sottoemendamenti ed aggiunte; 
c) votazione  complessiva  sull’argomento,  o  su  mozioni  o  ordini  del  giorno  che fossero  stati 

presentati. 
Durante la discussione si possono avere: questioni preliminari; questioni sospensive; proposte di 
emendamenti e di sottoemendamenti. 
Le questioni preliminari o sospensive possono essere presentate da ogni Consigliere prima che si inizi 
o durante la discussione sul merito. 
Esse saranno discusse e poste in votazione prima che si proceda o si prosegua nella discussione di 
merito. 
Gli emendamenti sono messi in votazione secondo l’ordine di presentazione. 
Non ultimandosi la trattazione degli argomenti iscritti all’ODG, è ammessa la continuazione in sedute 
successive; qualora ciò risultasse nell’avviso di convocazione, non è necessario ulteriore 
comunicazione, essendo sufficiente la conformità dichiarata dal Presidente all’avviso predetto. 

 

1.10 Trattazione di argomenti non all’ordine del giorno 
Non è ammessa alcuna discussione né alcuna deliberazione su argomenti che non figurino iscritti 
all’ODG. Per discutere e votare su argomenti che non siano all’ordine del giorno è necessaria una 
deliberazione del Consiglio adottata all’unanimità. La proposta può essere illustrata brevemente solo 
dal proponente. Ogni Consigliere potrà chiedere la parola ed avrà diritto di ottenerla per celebrazioni 
di importanti eventi di interesse nazionale o locale e per commemorazione di persone benemerite o 
per comunicazioni relative a fatti di grave importanza avvenuti dopo l’ultima seduta. Tali celebrazioni o 

http://www.icriano.it/
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comunicazioni dovranno essere contenute nei limiti di 3 minuti. 
 

1.11 Funzioni del Presidente durante la discussione dell’ODG 

Il Presidente del CDI: 

 dirige i dibattiti del Consiglio, mantiene l’ordine, 

 fa osservare il regolamento, concede la parola, 

 annuncia il risultato delle votazioni, 

 dà la parola a coloro che l’hanno chiesta e nell’ordine della domanda, a meno che taluno degli 
iscritti dichiari di cedere il proprio turno ad altri. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la 
parola per mozione d’ordine, 

 può richiamare all’argomento gli oratori che se ne discostino ed ammonire coloro che in qualche 
modo turbino l’ordine dell’adunanza. 

 può stabilire un limite massimo di tempo al dibattito, quando si debbano adottare deliberazioni 
urgenti riconosciute tali dal Consiglio. 

 
Il Presidente del Consiglio o un Consigliere riferisce intorno all’argomento in trattazione. Ogni 
consigliere può domandare la chiusura di una discussione, che, se appoggiata da tre o più’ consiglieri, 
è messa ai voti. Da questo momento sull’argomento non possono parlare che due soli Consiglieri, uno 
a favore e uno contrario, che non hanno diritto di replica. Gli oratori iscritti a parlare prima che sia stata 
domandata la chiusura conservano la facoltà di parlare sull’argomento, a meno che decidano di 
rinunciare. 
Non sono consentite divagazioni ed osservazioni estranee all’argomento in discussione. Il Presidente 
può richiamare il consigliere che nel suo intervento non si attenga ai limiti su esposti ed anche 
interdirgli la parola in caso di persistente inosservanza. 
Nessuno può interloquire quando altro Consigliere ha la parola, come non è permesso interrompere 
l’oratore, salvo per un richiamo al regolamento. La parola è sempre diretta all’intero Consiglio, anche 
quando sia tale per rispondere ad argomenti di precedenti oratori. Le spiegazioni a dialogo non sono 
ammesse. 
Qualora il pubblico sia ammesso ad assistere alle sedute deve stare nello spazio ad esso riservato, in 
silenzio e senza manifestare qualsiasi segno di approvazione e disapprovazione. 

 

1.12 Casi particolari: mozione d’ordine. Fatto personale. 

Sulla ammissione o meno di ogni mozione d’ordine si pronuncia il Presidente. Qualora la  sua decisione 
non sia accettata dal proponente la mozione, il consiglio decide per alzata di mano senza discussione. 
Sussiste fatto personale quando si faccia riferimento a persone componenti o meno il Consiglio. Chi 
chiede la parola per “fatto personale”, alla presenza dei soli consiglieri, deve precisare in cosa esso si 
concretizzi; il Presidente decide se il “fatto personale” sussista o meno. Se la decisione del Presidente 
non è accettata dal richiedente, decide il Consiglio con votazione segreta e senza discussione. 

 

1.13 Votazioni 

Dichiarata l’apertura della votazione, si intende approvato l’argomento o la proposta che ha ottenuto la 
maggioranza dei voti. 
Se uno dei consiglieri è parte interessata nella discussione e nella votazione di una proposta, 
quest’ultimo è obbligato ad astenersi ed uscire dalla sala. 
La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale. Il metodo di votazione 
palese è scelto di volta in volta dal Presidente. Quando la votazione per alzata di mano sia dubbia nel 
suo risultato, il Presidente dispone la controprova per appello nominale. In caso di parità di voti 
favorevoli e di voti contrari, nelle votazioni palesi il voto del Presidente vale doppio. 
La votazione per scrutinio segreto è prescritta nelle sole deliberazioni concernenti persone e nei casi 
previsti dalla legge. Nel caso di nomina la votazione è segreta ed ha luogo con schede. Il numero 
delle schede deve corrispondere a quello dei votanti. 

Il riconoscimento delle votazioni e proclamazione dei risultati delle votazioni sono fatti dal Presidente, 
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assistito da due scrutatori scelti fra i consiglieri, dal Presidente stesso. 
Il computo dei votanti è fatto dal Segretario, il quale comunica ad alta voce i voti emessi durante lo 
scrutinio. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal 
Segretario e conservate nell’archivio della scuola. Non sono computabili le schede nulle e le schede 
bianche. 
In caso di parità di voti favorevoli e di voti contrari, nelle votazioni si riapre una breve discussione 
sull’argomento per dichiarazione di voto. Al termine si ripete la votazione. 

 

1.14 Forme di intervento per sindacato e controllo 

Ciascun Consigliere per meglio esplicare la sua funzione di sindacato e controllo può giovarsi delle 
seguenti forme d’intervento: l’interrogazione; l’interpellanza; la mozione; la raccomandazione. 

L’interrogazione è una domanda, scritta o verbale, fatta al Presidente, per sapere se un fatto sia vero, 
se una data informazione è pervenuta al Presidente, e se stia per  prendere qualche risoluzione su 
un determinato affare. 
L’interpellanza consiste nel richiedere al Presidente del Consiglio i motivi e gli intendimenti della 
sua condotta in un determinato affare. E’ fatta per iscritto ed è posta all’ordine del giorno della prima 
seduta utile. Essa è una valutazione sull’indirizzo amministrativo del Consiglio. Il Consigliere che 
promuove l’interrogazione o l’interpellanza dopo la risposta egli dichiarerà se sia o non sia 
soddisfatto e per quali ragioni. L’interrogazione e l’interpellanza non possono dare luogo a 
discussione, avendo carattere informativo, e nessuna deliberazione può essere presa. 
Dicesi mozione una proposta concreta, che intende provocare un giudizio sulla condotta e azione 
del Presidente, od un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un determinato affare. La mozione 
può presentarsi per iscritto per essere inserita nell’ordine del giorno della prima seduta utile. La mozione 
importa l’adozione di un voto deliberativo. 
Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi od analoghi, possono 
essere svolte contemporaneamente. 

La raccomandazione è rivolta al Presidente del Consiglio al fine di ottenere maggiore sollecitudine nel 
disimpegnare tali pratiche. 

 

1.15 Fasi della gestione economica 

La programmazione economica dell’Istituto si attua in ottemperanza al D.M. 44/01, attraverso le 
seguenti fasi. 

1. MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE. Elaborazione, da parte del segretario della GE del CDI, 
della relazione illustrativa del Programma Annuale per il seguente esercizio finanziario 
(coincidente con l’anno solare). Contemporaneamente lo stesso Segretario della Giunta elabora 
la relazione illustrativa del conto consuntivo dell’esercizio finanziario in chiusura, compilando tutti 
i modelli previsti. 

2. MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO. Discussione in Consiglio di Istituto del bilancio di previsione e 
sua successiva approvazione. In tale sede ciascun consigliere proporrà iniziative economiche e 
finanziarie che verranno discusse e d eventualmente inserite nel Programma Annuale. 

3. MESI DI GENNAIO-MARZO. Discussione ed approvazione del conto consuntivo relativo al 
trascorso esercizio finanziario. 

Il Programma Annuale approvato viene affisso all’albo di ogni scuola dell’Istituto. 
Durante ogni esercizio finanziario il D.S.G.A. è tenuto a dare esecuzione a tutte le iniziative 
economiche programmate in sede di Programma Annuale, così come è tenuto alla compilazione e alla 
conservazione di tutti i documenti contabili dell’Istituto. 
La scansione temporale indicata potrà subire delle modificazioni qualora il ministero non comunichi 
tempestivamente le cifre che saranno attribuite all’Istituto. 

 

1.16 - Limite delle spese 

Le attività di contrattazione, riguardanti acquisti o forniture, sono svolte in diverse modalità (art.34 DI 
44/20019): 
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 Mediante comparazione di almeno tre offerte presentate da altrettante ditte interpellate, qualora 
il limite di spesa risulti superiore a 2.500 euro 

 Mediante individuazione diretta del fornitore, se il limite di spesa non supera gli importi anzidetti 
 Mediante individuazione diretta del fornitore ,qualora non sia possibile acquisire il medesimo 

bene da altri operatori presenti sul mercato di riferimento dell’istituto. 

 Ricorrendo a procedure e norme dello Stato e dell’Unione Europea 

 

2 COLLEGIO DEI DOCENTI 
2.1 Composizione 
Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto 
dal capo di istituto; uno dei collaboratori del capo di istituto, da lui designato, funge da segretario. Vi 
partecipano anche i supplenti temporanei, limitatamente alla durata della supplenza, nonché i docenti 
di sostegno che assumono la contitolarità delle sezioni o delle classi in cui operano. Nel caso di 
aggregazioni di più scuole secondarie superiori di diverso ordine e tipo, di sezioni staccate e di sedi 
coordinate, viene costituito un unico collegio articolato in tante sezioni quante sono le scuole presenti 
nella nuova istituzione. 

 

2.2 Competenze 

Il Collegio Docenti è chiamato a programmare e ad attuare l´attività didattica-educativa e formativa 
dell´istituzione scolastica che deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale e di una costante 
verifica degli obiettivi raggiunti pur nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente. 
Va ricordato che la libertà didattica non significa agire in modo diverso rispetto alle scelte collegiali. 
Il collegio dei docenti ha l'esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e 
all'organizzazione didattica e, comunque, delibera autonomamente in merito alle attività di 
progettazione a livello d'istituto e di programmazione educativa e didattica. Alle attribuzioni ad esso 
conferite dall'art. 7 del T.U. n. 297/1994 si sono aggiunte molte altre prerogative, distintamente 
indicate nell'elenco che segue. Al collegio dei docenti competono: 

 l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa (P.O.F.), a norma dell'art. 3 del d.P.R. 08.03.1999, 
n. 275; 

 le deliberazioni su: programmazione educativa; adeguamento dei programmi d'insegnamento 
alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare; iniziative per il sostegno 
di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri; innovazioni sperimentali di autonomia 
relative agli aspetti didattici dell'organizzazione scolastica. a norma dell'art. 2, co. 1, d.m. 
29.05.1999, n. 251, modificato dal d.m. 19.07.1999, n. 178; piano annuale delle attività di 
aggiornamento e formazione, ai sensi dell'art. 13 del ccni 31.08.1999; 

 la  scansione   temporale   ai  fini  della   valutazione   degli  alunni  (art.  2  o.m.  n.  134/2000) 

 l'adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe e scelta dei 
sussidi didattici; 

 l'approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole (art. 7, comma 2, 
d.P.R. 08.03.1999, n. 275); 

 la valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica; 
 le proposte per la formazione delle classi, assegnazione dei docenti e orario di lezioni; 

 lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, 
in collaborazione con gli specialisti; - i pareri sulla sospensione dal servizio di docenti; 

 i pareri su iniziative per l'educazione alla salute e contro le tossicodipendenze 

 l'esercizio delle competenze in materia elettorale fino alla costituzione del consiglio di istituto 
(art. 1 o.m. n. 277/1998); 

 l'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto; 
 l'elezione dei docenti che compongono il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti; 

 l'identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F., a norma dell'art. 28 del ccnl 
26.05.1999 e dell'art. 37 del ccni 31.08.1999; 
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 la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio 
(art. 4, comma 12, ccni 31.08.1999). 

La c.m. n. 205/2000 ha precisato che al collegio docenti non spettano più competenze "gestionali" in 
senso   stretto, ma   solo   quelle   riferibili   a   compiti   connessi   all'attività   educativo-didattica. 

 

2.3 Presidenza 

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e in sua assenza da un collaboratore. Nel Collegio il 
Presidente svolge le seguenti funzioni: 

 formula l´ordine del giorno, esaminando le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli 
organi collegiali della scuola. 

 convoca e presiede il Collegio 

 accerta il numero legale dei presenti apre e chiude la seduta 

 riconosce il diritto di intervento di ogni docente e ha la facoltà di togliere la parola garantisce 
l´ordinato sviluppo del dibattito 

 garantisce  il  rispetto  delle  norme  contenute  nel  presente  regolamento  e  le  disposizioni 
legislative 

 chiude la discussione allorché ritiene essere stata esauriente 

 fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama il risultato delle stesse affida la 
funzione di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso 

 designa i relatori degli argomenti posti all´O.d.G., qualora necessario 

 attua tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena 
realizzazione dei compiti propri del Collegio 

 autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Collegio 
 

2.4 Validità della seduta 

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio. Il 
numero legale deve esistere anche al momento della votazione. Ogni membro del Collegio può 
chiedere la verifica del numero legale dei presenti. 
Tutte le assenze relative all'intera   seduta o   parte   di   essa   devono   essere   giustificate. Le sedute 
del Collegio sono, di norma, prioritarie su qualsiasi altra attività del personale docente. 

 

2.5 Convocazione 

Il Collegio si insedia all´inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto 
dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio. 
Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei 
componenti, entro dieci giorni dalla richiesta. 
La comunicazione dell´o.d.g. deve essere data con almeno 5 giorni di preavviso. Il Dirigente, per 
sopravvenute urgenti esigenze, può convocare il Collegio in un tempo inferiore ai cinque giorni. Dovrà 
comunque assicurarsi che tutti gli aventi diritto, nessuno escluso, abbiano ricevuto notifica della 
convocazione e abbiano preso visione del materiale di accompagnamento. 
Contestualmente alla convocazione del Collegio, la Presidenza pubblica tutto il materiale informativo 
in merito agli argomenti all’ordine del giorno. 
Durante la sospensione delle lezioni (Natale – Pasqua) il Collegio Docenti non può essere convocato. 

 

2.6 Ordine del giorno 

Il presidente mette in discussione i punti all´ordine del giorno così come sono stati elencati nella 
convocazione. 
In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l´ordine del giorno può essere integrato, con comunicazione 
scritta, anche il giorno prima, dal Dirigente Scolastico. 
L´inversione dell´ordine o l´inserimento di argomenti non previsti sono proposti all´inizio della seduta 
alla presidenza del Collegio che, consultato il proprio staff dirigenziale, deciderà sull’opportunità di 
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nuovi inserimenti o sul rinvio degli stessi ad un successivo collegio. Al termine della seduta possono 
essere proposti ed elencati gli argomenti da inserire nell´ordine del giorno della riunione successiva. 
Le comunicazioni del Dirigente Scolastico in apertura di seduta, così come i temi o i quesiti posti dai 
membri del Collegio in relazione al punto “Varie” conclusivo della seduta, non sono di norma soggetti 
a discussione né a votazioni. Essi potranno eventualmente divenire punti all’ordine del giorno di un 
successivo Collegio. L’ordine del giorno non può essere modificato durante la seduta. Non si può 
discutere di argomenti non inseriti nell’ordine del giorno. 
 

2.7 Discussione 

Durante la discussione possono essere sollevati mozioni di sospensione per ottenere rinvii sui singoli 
argomenti e mozioni d´ordine per ricondurre la discussione sugli argomenti da esaminare. 
La discussione di ogni punto dell´ordine del giorno è aperta da una relazione del Presidente o da un 
docente. La relazione ha lo scopo di facilitare la deliberazione. 
Ciascun membro del Collegio può esporre i motivi per i quali voterà a favore o contro, oppure si 
asterrà. Ogni intervento, relativo al singolo punto dell´ordine del giorno, al fine di favorire la più ampia 
partecipazione alla discussione, deve rimanere, di norma, entro i cinque minuti, con possibilità di 
deroga da parte del Presidente. 

Non è consentito da parte di chi è già intervenuto, un ulteriore intervento sullo stesso punto, ma è 
previsto un diritto di replica prima della chiusura dell´argomento stesso. 
Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando sono esauriti gli interventi o il tempo assegnato ad 
essa. 
Nel caso di mancato esaurimento dell´ordine del giorno entro l´ora prevista, il Collegio delibera di 
aggiornarsi al giorno successivo oppure ad altra data. 
Esauriti i punti dell´ordine del giorno il Presidente scioglie la seduta. 

 

2.8 Votazione 

Chiusa la discussione il Presidente mette a votazione la proposta di delibera. Quando 
una proposta viene messa ai voti non è più consentito alcun intervento. 
Se su un punto su cui deliberare esistono proposte in alternativa, il presidente mette ai voti le proposte 
e risulterà approvata quella che avrà ottenuto la maggioranza dei voti. 
Prima della votazione può essere richiesto al Presidente la verifica del numero legale o di procedere 
per appello nominale. Una proposta di delibera è approvata: 

1. se votata all'unanimità 
2. se votata a maggioranza. 

Nel caso 2 si distinguono due tipi di maggioranza: 
• maggioranza relativa (metà + uno dei votanti a favore), richiesta per mozioni riguardanti 

questioni di indirizzo didattico vincolanti tutti i docenti; 

• maggioranza (per tutte le altre proposte e iniziative, la cui attuazione non coinvolge l'intero 
corpo docente). In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Il voto degli astenuti non ha mai valore ai fini della determinazione della maggioranza. 

Si ricorre alla votazione segreta, mediante scheda da depositare in apposita urna, per delibere 
riguardanti le persone. 
Chiusa la votazione il Presidente comunica immediatamente il risultato. 

 

2.9 Deliberazione 

La deliberazione è l´atto tipico del Collegio, ad essa si perviene tramite le fasi della proposta, 
discussione e votazione. La deliberazione collegiale è esecutiva dal momento in cui i componenti del 
Collegio hanno espresso la loro determinazione. 

 

2.10 Pubblicità degli atti e delle deliberazioni 

I verbali del Collegio sono sempre consultabili e possono essere richiesti al Dirigente Scolastico o al 
docente vicario. 
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2.11 Aggiornamento del Collegio 

La durata massima di una riunione del Collegio docenti è di quattro ore. In ogni caso ogni riunione del 
Collegio non può protrarsi oltre le 19,30 del giorno di convocazione. 
Nel caso di mancato esaurimento dell’ordine del giorno entro l’ora prevista il Collegio delibera di 
aggiornarsi al giorno successivo oppure ad altra data. Quando l’aggiornamento va oltre cinque giorni si 
segue la procedura di convocazione ordinaria come sopra specificato. Nel caso di aggiornamento a 
meno di cinque giorni l’ordine del giorno non può essere modificato, né si può tornare su punti 
all’ordine del giorno sui quali si è già deliberato. 

 

2.12 Verbale 

Per ogni seduta del collegio il segretario, individuato tra i collaboratori del Dirigente Scolastico, deve 
stendere un verbale su apposito registro a pagine numerate. 
Il verbale è un documento giuridico e non una riproduzione meccanica della discussione, pertanto 
deve riportare solo ciò che giuridicamente interessa. 
È data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo aver dato lettura, dichiarazioni 
precedentemente preparate o dettate testualmente. 
Copia del verbale della seduta precedente viene messa a disposizione dei docenti nei singoli plessi 
almeno cinque giorni prima della seduta successiva, nella quale il verbale, dato per letto, viene messo 
ai voti per l´approvazione. 

 

2.13 Modifiche al regolamento 

Il Collegio può prendere in esame, su richiesta di un terzo dei componenti, eventuali motivate proposte 
di modifica del regolamento. Per l'approvazione di tale proposta è richiesta la maggioranza relativa 
(metà + uno dei votanti). 

 

3 CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE e CLASSE 
Si riuniscono generalmente per plesso e per ordine di scuola. 

 

3.1 CONSIGLIO DI INTERSEZIONE: scuola dell’infanzia 

I Consigli di intersezione sono composti da tutto il personale docente della scuola e dai 
rappresentanti dei genitori eletti annualmente in numero di 1 per ogni sezione. Nel caso di 
indisponibilità del rappresentante dei genitori eletto, è possibile la partecipazione del primo 
genitore non eletto.  
I consigli di intersezione sono convocati dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato, anche su 
richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio. Sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da 
docente incaricato. 
I consigli di intersezione possono essere plenari (quando vi è la partecipazione della componente 
genitori e docenti), tecnici quando vi è la partecipazione dei soli docenti. 
Le riunioni plenarie si svolgono, di regola, con scansione bimestrale e comunque in numero non 
inferiore a tre sedute per anno scolastico. Le riunioni di intersezione di soli docenti si svolgono 
secondo il calendario fissato annualmente dal Collegio dei Docenti nella programmazione delle attività 
non di insegnamento. 
I rappresentanti dei genitori possono indire Assemblee di classe prima e/o dopo ogni Consiglio di 
intersezione, previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico, nella quale va indicato l’ordine del giorno 
dell’assemblea, la data e la durata della stessa. Tale richiesta va presentata almeno 10 gg. prima 
della data prevista per l’assemblea in quanto occorre provvedere ad assegnare l’incarico di vigilanza 
al personale ausiliario. Possono altresì distribuire ai genitori delle classi una relazione sui contenuti 
trattati durante le riunioni dei consigli di intersezione. Queste relazioni vanno consegnate al dirigente 
scolastico che ne dispone la distribuzione. 
I rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione possono esprimere un Comitato dei Genitori 
che si dà un suo Regolamento di cui consegna copia al Dirigente Scolastico. 



17  

In caso di dimissioni il rappresentante di sezione viene sostituito dal primo dei non eletti tra i genitori 
della sezione che hanno ricevuto voti. 

 

3.2 CONSIGLIO DI INTERCLASSE: scuola primaria 

I Consigli di interclasse sono composti da tutto il personale docente della scuola e dai rappresentanti 
dei genitori eletti annualmente in numero di 1 per ogni classe. Nel caso di indisponibilità del 
rappresentante dei genitori eletto, è possibile la partecipazione del primo genitore non eletto. 
I consigli di interclasse sono convocati e si svolgono con le stesse modalità indicate nel punto 
precedente. 

3.3 CONSIGLIO DI CLASSE: scuola secondaria di 1° grado 

I Consigli di classe sono composti da tutto il personale docente responsabile di ciascuna classe. Sono 
presieduti dal Dirigente Scolastico o da docente incaricato. 
I consigli di classe possono essere per soli docenti o con la presenza dei genitori rappresentanti di 
classe. Nel caso di indisponibilità del rappresentante dei genitori eletto, è possibile la partecipazione del 
primo genitore non eletto. 
I consigli di classe con la presenza dei rappresentanti di classe sono aperti a tutti i genitori per 
decisione degli organi della Scuola Secondaria di 1° grado. 
Le riunioni con la presenza dei rappresentanti di classe si svolgono, di regola, con scansione bimestrale 
e comunque in numero non inferiore a tre sedute per anno scolastico. I consigli di classe di soli docenti 
si svolgono secondo il calendario fissato annualmente dal Collegio dei Docenti nella 
programmazione delle attività non di insegnamento. 
I rappresentanti di classe possono distribuire ai genitori delle classi una relazione sui contenuti trattati 
durante le riunioni dei consigli di classe. Queste relazioni vanno consegnate al dirigente scolastico che 
ne dispone la distribuzione. 

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato dei Genitori che si 
dà un suo Regolamento di cui consegna copia al Dirigente Scolastico. 

 
4 - RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli, pertanto hanno il 
dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 
Al fine di garantire una fattiva collaborazione scuola-famiglia, i genitori sono invitati a: 

a) trasmettere ai ragazzi il principio che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il 
loro futuro e la loro formazione culturale; 

b) stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia 
e di fattivo sostegno; 

c) partecipare con regolarità alle riunioni previste allo scopo di mantenere vivo e proficuo 
l'affiatamento tra le famiglie e la scuola; 

d) favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 
e) sostenere gli Insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa; 
f) educare i propri figli ad un comportamento corretto durante la mensa e nei momenti ricreativi. 

I rapporti tra scuola-famiglia saranno garantiti sia attraverso incontri diretti tra genitori e docenti, sia 
attraverso comunicazioni scritte e sia attraverso una continua, puntuale e dettagliata comunicazione 
veicolata tramite il sito internet ufficiale dell’istituto, www.icriano.it  

 

4.1 Incontri diretti tra genitori e docenti 

Comprenderanno sia i colloqui individuali con le famiglie orientati all’offerta e allo scambio di 
informazioni sull’itinerario di formazione dell’allievo, come pure assemblee di classe per l’illustrazione 
della programmazione educativo-didattica. Si svolgeranno secondo un calendario proposto dal 
Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto all’inizio di ciascun anno scolastico. 
Tutti gli incontri avverranno in orario non coincidente con l’orario delle lezioni per la scuola dell’infanzia 
e la scuola primaria. In particolare, per la scuola primaria, i genitori potranno per casi  urgenti richiedere 

http://www.icriano.it/
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un appuntamento nella prima mezz’ora dell’orario di programmazione, con il docente previa richiesta 
per iscritto. Per la scuola secondaria di 1° grado sono previsti, oltre ai colloqui di tutti i docenti in orari 
non coincidenti con le lezioni, anche il ricevimento che ogni docente mette a disposizione durante 
l’orario di lezione e che viene comunicato tramite circolare a tutti i genitori. 
I genitori possono chiedere, per particolari o specifici problemi, colloqui ulteriori rispetto a quelli fissati, 
facendone richiesta ai docenti i quali programmeranno l’incontro in orario non coincidente con le 
lezioni. 
Le assemblee di classe, convocate dal Dirigente Scolastico, si svolgeranno secondo il calendario 
proposto dal Collegio dei Docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto e in numero non inferiore a 3 per 
ciascun anno scolastico. 

Di ogni incontro programmato i genitori verranno informati attraverso apposito avviso scritto. 
 

4.2 Comunicazioni tra genitori e docenti attraverso avvisi scritti 
Per la comunicazione di avvisi, iniziative, proposte, verrà utilizzato lo strumento della  circolare emanata 
dalla direzione nella quale verrà data informazione ai genitori di specifiche notizie che riguardano 
il servizio scolastico previsto e che possono interessare tutto l’istituto, il plesso, la classe o gruppi di 
alunni. 
Le circolare e le comunicazioni che hanno una durata annuale o comunque lunga nel tempo e che 
riguardano tutti gli alunni di un plesso o dell’istituto vengono pubblicate sul sito web della scuola. 
Le comunicazioni trasmesse dalla scuola che comportano un’assunzione di responsabilità di 
sorveglianza dei minori e che attengono a cambiamenti dell’orario delle lezioni in relazione a 
sospensione delle attività per assemblee del personale, sciopero, calendario scolastico, ecc. saranno 
accompagnate da tagliando che i genitori devono restituire alla scuola firmato al fine di avere la 
certezza che i genitori sono informati dei cambiamenti. 
In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con 
congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. È possibile, 
quindi, che gli alunni presenti in scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti 
non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni. 
Per la comunicazione relativa al singolo alunno verranno scritti avvisi sul quaderno, diario o libretto 
personale dell’alunno sia da parte dei docenti che da parte dei genitori. I docenti e i genitori sono 
tenuti alla firma di queste comunicazioni che indicano la presa visione della comunicazione stessa. 

La comunicazione dei risultati delle verifiche verrà fatta in forma scritta da parte dei docenti e le 
verifiche potranno essere visionate durante i colloqui individuali. 
La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una 
lettera di convocazione. 

 

4.3 Diritto di Assemblea 

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

 

4.3.1 Assemblea di classe, sezione 

L'Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Interclasse, Intersezione, 
Classe. È convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può 
essere richiesta: 

a) dagli insegnanti; 
b) da un terzo delle famiglie degli alunni della classe; 
c) dal rappresentante dei genitori  

Il Presidente richiede per iscritto al DS l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche 
tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del  giorno,  alle famiglie. 
Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti. Copia del verbale 
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viene inviata alla Presidenza. 
Se invitati, possono partecipare alle riunioni, il DS e gli insegnanti di classe. 

 

4.3.2 Assemblea di plesso, scuola 
L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Interclasse, 
Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di 
almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta: 

a) da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe; 

b) dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola; 
c) da un terzo delle famiglie degli alunni del plesso/scuola. 

Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli 
insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 
L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto 
succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente presenti o da un genitore designato dal 
Presidente dell'Assemblea. Copia del verbale viene inviata alla Scuola. 
Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Capo d'Istituto e gli insegnanti del 
plesso. 

 
4.3.3 Assemblea dell'Istituzione Scolastica 

L'Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio d’Istituto, Interclasse, 
Intersezione, Classe, eletto dall'assemblea. 
L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni. La convocazione 
dell'Assemblea può essere richiesta: 

a) da 50 genitori; 
b) da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe; 
c) dal Consiglio d'Istituto; 
d) dal Dirigente Scolastico. 

Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli 
insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 
L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della Assemblea viene redatto 
verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente. Copia del verbale viene consegnata 
alla Presidenza. 
Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti. 

 
4.4 Accesso dei genitori nei locali scolastici 

Non è consentita la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche, 
fatte salve le autorizzazioni rilasciate dal DS e le esigenze di accoglienza della Scuola dell’infanzia. 
L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso 
di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori 
durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. 
I genitori degli alunni della Scuola Secondaria possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di 
ricevimento settimanale dei docenti; quelli della Scuola Primaria per casi urgenti per appuntamento 
nella prima mezz’ora dell’orario di programmazione, con il docente previa richiesta per iscritto. 

 

5 ALUNNI 
5.1 Iscrizioni 
La normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135) stabilisce che “A decorrere dall'anno scolastico 
2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 
successivi avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie”. 
Pertanto, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei 
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corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado). Sono escluse da tale procedura le 
iscrizioni alla scuola dell’infanzia. Le istituzioni scolastiche curano la redazione del proprio modulo di 
iscrizione attraverso un’apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI nell’area di “Gestione Alunni”, 
percorso “Iscrizioni OnLine” attraverso la pagina web http://www.iscrizioni.istruzione.it/ 

 

5.1a Iscrizioni scuola dell’infanzia 

Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia statali sono condizionate dal numero di posti disponibili. 

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia viene fatta il primo anno e confermata negli anni successivi. 
In caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste, si procederà ad accogliere prima i residenti e 
poi i non residenti rispettando i seguenti criteri di priorità: 

I. Bambini in situazione di handicap 
II. Bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali e segnalati al DS 

III. Bambini con cinque anni 
IV. Bambini che per gravi e comprovati motivi (presentati e valutati dal DS) si trasferiscono 

all'interno del Circolo (anche con genitori non residenti nel Comune) 
V. Su graduatoria (VEDI ALLEGATO 1 “Criteri e punteggi per graduatoria di ammissione”) 

Le iscrizioni di alunni non residenti nelle scuole dell’infanzia statali vanno accolte dando priorità alle 
richieste di utenti residenti in Comuni ove non funzionano scuole dell’infanzia statali. 
Per gli alunni la cui iscrizione non è stata accolta per mancanza di posti, si procederà alla 
predisposizione della lista d’attesa che indichi l’ordine con cui verranno accolti i bambini quando si 
liberino dei posti. Tale lista d’attesa viene compilata seguendo gli stessi criteri rispettati per 
l’accoglienza e verrà esposta all’albo della direzione non appena completate le operazioni di iscrizione. 
All’atto dell’iscrizione il genitore sceglie l’orario di frequenza dell’alunno tra: 

• orario giornaliero normale: dalle ore 8,30 alle ore 16,30 
• orario ridotto antimeridiano: dalle ore 8,30 alle ore 13,30 

L’accoglienza di bambini nati entro il 30 aprile alla scuola dell’infanzia a partire dall’inizio dell’anno 
scolastico avverrà in rispetto dei seguenti criteri: 

• le sezioni che accolgono i bambini anticipatari non possono superare le 20 unità, compresi gli 
stessi bambini anticipatari 

• per ogni sezione non dovranno esserci più di 3 bambini anticipatari 
• L’alunno verrà assegnato al plesso prescelto dai genitori all’atto dell’iscrizione. 
• A parità di punteggio prevalgono i nati prima. 

Per ogni plesso verrà compilata una graduatoria per fascia di età in base al punteggio stabilito. 
Se il plesso non potrà accogliere tutti gli iscritti, verrà stilata una lista di attesa e l’amministrazione 
provvederà a contattare le famiglie per accordarsi in merito. 
Allo scadere di 15 giorni dall’inizio della scuola, in seguito a relazione degli insegnanti sulle frequenze, 
verranno depennati d’Ufficio tutti gli alunni che non hanno frequentato per cause diverse da quelle 
sanitarie. 
Ai genitori dei gemelli, verrà proposto e adeguatamente motivato, l’inserimento dei bambini in sezioni 
separate, garantendo attenzione e sensibilità particolari da parte delle insegnanti, nella fase 
dell’inserimento 
L’ iscrizione dei bambini a tempo pieno costituisce un fatto di impegno che deve essere rispettato per 
l’intero anno scolastico essendo le sezioni a tempo pieno parte di una organizzazione educativa 
globale ed al servizio dell’intera comunità 
Per quanto riguarda situazioni di estrema gravità certificata (es: lutti, handicap) di bambini residenti, 
che dovessero sopravvenire successivamente alla chiusura delle iscrizioni o pubblicazioni delle 
graduatorie, tali situazioni verranno sottoposte alla amministrazione per una valutazione del caso e 
delle possibilità di inserimento. 
Il cambiamento del tempo scuola (dal tempo corto al tempo pieno, se richiesto l’anno precedente), ma 
non spostamento di plesso, implica domanda sul modulo predisposto. 

 

5.1b Iscrizioni scuola primaria 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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Le domande di iscrizione devono essere accolte, di norma, per il plesso ove l’alunno risiede. L’iscrizione 
di alunni provenienti da Comuni diversi sarà consentita nel rispetto della normativa vigente dopo 
l’accoglienza di tutti gli alunni residenti. 

L’iscrizione alla scuola primaria viene effettuata solo per la classe prima e si ritiene rinnovata 
d’ufficio per le classi successive. 

All’atto dell’iscrizione il genitore sceglie l’orario di frequenza dell’alunno tra: 
• orario di 24 ore settimanali 
• orario di 27 ore settimanali 
• orario di 30 ore settimanali 
• tempo pieno a 40 ore settimanali (comprensivo di mensa) 

La scelta del modello orario viene fatta per la classe prima e vale per l’intera frequenza del quinquennio. 
La scuola adotterà il modello organizzativo che viene scelto dalla maggioranza dei genitori al fine di 
consentire la formazione di classi equieterogenee. 

Le classi istituite con i modelli organizzativi del DL 59 del 2004 continueranno a funzionare con il 
modello scelto. 
Gli alunni che non si avvarranno delle attività facoltative lasceranno la scuola nelle ore in cui si 
realizzeranno tali attività da loro non scelte al momento dell’iscrizione. 
La scuola cercherà, compatibilmente con le risorse di personale e di laboratori, di organizzare le 
attività opzionali/facoltative: 

• nei pomeriggi 
• a fine mattinata 
• ad inizio mattinata 

in modo da facilitare la frequenza dell’orario obbligatorio di lezione senza interruzioni. 

Alla scuola primaria possono iscriversi anche gli alunni che compiono gli anni entro il 30 di aprile 
dell’anno scolastico di riferimento. 

 

5.1c Iscrizione scuola secondaria di 1° grado. 
L’iscrizione alla scuola secondaria di 1° gr. è automatica per gli alunni provenienti dalle scuole 
primarie dell’Istituto che eserciteranno solo l’opzione per il modello organizzativo. 
L’iscrizione di alunni provenienti da scuole primarie di altri comuni sarà consentita nel rispetto della 
normativa vigente dopo l’accoglienza di tutti gli alunni residenti. 
All’atto dell’iscrizione il genitore sceglie l’orario di frequenza dell’alunno tra: 

• orario di 30 ore settimanali 
• orario di 40 ore settimanali (che implica la frequenza del 3 pomeriggi) 

Tutti gli alunni che scelgono o hanno scelto un orario con rientri pomeridiani possono fruire del 
servizio di refezione. 

La scuola adotterà il modello organizzativo che viene scelto dalla maggioranza dei genitori al fine di 
consentire la formazione di classi equieterogenee. 
Le classi istituite con i modelli organizzativi del DL 59 del 2004 continueranno a funzionare con il 
modello scelto. 

 
5.2 Frequenza-assenze-ritardi-uscite anticipate. 

Gli alunni sono tenuti ad una regolare frequenza della scuola secondo gli orari deliberati annualmente 
dal Consiglio di Istituto e secondo il Calendario stabilito dal M.I.U.R. e dalla Regione Lazio. 
La frequenza riguarda tutte le attività programmate dai docenti nel Piano Annuale delle attività ivi 
comprese visite e viaggi di istruzione nonché la partecipazione a spettacoli teatrali o altre iniziative 
ritenute utili e proficue ai fini dello svolgimento dell’attività educativo-didattica. 
Ogni assenza deve essere giustificata per scritto dai genitori sia che si tratti di assenza per motivi di 
famiglia che di assenza per motivi di salute. Allo stesso modo vanno giustificati i ritardi. 
Per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado, le giustificazioni delle assenze, dei ritardi, le 
comunicazioni scuola-famiglia vanno compilate sull’apposito libretto consegnato dalla scuola ad ogni 
alunno ad inizio d’anno e sul quale i genitori dovranno apporre firma autenticata da personale della 
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scuola. 
L’alunno di scuola dell’infanzia che si assenti senza giustificato motivo per un periodo continuativo 
superiore a 30 giorni perde il diritto alla conservazione del posto che viene assegnato ad altro alunno. 

L’alunno può uscire dalla scuola prima del termine delle lezioni. Il genitore deve segnalare per scritto 
tale esigenza e deve presentarsi di persona a ritirare il figlio o consegnare ai docenti la delega della 
persona incaricata di compiere tale incarico. In nessun caso verranno lasciati uscire dalla scuola 
alunni non accompagnati da adulti anche se i genitori ne hanno fatto richiesta scritta. 
La delega scritta, compilata su apposito modello, a persone di fiducia può essere compilata all’inizio 
dell’anno e ha valore per tutto l’anno scolastico. 
Gli alunni della scuola dell’infanzia potranno uscire accompagnati dai genitori o da persona adulta 
delegata all’inizio dell’anno scolastico dai genitori stessi compilando un apposito modello fornito dalla 
direzione. 

 
5.3 Ritiri e trasferimenti 
Il genitore può ritirare il figlio dalla scuola che frequenta. 
Nel caso di alunno che frequenta la scuola dell’infanzia il genitore compila una dichiarazione nella 
quale comunica questa sua decisione e l’alunno viene automaticamente depennato dall’elenco degli 
iscritti. 
Nel caso di alunno che frequenta la scuola primaria e secondaria di 1° grado, il ritiro comporta 
l’obbligo di comunicare in quale modo il genitore intende ottemperare al diritto all’istruzione del figlio. 
Nel caso in cui il figlio venga trasferito ad altra scuola il genitore è tenuto a comunicare la scuola ove 
intende iscrivere il figlio e a richiedere il nulla osta al trasferimento. 

 
5.4 Norme di comportamento 
1. Gli alunni sono tenuti a vestire in modo decoroso e adatto all’istituzione e ad avere nei confronti del 

DS, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza 
civile. 

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

3. Gli alunni devono rispettare rigorosamente l’orario di ingresso. Saranno concessi cinque minuti di 
tolleranza. Per i bambini della scuola dell’infanzia sono ammessi 30 minuti di tolleranza, sia all’entrata 
che all’uscita. 

4. I ritardi verranno annotati sul registro di classe. In ogni caso i docenti si riservano di non ammettere 
in classe i ritardatari sistematici, i quali dovranno attendere l’inizio della seconda ora. I genitori che 
per problemi particolari non possono accompagnare i loro figli a scuola nell’orario stabilito, dovranno 
richiedere un permesso scritto al DS, che valuterà caso per caso. 

5. Non è consentita l’uscita anticipata per motivi extrascolastici, se non in casi opportunamente 
documentati, 

6. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione 
costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le 
eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma per 
presa visione. 

7. Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito libretto, per la scuola media e sul 
diario, per la scuola elementare. Le giustificazioni devono essere presentate al rientro in classe, 
all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota 
sul registro. Se l'assenza dovuta a malattia supera i cinque giorni occorre presentare una 
certificazione medica. Qualora ne fosse sprovvisto, l’alunno deve essere accompagnato da un 
genitore o da chi ne fa le veci. L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro 3 giorni dovrà essere 
accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. Nel caso in cui non si presenti accompagnato, 
la famiglia sarà contattata telefonicamente. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti 
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della classe, saranno inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie. In tutti i casi la mancata 
risposta da parte della famiglia, comporterà l’avvio delle previste procedure di legge, al fine 
dell’accertamento dei fatti. 

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

9. Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono ripetute, ulteriori permessi dovranno 
essere concessi dal DS. 

10. In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli alunni devono presentare regolare giustificazione, fatte 
salve le competenze del DS e degli organi collegiali previste dalla vigente normativa in materia. Gli 
alunni presenti comunque non devono essere privati del loro diritto a regolari lezioni, né devono in 
alcun modo risentire della particolare circostanza. 

11. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni 
devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe 
senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule. 

12. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con 
l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità. 

13. Durante gli intervalli, sia nella scuola che nel cortile, sono da evitare tutti i giochi che possono 
diventare pericolosi o che possano recare danno ad altri, all’edificio o all’arredamento. Gli alunni 
dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. 

14. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene 
e pulizia. 

15. Sia l’entrata che l’uscita devono avvenire ordinatamente e senza correre. Al suono della campanella 
d’uscita, le classi usciranno in fila sotto la sorveglianza dell’insegnante dell’ultima ora. Per la scuola 
primaria i genitori aspetteranno l’uscita dei figli nel cortile della scuola. Le classi usciranno seguendo 
l’ordine: dalla prima alla quinta. Gli alunni sono sotto la responsabilità del corpo docente sino a quando 
non vengono affidati ai genitori o agli accompagnatori dei pulmini della scuola. Per quanto riguarda 
gli alunni che varcano i cancelli delle scuole prima dell’orario fissato per l’entrata, sostando negli spazi 
liberi, la responsabilità rimane alle famiglie. I genitori della scuola dell’ infanzia sono autorizzati ad 
entrare nei locali, rispettando i dovuti orari, sia all’ entrata che all’ uscita da scuola. I genitori della 
Scuola primaria e secondaria, nonché i veicoli non autorizzati, non possono entrare dal cancello 
principale ed utilizzare il piazzale della scuola, salvo autorizzazione del DS. Sarà compito dei docenti 
e del personale A.T.A. sollecitare gli alunni a non sostare nelle aree di pertinenza oltre l’orario 
scolastico. Al termine delle lezioni i collaboratori scolastici chiudono il cancello. 

16. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia nei 
locali interni sia nelle pertinenze esterne della scuola. Tutti devono poter frequentare la scuola con 
serenità senza dover subire le prepotenze di altri. 

17. Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli 
correttamente. 

18. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni o le 
classi che non rispettano queste regole. 

19. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che 
assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere 
incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni. 

20. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica dovranno presentare 
al DS la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia. Per la 
pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai Giochi Sportivi studenteschi e per altre 
attività ludico-sportive, dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute. 

21. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale 
merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, 
non risponde comunque di eventuali furti. 
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22. I cibi e le bevande vanno consumati solo durante la ricreazione, avendo cura di non sporcare libri e 
quaderni e di gettare i rifiuti negli appositi cestini. 

23. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli 
affida: per coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola o del 
Comune le famiglie dovranno risarcire i danni. Nel caso di uscite, visite guidate o viaggi d’istruzione, 
chi arrecherà deliberatamente danno, provvederà a proprie spese al risarcimento e/o sostituzione 
delle cose danneggiate. 

24. È fatto divieto agli alunni di invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola. 
25. In applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva 

Ministeriale 15.03.2007)  è vietato l’uso del telefono cellulare e/o di qualsiasi strumento atto alla 
fotoriproduzione (incluso smartphone e/o tablet) durante tutte le attività scolastiche svolte dentro e fuori 
la scuola. La violazione di tale norma determina il ritiro temporaneo dell’ apparecchio, la segnalazione 
per iscritto ai genitori e la sanzione disciplinare della nota scritta. I genitori ritireranno l’apparecchio 
presso gli uffici della segreteria e/o del DS negli orari stabiliti. 

26. Gli alunni sono tenuti a mantenere i loro telefoni spenti durante l’intera permanenza a scuola. In ogni 
caso si deve evitare di essere raggiunti da qualsiasi notifica o segnalazione, eventi particolarmente 
distraenti e disturbanti durante l'attività didattica. 

27. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’Istituto, nello spirito della corresponsabilità 
educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli, 
durante l’orario scolastico. 

28. La scuola garantirà, in ogni caso, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri 
figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa. I 
docenti possono derogare a tali disposizioni, consentendo l’uso del dispositivo mobile, in caso di 
situazioni di particolare urgenza e gravità, non risolvibili in altro modo. 

29. In casi particolari, quali ad esempio escursioni culturali-sportive, gite ecc, organizzati dalla scuola per 
gli studenti, potrà essere autorizzato l’uso di tali apparecchi (smartphone, tablet e a l t r i  apparecchi 
atti alla fotoriproduzione) solo nei casi in cui i genitori producano una dichiarazione di assunzione 
di responsabilità sull’uso che il proprio figlio farà di tali apparecchiature. 

30. Si richiama l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di 
eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all’interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei 
casi consentiti, e successivamente diffuse con l’intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o 
addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo. 
Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati. 

31. Si ribadisce che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso personale, mentre la 
diffusione di tali contenuti è invece sempre subordinata al consenso da parte delle persone 
ritratte/riprese, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196) 

32. Non sono consentiti altri usi (ad esempio giochi su smartphone e/o tablet). In generale, ogni utilizzo 
non autorizzato, al di fuori di quanto previsto in precedenza, non è permesso e sarà sanzionato. 

33. E’ i no l t r e  vietato l’uso in classe di lettori CD, DVD, video giochi, walkman, riproduttore video e/o 
audio e giochi di ogni genere che non siano stati autorizzati dall’insegnante (vedi tabella 
provvedimenti disciplinari di cui all’allegato n. 6 del presente regolamento.  

L’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni 
cellulari è consentito, solo ed unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in 
momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante e con finalità di acquisizione da parte degli 
alunni di un adeguato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l’uso consapevole e 
responsabile delle tecnologie. La competenza digitale è una delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, identificate dall’Unione Europea. 
La scuola propone iniziative di informazione e formazione sui temi dell’uso consapevole dei dispositivi 
informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili. 
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5.5 Intervento in caso di malessere, malore o infortunio. 
In caso di malessere dell’alunno è vietata la somministrazione di farmaci, salvo casi eccezionali 
documentati con appositi certificati medici e facendo riferimento agli art. 4 e 5 della NOTA MIUR 
PROT. N.2312 DEL 25.11.2005. Nel caso che gli alunni debbano assumere medicinali in orario 
scolastico, la famiglia chiederà autorizzazione alla scuola (presentazione di certificato medico e 
domanda scritta) per venire a somministrarlo. La scuola si organizzerà, con personale autorizzato al 
suo interno, per somministrare eventualmente il medesimo, al posto della famiglia, sempre con relative 
certificazioni. Occorre presentare al Dirigente Scolastico: certificato del medico curante che attesti la 
cura come necessaria, somministrabile a scuola, posologia e tempi; liberatoria da parte del genitore 
verso la scuola. 
In caso di malessere o di condizioni che richiedano l’intervento di un genitore o di un suo delegato, i 
collaboratori scolastici  seguono questa procedura: 

1. chiamare dal telefono della scuola l’interno della Segreteria Alunni 

2. comunicare il nome e cognome dell’alunno, la classe di appartenenza, il recapito telefonico 
da chiamare e il motivo della richiesta di intervento del genitore o di un suo delegato. 

Gli alunni in questione devono rimanere in classe e, per nessun motivo, possono recarsi presso gli 
uffici della segreteria. Sarà compito della medesima informare il collaboratore circa l’esito della chiamata 
alla famiglia dell’alunno. 
Nel caso in cui un alunno abbia un malore o subisca un infortunio, poiché i docenti non sono in grado 
di valutare con precisione l’entità del malore o dell’infortunio, è necessario seguire le  seguenti modalità 
di intervento: 

 avvisare telefonicamente, come sopra specificato, i genitori e chiedere che gli stessi vengano 
a scuola a valutare la situazione o comunque decidano quale comportamento debba essere 
messo in atto; 

 se non vengono rintracciati i genitori e si ipotizza una situazione che richieda l’intervento medico, 
si chiama il 118; 

 un altro docente disponibile o il personale ausiliario curerà la sorveglianza della classe 
lasciata scoperta dal docente che accompagna il bambino al Pronto Soccorso; 

 la Segreteria, nel frattempo, insiste telefonicamente a rintracciare i genitori e comunica loro 
dove è stato portato in modo che possano raggiungerlo; 

 il docente cui era affidata la sorveglianza dell’alunno, fa avvisare immediatamente la 
Direzione dell’accaduto e, non appena ha assolto il suo dovere di soccorso nei confronti del 
minore, comunica in forma scritta come si è svolto l’infortunio e come ha agito per prestare 
soccorso. 

E’ opportuno ricordare ai genitori, nelle situazioni di infortunio, di rivolgersi all’ufficio di direzione per la 
denuncia alla compagnia di assicurativa. 

 

5.6 Diritto di trasparenza nella didattica 
L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 
All'inizio dell'anno scolastico, iI coordinatore del consiglio di classe, nella scuola media, o i docenti 
nella scuola primaria e della scuola dell’infanzia, si faranno carico di illustrare alla classe e ai genitori il 
PTOF (piano triennale dell'offerta formativa) comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e 
formative facoltative e/o opzionali. Recepiranno osservazioni e suggerimenti che verranno posti 
all'analisi e alla discussione del consiglio di classe. 

Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e modalità che 
tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 
I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di 
valutazione. L’istituzione scolastica organizza prove comuni per classi parallele relativamente a ciascun 
ordine. La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli 
alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza 
per poter migliorare il proprio rendimento. 
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5.7 Provvedimenti discipinari 
5.7.1 Principi generali (DPR 235/07, art. 1) 

a) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al 
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio 
della comunità scolastica. 

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

c) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 

d) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto 
possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale 
dello studente. 

e) Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in favore 
della comunità scolastica. 

 

5.7.2 Sanzioni e provvedimenti 

1. Fatto salvo l’eventuale obbligo di denuncia  all’autorità  competente da parte del legale 
rappresentante della scuola per i comportamenti che configurino ipotesi di reato, sono 
sottoposti a sanzioni disciplinari gli studenti che violino quanto disposto dal presente 
regolamento (art. 5.4 e Allegato 3 - Patto di corresponsabilità).  

In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti: 
a) ritardi; 
b) assenze ingiustificate; 
c) mancanza del materiale didattico occorrente; 
d) non rispetto delle consegne a casa; 
e) non rispetto delle consegne a scuola; 
f) disturbo delle attività didattiche; 
g) tenere il telefonino o altri apparecchi elettronici accesi; 
h) linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri; 
i) sporcare l’ambiente scolastico; 
j) danneggiare materiali, arredi e strutture; 
k) violenze psicologiche verso gli altri; 
l) violenze fisiche verso gli altri; 
m) reati e compromissione dell’incolumità delle persone. 

2. In caso di mancanze disciplinari si valuta l’opportunità di irrogare le seguenti sanzioni: 
a) richiamo verbale; 
b) consegna da svolgere in classe; 
c) consegna da svolgere a casa; 
d) ammonizione scritta sul registro di classe; 
e) ritiro del telefonino (privo della sim card) o di altre apparecchiature il cui uso è vietato e 

consegna degli stessi alla famiglia; 
f) esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, 

stages ecc.).  
g) allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni. Il temporaneo allontanamento dalle 

lezioni può essere disposto dopo tre note disciplinari o immediatamente dopo una grave 
infrazione e per periodi non superiori a 15 giorni. 

h) allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione 
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi; 

i) per aver sporcato l’ambiente scolastico o danneggiato materiali, arredi e strutture, la 
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famiglia dello studente è tenuta a pagare il danno e lo studente a pulire gli ambienti. 
j) Non partecipa ai campi scuola:  

 l’alunno che avendo avuto il 5 in condotta nel I quadrimestre abbia anche ricevuto 
una nota disciplinare in quello successivo;  

 l’alunno che abbia ricevuto nel II quadrimestre un’allontanamento dalle lezioni.  
I suddetti alunni, nel periodo in cui viene effettuato il campo scuola, dovranno 
obbligatoriamente frequentare regolarmente le attività scolastiche 

 
 

5.7.3 Procedure 
a) La segnalazione dell’infrazione viene di norma eseguita attraverso una apposita notazione sul 

Registro di classe da parte dei docenti. Le infrazioni possono altresì essere segnalate da qualsiasi 
membro della comunità scolastica direttamente o per iscritto al Dirigente. 

b) Dopo la segnalazione, il Dirigente convoca l’alunno interessato e lo invita ad esporre le ragioni 
del proprio comportamento. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il Dirigente convoca il Consiglio di 
classe quanto prima per la discussione del caso. La convocazione del Consiglio di classe è 
automatica nei casi di cui all’ art. 5.7.2 comma 1 lettere h-m. 

c) Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di 
elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente 
commessa da parte dello studente incolpato. 

d) Le sanzioni disciplinari, in particolare quelle di cui all’ art. 5.7.2 comma 1 lettere h-m, vengono 
irrogate previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti 
e precisi, dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. La sanzione disciplinare 
deve inoltre specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione 
della stessa. 

e) Il singolo docente e il dirigente scolastico possono irrogare direttamente le sanzioni di cui all’art. 
5.7.2 comma  2  lettere  a-e.  Le  sanzioni  dalla  lettera  a) alla  lettera  d)  possono  essere  
irrogate nell’ambito del rapporto diretto  tra docente e studente. Le sanzioni dalla lettera e) alla 
lettera i) saranno irrogate con il coinvolgimento della famiglia di appartenenza dello studente. 

f) Ogni provvedimento che non comporti l’allontanamento dalla comunità scolastica viene preso 
direttamente dal Dirigente, che può investirne il Consiglio di classe o il Coordinatore. 

g) Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non 
superiore a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di classe. 

h) Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore 
a 15 giorni o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi devono essere 
adottate dal Consiglio di Istituto, che in relazione all’orario minimo di frequenza previsto per la 
validità dell’anno scolastico, eviterà che l’applicazione delle sanzioni comporti automaticamente 
il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere la possibilità dello studente di 
essere valutato in sede di scrutinio. 

i) Nei periodi di allontanamento fino a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo 
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 

j) Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove 
necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un  percorso di 
recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, 
nella comunità scolastica. 

k) Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla 
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, 
allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 

l) 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. 
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5.7.4 Impugnazioni 

a) E’ sempre garantito il diritto di difesa dello studente mediante ricorso da parte di chiunque vi abbia 
interesse (genitori o studenti) all’Organo di garanzia dell’Istituto  entro  quindici giorni dalla 
comunicazione della sanzione. 
b) L’Organo di garanzia si esprime nei successivi dieci giorni. Qualora l’Organo non decida entro tale 
termine, la sanzione è da ritenersi confermata. 
c) L’Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico, ed è composto inoltre da: 
- Un docente, designato dal Consiglio di Istituto; 
- Due genitori, eletti dai genitori dell’Istituto contestualmente ai rappresentanti al Consiglio di Istituto; 
d) In caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell’ O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la 
sanzione) il Consiglio di Istituto provvede all’individuazione di un diverso docente. E’ fatta salva in ogni 
caso la presenza del Dirigente Scolastico nell’ O.G. 
e) In caso di dovere di astensione (qualora faccia parte dell’ O.G. un genitore dello studente 
sanzionato), subentra come membro supplente il genitore che sia risultato primo non eletto. 
f) Le deliberazioni dell’ O.G. sono valide quando alla riunione è presente un numero di membri 
superiore alla metà. 
g) L’impugnazione del provvedimento non incide automaticamente sull’esecutività della sanzione 
irrogata, che potrà essere eseguita pur in presenza del procedimento di impugnazione, stante il 
principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. 
h) L’ulteriore fase di impugnatoria, tramite ricorso all’Organo di garanzia regionale, è disciplinato dal 
DPR 235 art. 5 comma 3. 

 

5.7.5 Patto di corresponsabilità scuola-famiglia (DPR 235 del 21-11-2007) 
Il Patto educativo di corresponsabilità è uno strumento di comunicazione tra scuola, famiglie e alunni, 
redatto dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto. Il patto educativo di corresponsabilità 
tra insegnanti, famiglie e alunni, si propone di rendere espliciti i diritti e i doveri di tutti i soggetti che 
partecipano al processo di insegnamento/apprendimento, allo scopo di favorire la 
reciproca comprensione e collaborazione. Il processo di insegnamento/apprendimento è in gran parte 
basato sulla relazione tra le persone che ne sono coinvolte; per ottenere buoni risultati, è necessario che 
ciascuno vi partecipi con convinzione e motivazione. Il rispetto dei diritti e dei doveri delle parti coinvolte 
offrirà maggiori possibilità di buoni risultati all’apprendimento e convivenza all’interno della scuola. 
Per rendere effettiva l’attuazione di quanto concordato nel Patto educativo di corresponsabilità, la scuola 
si impegna, all’inizio di ogni anno scolastico, a creare momenti di incontro con i genitori e gli insegnanti, 
per favorire la conoscenza del Patto e la consapevolezza dell’importanza della collaborazione di tutte le 
componenti coinvolte. 
La sottoscrizione del patto viene effettuata all’inizio di ogni ciclo scolastico e richiamata ad ogni anno 
scolastico successivo, per tutti i casi ritenuti necessari. 
Si istituisce annualmente una Commissione Patto Educativo, composta da insegnanti e da genitori, 
rappresentanti dei vari plessi scolastici dell’istituto comprensivo nonché dal Dirigente scolastico, con il 
compito  di  valutazione  annuale  dell’adeguatezza  e  funzionalità  di  quanto  sottoscritto  nel  Patto 
Educativo e di eventuale modifica dello stesso, in base ai cambiamenti che potrebbero verificarsi nella 
scuola. In caso di revisione del Patto Educativo, il nuovo documento verrà ripresentato al comitato dei 
genitori prima della sua definitiva approvazione in Consiglio d’Istituto. Si allega Delibera del 2 ottobre 
2015 contenente il Patto di corresponsabilità scuola-famiglia (ALLEGATO 3) 

 

6 VIGILANZA 
6.1 Compiti di vigilanza e accesso di estranei 

I compiti di vigilanza degli alunni spettano al personale docente e non docente nell’ambito degli 
obblighi stabiliti dalla legge. 
L’obbligo della vigilanza si esplica nell’ambito dell’orario scolastico, negli spazi di pertinenza della 
scuola durante tutte le attività e le iniziative organizzate o autorizzate dalla scuola. 
I collaboratori scolastici collaborano con i docenti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso, l’uscita e 
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tutto l’orario scolastico, con particolare attenzione agli spazi comuni, all’utilizzo dei bagni, intervallo, 
cambio dell’ora, mensa e dopo mensa. Devono inoltre vigilare temporaneamente sugli alunni loro 
affidati in caso di particolare necessità e urgenza. 
Gli ingressi devono essere costantemente chiusi o custoditi dai collaboratori scolastici, salvo nelle 
fasce orarie di ingresso e uscita degli alunni. L’apertura e la chiusura degli ingressi è a carico dei 
collaboratori scolastici così come l’identificazione delle persone che si presentano durante l’orario 
scolastico. 
E’ consentito l’ingresso nei cortili delle scuole ai pulmini scuolabus, all’ambulanza del 118 e ai veicoli 
che trasportano alunni disabili che potranno accedere dopo l’ingresso degli alunni e prima dell’uscita 
degli stessi al fine di tutelare la sicurezza di tutti gli alunni. 
Analoga autorizzazione potrà essere data dal Dirigente scolastico ai veicoli che trasportano alunni 
momentaneamente impediti alla deambulazione con il rispetto delle norme già citate per i veicoli che 
trasportano alunni disabili. 

Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal DS o suo 
delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. 
Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta servizio di 
vigilanza il collaboratore scolastico addetto. 
Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l'albo 
d'istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria 
durante l'orario di apertura dei medesimi. 

I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai locali 
scolastici per l'espletamento delle loro funzioni. 
I rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo un tesserino di riconoscimento. 

6.2 Entrata 

I cancelli di accesso al cortile della scuola vengono aperti 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni sia al 
mattino che al pomeriggio.  I bambini della scuola d’infanzia sono accompagnati in classe direttamente 
dai genitori. I collaboratori scolastici accolgono i bambini della scuola primaria e li indirizzano verso i 
loro insegnanti che li attendono in classe. 
I docenti hanno l’obbligo di essere presenti a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni 
antimeridiane e pomeridiane, per vigilare e disciplinare l’ingresso in aula degli alunni. 
I genitori e i familiari non possono accedere all’edificio scolastico al momento dell’entrata e dell’uscita 
degli alunni. 

 

6.3 Cambio dell’ora 

Al cambio dell’ora i ragazzi sono tenuti a rimanere in classe e preparare il materiale necessario per 
l’ora successiva, tenendo un comportamento corretto. 
I docenti sono tenuti alla massima puntualità e il cambio dell’ora deve avvenire nel più breve tempo 
possibile. Di norma il docente presente aspetta l’arrivo del collega, ove ciò non sia possibile, il compito 
di vigilanza spetta momentaneamente al collaboratore scolastico in servizio sul piano. 

 

6.4 Intervallo 

L’intervallo ha in genere la durata complessiva di dieci minuti e avviene sotto la stretta vigilanza dei 
docenti in servizio in tale orario sulle classi, così come definito nell’organizzazione del plesso. 
Il gruppo classe deve rimanere unito in un medesimo spazio, sia esso l’aula, il corridoio, il cortile o 
quant’altro. 
Durante tale pausa è vietato adottare comportamenti che potrebbero recare pericolo per la propria e 
l’altrui incolumità, come correre per i corridoi, gareggiare in competizioni di qualsiasi genere (gioco 
della palla, lotte, ecc.). 
E’ vietato agli alunni spostarsi da un piano all’altro. 

Gli alunni usufruiranno della pausa per accedere ai bagni, in modo ordinato e composto, sotto la 
sorveglianza del personale ausiliario. 
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6.5 Mensa 
L’attività di refezione scolastica e la pausa post-mensa devono essere considerati come momenti 
educativi e opportunità formative. Restano valide tutte le regole da rispettare in ambito scolastico. 
Gli alunni sono affidati sempre alla vigilanza e alla sorveglianza dei docenti. In casi eccezionali dal 
collaboratore scolastico all’uopo incaricato. 
Gli alunni della scuola primaria e secondaria iscritti alla mensa che intendono non usufruire del 
servizio per una giornata o per eccezionali motivi devono produrre preventiva comunicazione scritta 
dei genitori mediante giustificazione scritta sul libretto personale. 
Gli alunni che non usufruiscono del servizio di refezione scolastica devono rientrare dopo un’ora, in 
tempo per l’inizio delle attività pomeridiane. In caso di non rientro dell’alunno, il docente deve segnare 
sul registro l’assenza che dovrà essere giustificata nei giorni successivi. 
Non può essere consumato, in mensa, cibo proveniente dall’esterno. Il menù settimanale deve essere 
affisso nelle sedi scolastiche e sul sito internet dell’istituto comprensivo w w w . i c r i a n o . i t  in 
modo da poter essere consultato dai genitori. 
Gli alunni dell’infanzia e della primaria che usufruiscono del servizio di refezione devono timbrare il 
badge all’entrata a scuola. 
Per l’iscrizione da parte dei genitori alla commissione mensa della scuola è disponibile l’allegato 8 – 
Modello iscrizione commissione mensa 

 

6.6 Uscita 
Al termine delle lezioni gli alunni escono dall’aula ordinatamente e in fila sotto la sorveglianza del 
docente con cui hanno concluso l’ultima ora di lezione: 

a) i docenti della scuola primaria incaricati accompagnano gli alunni alle varie uscite della scuola: 
cancello, punti di raduno per la mensa, ritrovo per il trasporto scolastico, con l’ausilio dei collaboratori 
scolastici. 
b) i docenti della scuola media accompagnano gli alunni nel cortile e i collaboratori scolastici 
collaborano nella sorveglianza. 
I docenti hanno altresì l’obbligo di vigilare al termine delle lezioni, sull’uscita degli alunni dai locali 
scolastici fino al portone o al cancello, relativamente agli spazi di pertinenza della scuola. 
Il personale ausiliario, all’uscita degli alunni da scuola, verifica che nessuno di essi si trattenga e/o 
rientri all’interno dell’edificio, accertandosi che ai cancelli d’uscita non vi siano impedimenti e che quindi 
possa permettersi un deflusso sicuro e controllato degli alunni. 

 

6.7 Presenza degli alunni durante le riunioni scuola-famiglia. 

Durante le riunioni programmate dai docenti con i genitori è opportuno che non vengano portati gli 
alunni. In ogni caso non è consentito agli alunni rimanere nei locali della scuola senza la diretta 
sorveglianza dei genitori. Pertanto i genitori che si recano alle riunioni con i figli devono tenerli con sé 
nell’aula destinata alla riunione e aver cura che la presenza dei bambini non impedisca il tranquillo 
svolgimento della riunione stessa. 

 

7 PERSONALE DOCENTE 
7.1 Indicazioni sui doveri dei docenti 

1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio 
delle lezioni. 

2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare 
quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata 
giustificazione, se l'assenza è superiore a cinque giorni, deve accertare la presenza del 
certificato medico. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere 
sprovvisto di giustificazione, segnalerà in Presidenza il nominativo. 

3. In caso di ritardo di un alunno, occorre segnare l'orario di entrata, la giustificazione o la richiesta 
di giustificazione e ammetterlo in classe secondo le modalità previste nel presente Regolamento. 

http://www.icriano.it/
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4. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre 
chiedere l'autorizzazione in Presidenza o al docente della classe. Dopo l'autorizzazione il 
docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito e, se minorenne, 
la persona che è venuta a prelevarlo. 

5. I docenti devono predisporre per classe un elenco degli alunni completo di indirizzo e recapito 
telefonico: una copia da inserire nel registro di classe ed una in segreteria. 

6. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. 
7. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi. 
8. Poiché anche la ricreazione è da ritenersi un momento educativo, ogni docente può stabilirne 

la durata che indicativamente può andare da un minimo di dieci minuti per i ragazzi delle medie, 
ad un massimo di mezz’ora per i bambini della scuola primaria. Per la scuola media si possono 
prevedere 2 ricreazioni nelle giornate di 6 ore. 

9. 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. 

10. Qualora un docente debba allontanarsi, per pochi minuti, dalla propria classe, deve avvisare un 
collaboratore scolastico o un collega libero affinché questi vigili sulla classe durante la sua 
assenza. La classe non deve essere lasciata incustodita per nessun motivo. 

11. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita, mentre per la scuola dell’infanzia 
è previsto l’ingresso dei genitori nell’atrio della scuola. 

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

13. È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi 
tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi, 
etc. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti 
(pasta, farina, legumi, etc.) verificare tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie 
specifiche o intolleranze ai prodotti. 

14. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza. 
15. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono 

risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle 
classi interessate ne discuteranno in consiglio di classe con i genitori ed il risarcimento sarà 
effettuato in modo collettivo. 

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

17. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari, se non per motivi gravi e co munque fuori 
dall’aula. 

18. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di motivo 
di ufficio, la telefonata va annotata sull'apposito registro. 

19. I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari, che 
saranno svolte, tramite diario. 

20. Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo. 
21. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita dell’edificio e vigilano affinché gli alunni 

siano affidati ai genitori o agli adulti delegati. 
22. In caso di uscita anticipata degli alunni che usufruiscono dello scuolabus, i collaboratori scolastici 

preleveranno dalle rispettive classi i bambini e li affideranno al personale dello scuolabus, sulla 
soglia dell’edificio scolastico. 

23. I docenti devono chiedere il consenso dei genitori qualora intendano adottare un testo integrativo 
a quelli già in uso dagli alunni. 

24. Il docente si deve astenere dal mandare avvisi alle famiglie non concordati con la Direzione 
scolastica. 

 
7.2 ATTIVITA’ DIDATTICHE 

La scuola è aperta alle iniziative culturali, ricreative, sportive proposte da Enti e Associazioni operanti 
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nella comunità. Forme di collaborazione scuola-extra scuola potranno essere annualmente concordate 
e programmate. 
La partecipazione ai progetti in orario scolastico, programmati ed inseriti nel PTOF, deve prevedere 
l’adesione di tutti gli alunni della classe. 
Nel rispetto della normativa vigente potrà essere consentito l’ingresso di personale specializzato nella 
scuola per interventi di approfondimento disciplinare o su argomenti di interesse generale. 
Tali interventi non sono sostitutivi dei doveri professionali dei docenti e dovranno trovare precisa e 
dettagliata motivazione nella programmazione educativo-didattica del plesso e/o del modulo e andrà 
comunicata per scritto al DS nei casi in cui non sia già stata concordata e/o deliberata nelle sedi 
pertinenti. 
E’ autorizzata pure la presenza a scuola di genitori, nonni o altre persone esperte che abbiano il 
compito di collaborare allo svolgimento di particolari attività che richiedano competenza specifica o 
abbiano una significativa valenza educativa. Anche l’intervento di tali persone va comunicato per 
scritto al DS. 
Sono previsti e autorizzati gli interventi degli assistenti educatori, nominati dai Comuni, a favore di 
alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio, secondo una programmazione e un orario 
concordato con i docenti e approvato dal Dirigente Scolastico. 
La responsabilità di vigilanza degli alunni non può in nessun caso essere delegata a personale non 
della scuola per cui ogni intervento di esperti è effettuato in compresenza con i docenti. 
 

7.3 VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

1. La scuola considera i viaggi d’istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni 
culturali, d’interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite ad enti istituzionali o 
amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori 
ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare 
sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere parte integrante 
e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e 

socializzazione. Si propone un numero di uscite didattiche pari ad un numero massimo di 4 
per ogni classe in un anno scolastico 

2. Prima il Collegio dei docenti, poi il Consiglio d’Istituto approvano le uscite e le visite d’istruzione 
proposte dai docenti, che ne illustrano la validità didattica ai genitori nell’assemblea d’inizio anno. 

3. Se l’iniziativa interessa un’unica classe, sono necessari 2 docenti accompagnatori, se più classi, 
1 ogni 15 alunni, più un docente di sostegno ogni 1/2 alunni in situazione di handicap. Ad ogni 
viaggio è opportuno che partecipino classi parallele sia al fine di evitare un eccessiva 
frantumazione delle iniziative, sia per permettere un contenimento della spesa. 

4. Nel designare gli accompagnatori, ogni team docente provvederà ad indicare sempre un 
accompagnatore in più, per ogni classe, per subentro in caso d’imprevisto. Se l’insegnante 
accompagnatore presta servizio in altri plessi è tenuto a concordare con la Dirigenza gli 
eventuali impegni. 

5. L’incarico di accompagnatore costituisce prestazione di servizio per la quale spetta l’indennità 
di missione, secondo la normativa vigente. E’ ammessa la partecipazione di vigilanza  e  di 
collaborazione. 

6. I docenti che intendono effettuare una visita guidata dovranno far pervenire all’Ufficio di segreteria, 
almeno 10 giorni prima, tutta la documentazione di rito, ed almeno 5 giorni prima l’assenso 
dei genitori. 

7. Per le uscite didattiche di un giorno è necessaria la partecipazione di almeno 2/3 degli iscritti 

delle singole classi. Si estende la quota dei 2/3 dei partecipanti anche ai campi scuola 
organizzati per le classi parallele 

8. La partecipazione ai campi scuola è strettamente regolata dal punto j dell’articolo 5.7.2 (Sanzioni 
e provvedimenti). 

9. Tutti i partecipanti al viaggio d’istruzione devono essere coperti da polizza assicurativa contro 



33  

infortuni e contro danni a terzi. 
10. Tutti gli alunni dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento. 
11. Si auspica la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi 

d’istruzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere economico. 
12. Il DS individua ogni anno scolastico un docente coordinatore del Piano delle uscite e dei Viaggi 

didattici della scuola. 
13. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente. 
14. Qualora, eccezionalmente, si offrisse l’opportunità di una visita guidata (senza pernottamento) 

in occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, si 
presenterà tutta la documentazione necessaria prima possibile. 

15. Gli alunni dovranno versare la quota prevista almeno 5 giorni prima della partenza. 
 

7.4 Norme di funzionamento del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS: 

 in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio richiesta 
da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore 
all'ultimo triennio; 

 alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli 
insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e440 del D.L.vo n. 297/94; 

 ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 
 

8 PERSONALE AMMINISTRATIVO 
1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica 

e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e 
per il conseguimento delle finalità educative. 

2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per 
l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e 
il loro nome. 

3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro se non per motivi gravi. 
4. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso 

alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. 
5. Collabora con i docenti. 
6. Tutto il personale scolastico instaura rapporti cordiali con l’utenza e nei rapporti interni. La 

qualità del rapporto col pubblico e col personale 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 dentro o attorno alla scuola si muovono. 

 

9 COLLABORATORI SCOLASTICI 
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona 

di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la 
firma sul registro di presenza del personale. 

2. In ogni plesso sarà presente, ove possibile, personale di ambo i sessi. 

3. I collaboratori  scolastici  devono accertare  l'efficienza dei  dispositivi di  sicurezza,  
individuali  e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

4. I collaboratori scolastici: 

 indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro; 

 devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; 

 sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; 

 collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

 comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale 
assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; 
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 favoriscono l'integrazione degli alunni in situazione di handicap; 

 vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli 

 intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 

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

 sorvegliano  gli  alunni  in  caso  di  uscita  dalle  classi,  di  ritardo,  assenza,  o  
allontanamento momentaneo dell'insegnante; 

 impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di 
disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli alle loro classi; 

 sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione 
della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; 

 evitano di parlare ad alta voce; 

 tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 

 non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal DS o dal 
DSGA; 

 invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal DS ad 
uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei 
genitori. 

5. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente 
comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, 
sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione. 

6. Accolgono il  genitore  che  vuole  richiedere  l'autorizzazione  all'uscita  anticipata  per  
l’alunno minorenne 

7. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali 
e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 

 

10 NORME PER L’USO DEI LOCALI DEI PLESSI SCOLASTICI 
10.1 Uso dei laboratori, delle aule e delle attrezzature elettroniche 

1. Nei plessi articolati su più piani, le aule vanno assegnate rispettando i seguenti criteri: 
a. assegnare l’aula più appropriata e più vicina all’uscita, alla classe dove siano presenti 

bambini portatori di handicap fisico; 
b. assegnare le aule del piano terra alle classi prime e via via a salire alle altre classi; 
c. mantenere sullo stesso piano le classi di uno stesso modulo e se possibile vicine. 

2. l laboratori e le aule speciali sono assegnati dal DS, all'inizio di ogni anno, alla responsabilità di 
un docente che ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i 
registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di 
manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc. 

3. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte 
delle classi e con il DS le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche. 

4. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o 
il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo 
richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino 
delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili. 

5. L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili. 
6. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la 

fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, 
competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni. 

7. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. AI fine di un sicuro controllo 
del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo 
studente o al gruppo di studenti. 

8. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola 
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postazione e di ogni singolo strumento utilizzato, tramite un “diario di bordo”. L'insegnante, 
qualora alla fine della lezione, dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è 
tenuto a darne tempestiva comunicazione al DS. 

9. Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota le esercitazioni 
svolte con la classe ed ogni evento inerente alle stesse. 

Per il dettaglio delle regole di utilizzo dei laboratori scolastici si faccia riferimento all’allegato n.4 del 
presente regolamento 

 

10.2 Mediateca 
1. La mediateca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della scuola, 

essa è accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, genitori, personale ATA. 
2. Compito della mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario, documentario, 

audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e promuoverne l'uso da 
parte di alunni e docenti. 

3. Il DS nomina un Responsabile della Mediateca con il compito di sovraintendere al suo 
funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni, i registri per il prestito, 
l'aggiornamento della schedatura e del catalogo. 

4. Alla Mediateca della scuola si accede secondo un calendario settimanale prestabilito e 
opportunamente pubblicizzato. 

5. Il Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario, documentario, 
audiovisivo ed informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali dell'Istituzione, recependo i 
suggerimenti specifici espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche per quanto di loro 
competenza. 

6. Gli studenti, per il tramite dei docenti, possono proporre l'acquisto di materiale librario, audiovisivo 
e/o informatico. 

7. Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari, enciclopedie, ecc. 
8. I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 45 giorni, prorogabili di altri 15 se nessun 

altro ha richiesto lo stesso materiale; il materiale audiovisivo può essere dato in prestito per non 
più di due giorni, compatibilmente con la programmazione dei docenti. 

9. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell'apposito registro elettronico. 
10. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal prestito per un 

periodo di sei mesi. I costi relativi ai libri - o altri materiali - smarriti o deteriorati saranno sostenuti 
da chi ha causato il danno. 

 

10.3 Utilizzo delle infrastrutture sportive dell'istituto 
1. Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno scolastico uno o più docenti responsabili dell'area 

sportiva dell'Istituzione Scolastica che provvederanno alla predisposizione degli orari di utilizzo e 
di funzionamento delle singole infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento delle 
iniziative extracurricolari. 

2. La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per ragioni 
di tipo igienico in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe da ginnastica. 

 

10.4 Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione 

La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è esposto e 
consultabile presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l'uso e i possibili utilizzatori. 
I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena 
efficienza dei sussidi. Ogni plesso custodisce i propri sussidi. 
Le sale e le strutture audiovisive vengono utilizzate secondo un calendario mensile condiviso fra tutti i 
docenti. Il DS nomina un responsabile che controlli il funzionamento degli strumenti audiovisivi. 
L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal DS; va 
segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla 
riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, 
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prima di deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e  le eventuali 
segnalazioni di danno. 
Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere, fax, fotocopiatrice, 
ciclostile, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da 
tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. É escluso l'utilizzo degli 
strumenti della scuola per scopi personali. 
L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale incaricato. 
L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, 
nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente. 
I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il 
richiedente, il numero di fotocopie seguite. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti 
d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello 
stesso. 

 

10.5 Utilizzazione locali e attrezzature della scuola. 
Il CDI, ai sensi dell’art. 33 e dell’art. 50 del D.I. 44 del 2001 si riserva il diritto dovere di autorizzare l’uso 
delle strutture scolastiche per rispondere alla crescente esigenza di momenti di integrazione a livello 
territoriale delle iniziative educative e sociali delle varie agenzie formative. Nella concessione dei locali 
si fa riferimento specifico regolamento per la concessione dei locali. Si veda la Deliberazione n. 132 del 
Cdl n. 2  a.s. 2013-2014 contenente il “Regolamento per l’utilizzo da parte di terzi dei locali scolastici” 
(ALLEGATO 2) 
 

 
11 SICUREZZA 
Ai sensi della normativa vigente: 
È fatto divieto ad alunni, docenti, personale ATA, personale esterno addetto alle pulizie, di fumare 
all’interno dell’istituzione scolastica. 
È  richiesto di: 

 Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che 
possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro; 

 Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore; 

 Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da 
specifici cartelli o indicate dai propri superiori; 

 Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione; 

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

 Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. È opportuno, 
per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in tensione. Non 
utilizzare tali scale come scale semplici appoggiando le a muro né spostarle quando su di esse 
vi sono delle persone; 

 Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata; 

 Non rimuovere i pannelli di segnalazione dalla posizione originaria; 

 Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare 
e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di 
fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc.), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli 
incendi, ed in generale la normale circolazione; 

 Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto; 

 Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote 
sul posto di lavoro; 

 Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo 
rilevata; 



37  

 In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze 
dell'evento; 

 Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta; 

 Non circolare né sostare nei sottopiani, cavedi, ecc., degli edifici salvo giustificato motivo di lavoro 
e previa autorizzazione dei superiori. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di 
ingresso ai non autorizzati; 

 Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro; 

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

 Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso 
di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di 
qualsiasi genere; 

 Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle norme 
di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere 
concordata con il proprio responsabile; 

 In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc:) mantenere la 
schiena eretta e le braccia rigide facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle 
gambe. 

 Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se 
necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia. 

 Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti; 

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

 Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare 
nella scuola; 

 Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm; Riporre le chiavi nelle apposite 
bacheche, dopo l'uso; 

 Individuare un responsabile delle chiavi; 

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

 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. 

 L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni. 
 

12 RACCOLTA FONDI, DISTRIBUZIONE PUBBLICAZIONI, DONAZIONI E CONTRIBUTO 
VOLONTARIO 

Nella scuola è vietata: 

 la raccolta di somme di denaro se non autorizzata dal Consiglio di Istituto, 

 la distribuzione di pubblicazioni e volantini di carattere politico, partitico e di propaganda 
commerciale. 

 

12.1 Distribuzione di pubblicazioni. 
E’ consentita la distribuzione di avvisi, di pubblicazioni e volantini che riguardino attività organizzate 
per gli alunni o per le famiglie degli alunni inoltrate da: 

 rappresentanti di classe, 

 comitato dei genitori, 

 organi collegiali della scuola, 

 enti locali e/o associazioni operanti sul territorio. 
La persona o l’ente interessato alla diffusione di tale materiale dovrà sempre chiedere l’autorizzazione 
al DS che ne richiederà copia e che consentirà la distribuzione solo dopo aver valutato se il materiale 
risponde ai principi fissati nel presente regolamento. 
In nessun caso sarà distribuito materiale in visione che può essere successivamente acquistato da 
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parte delle famiglie anche se non esiste alcun obbligo di acquisto e se non vi è responsabilità da parte 
del personale docente. Per proposte di particolare rilevanza educativa e/o sociale il Consiglio di 
Istituto si riserva di decidere valutando ogni singola iniziativa. 
È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro 
scolastico (giornali, ecc.) e di quello fornito del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, 
mostre, ricerche). 

 

12.2 Raccolta fondi 

Il personale docente e i rappresentanti dei genitori sono autorizzati alla raccolta di fondi destinati alle 
iniziative deliberate dal Consiglio di Istituto successivamente al parere favorevole dei vari organi 
collegiali e dei genitori degli alunni. 
In particolare è consentita la raccolta dei fondi destinata a: 

 assicurazione integrativa contro gli infortuni e la responsabilità civile degli alunni, 

 visite e viaggi di istruzione, 

 partecipazione a spettacoli teatrali o spettacoli a carattere educativo, 

 foto-ricordo. 
E’ altresì autorizzata la raccolta di fondi da destinare a progetti di solidarietà legati a eventi eccezionali 
che possano capitare o a momenti particolari dell’anno che abbiano l’obiettivo di educare e stimolare 
la riflessione dei ragazzi. Di queste iniziative dovrà comunque essere dato parere favorevole 
nell’interclasse genitori. 
 
12.3 Donazioni di beni e/o materiali all’istituto 
Al fine di favorire la qualità dei servizi prestati, l’attività dell’Istituto può essere sostenuta anche attraverso 
erogazioni liberali, donazioni e comodati. Dette erogazioni rappresentano atti di generosità effettuati 
senza alcuno scopo di lucro e senza che, per l’erogante, vi possano essere benefici direttamente o 
indirettamente collegati all’erogazione.  
 
1 - Il presente regolamento disciplina il procedimento diretto alla conclusione di contratti di donazione o 
di comodato d'uso nel rispetto delle seguenti Linee Guida in materia di DONAZIONI E COMODATI 
D’USO:  

 La scuola è autorizzata ad accettare DONAZIONI di beni di facile consumo o inventariabili, solo 
nel caso di beni nuovi, appositamente acquistati o in documentabili buone condizioni;  

 Nel caso di beni mobili usati ritenuti comunque utili dalla scuola è possibile accettare il 
COMODATO D’USO secondo le ordinarie disposizioni di diritto civile che regolano il comodato 
d’uso;  

 Nel caso di donazioni di beni di facile consumo o di beni inventariabili di valore commerciale 
complessivamente inferiore a € 300 l’atto di accettazione è delegato al Dirigente Scolastico che 
destinerà il bene tenendo conto della volontà di destinazione, sentiti anche i Responsabili di 
plesso e/o i responsabili di Laboratorio e informerà il Consiglio d'Istituto sulle donazioni ricevute 
e accettate nella prima convocazione utile;  

 Dovranno invece essere accettate tramite apposita delibera del Consiglio d'Istituto le donazioni 
di beni di valore commerciale superiori a € 300. In questo caso la delibera indicherà, 
opportunamente motivando, anche la destinazione del bene;  

 Le donazioni in denaro, finalizzate o meno, vengono iscritte a bilancio come modifiche al PA;  

 Al di fuori di quanto previsto nel presente Regolamento nessun dipendente è delegato a accettare 
donazioni di qualsivoglia natura in nome e per conto dell'IC.  

 
2 - La proposta di donazione deve essere preceduta da una lettera (vedi ALLEGATO  7 - Modello 
Donazioni di Beni) della società, associazione o privato cittadino indirizzata al Dirigente Scolastico, che 
segnala la disponibilità a fornire il bene ovvero una determinata somma di denaro. Nella proposta di 
donazione sono dichiarati:  
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 il nome, il cognome, la residenza del proponente, se è persona fisica, ovvero la sua 
denominazione e la sua sede, se è persona giuridica;  

 la volontà di donare il denaro o il bene mobile (animus donandi);  

 qualora oggetto della donazione sia denaro, l’importo e l'eventuale finalizzazione;  

 qualora oggetto della donazione sia un bene mobile:  
o la marca, il modello, il costo (IVA inclusa);  
o l’impegno ad allegare copia della fattura d’acquisto e copia dei documenti relativi alla 

garanzia;  
o se il bene è uno strumento tecnico, la conformità di esso alla normativa che ne disciplina 

le caratteristiche, se possibile indicando gli estremi della normativa stessa ed allegando i 
documenti nei quali sono rappresentate le caratteristiche del bene (documentazione 
tecnica);  

o l’impegno a garantire che siano reperibili, anche in rete, i manuali d’uso e i documenti nei 
quali sono rappresentate le caratteristiche del bene (documentazione tecnica). Nella 
proposta di donazione il donante può esprimere una preferenza non vincolante sulla 
destinazione del bene.  

 
3  - Salvo giustificato motivo, la proposta di donazione è accettata qualora ricorrano i seguenti 
presupposti:  

 la proposta contiene le indicazioni di cui all’art. 2;  

 il bene è strumentale all’attività istituzionale dell'IC;  

 se la donazione è finalizzata alla realizzazione di un progetto didattico, la proposta deve passare 
al vaglio del Collegio docenti per la competenza tecnico-didattica.  

4- La donazione di modico valore è conclusa con lettera di accettazione a firma del Dirigente Scolastico 
(o da suo delegato) che riporta altresì i doverosi sentiti ringraziamenti. E’ di modico valore la donazione 
che non diminuisce in modo apprezzabile il patrimonio del donante. La donazione di valore non modico 
è conclusa con atto pubblico. 
 
12.4 Contributo volontario 
 

1. Motivazione del contributo 
Lo scenario attuale di crisi economica e di restrizione della spesa pubblica vede le istituzioni 
scolastiche statali costrette a fronteggiare una progressiva situazione di scarsità di risorse 
disponibili, che investe anche gli Enti Locali e altre istituzioni, che in passato hanno contribuito, in 
modo significativo, ad incrementare il bilancio della scuola. 
Il contributo volontario da parte delle famiglie non può e non deve essere inteso come una “tassa 
per l’iscrizione e la frequenza della scuola”, abrogata ormai da anni dalla normativa e, comunque, 
in contrasto rispetto al principio di obbligatorietà e gratuità dell’ istruzione che caratterizza, in modo 
specifico, la scuola del primo ciclo e quella dell’infanzia. 
Il versamento da parte delle famiglie del suddetto contributo non è stabilito da norma di legge; 
pertanto, non è obbligatorio, ma è atto volontario da parte delle famiglie stesse. Esso costituisce 
prassi, in vigore da anni, estesa, praticamente, a tutte le scuole, di ogni ordine e grado. 
La richiesta del versamento del contributo finanziario, da parte delle Istituzioni scolastiche, è 
pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell’Autonomia, il DPR 8 marzo 1999, 
n. 275, che all’art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l’art. 143, 
secondo comma, e l’art. 176, terzo comma, i quali vietavano alle scuole di chiedere contributi. 
La richiesta di partecipazione da parte delle famiglie intende anche istituzionalizzare una prassi 
molto diffusa, ovvero, la richiesta informale ai genitori, tramite qualche insegnante, di fornitura di 
piccole attrezzature o di materiali di consumo ad uso collettivo. 
Le famiglie accettano di solito volentieri tali richieste, tuttavia, la modalità realizzativa di queste 
contribuzioni non è del tutto conforme alle norme che regolano il funzionamento complessivo 
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dell’Istituzione scolastica e risulta difficile, se non impossibile, una precisa rendicontazione. 
Si ritiene, pertanto, che l’istituzione di un contributo volontario in denaro, con le modalità specificate 
di seguito, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e trasparente, 
nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, sia la soluzione migliore per 
continuare a proporre ai nostri alunni un’offerta formativa di qualità. 

 
2. Importo del contributo 

Il contributo è formato da due quote indipendenti. 

 La prima costituita dall’importo annualmente richiesto per il libretto personale dell’alunno, 
per la sottoscrizione della polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile 
verso terzi; per la fotoriproduzione di materiale vario; per la manutenzione e per il rinnovo 
ordinario dei materiali e dei sussidi, in particolare, LIM e PC, compresi quelli presenti nei 
laboratori didattici; Tale somma varia annualmente sulla base dell’esito della gara per 
l’affidamento dei servizi assicurativi ad una compagnia di assicurazione e ai costi 
tipografici per la pubblicazione del libretto personale degli alunni o di altri stampati 
considerati necessari, in particolare, per la scuola dell’infanzia e per le prime classi della 
scuola primaria. 

 La seconda, quota volontaria propriamente detta, non viene stabilita l’entità dell’importo. 
I contributi volontari sono detraibili, come precisato nell’art. 4; le famiglie possono pertanto 
decidere liberamente di contribuire con importi più elevati. 
Le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie saranno indirizzate ad interventi di 
ampliamento dell’Offerta Formativa, come da nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012. 

 
3. Modalità di versamento 

Il versamento della quota volontaria può essere effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, a 
seguito di apposita comunicazione da parte del Dirigente scolastico, nella quale viene precisato 
annualmente l’importo della quota per assicurazione, libretto personale dell’alunno ed 
eventualmente l’entità della quota volontaria minima. 
Il versamento individuale potrà essere eseguito nei seguenti modi: 

 Bonifico bancario , entro il 31 ottobre,  IBAN IT77S0878739350000000003651, 
beneficiario I.C. Riano, specificando nella causale “Erogazione liberale per 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa, a favore dell’ICRIANO, L. 40/2007, art.13,- 
Nome alunno – Plesso – Classe”. 

 Conto Corrente Postale n.29100005 intestato a I.C. Riano Via Giovanni XXIII, 2 Riano 
(RM) specificando nella causale “Erogazione liberale per l’ampliamento dell’Offerta 
Formativa, a favore dell’ICRIANO, L. 40/2007, art.13,- Nome alunno – Plesso – 
Classe”. 

In questa forma (versamento individuale) il contributo potrà essere detratto fiscalmente 
Tale modalità di versamento rispetta pienamente la privacy, essendo impossibile conoscere a 
livello di classe e di plesso l’identità di chi ha e di chi non ha versato il contributo. 

 
4. Detrazione fiscale 

La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile 2007, n. 
40, a patto che detto versamento risulti effettuato tramite bonifico bancario e che sia destinato 
all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa. 

  
5. Utilizzo dei fondi 

Come specificato all’art. 4, anche per rispettare la detraibilità fiscale, il contributo volontario può 
essere utilizzato per i seguenti scopi principali: 

 Ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed 
extracurricolare (ad esempio, pagamento esperti esterni, rinnovo biblioteche di classe e 
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di plesso, potenziamento progetti lingue straniere, fotocopie per produzione monografie, 
approfondimenti e verifiche, materiale e strumentazione varia ad uso collettivo per la 
realizzazione dei progetti didattici, ecc.). 

 Innovazione tecnologica: acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in genere (ad 
esempio, PC, videoproiettori, stampanti, cartucce, software, ecc.); pagamento canoni e 
interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori didattici; pagamento canone 
connessione internet; pagamento canone noleggio fotocopiatori, ecc.; 

 Acquisto materiale utile per i singoli plessi scolastici (ad esempio giocattoli per scuola 
dell’infanzia, ecc..), su richiesta dei docenti. 

I contributi raccolti saranno utilizzati esclusivamente per interventi di ampliamento dell’offerta 
culturale e formativa e non per attività di funzionamento ordinario e amministrativo. 

   
6. Ripartizione del contributo e modalità di gestione e di rendicontazione  

Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario viene inserito nel Programma annuale 
e, ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dal Consiglio di 
Istituto e dai Revisori dei conti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
I contributi volontari raccolti verranno assegnati alle singole classi (sezioni), sulla base delle 
somme effettivamente versate dai genitori delle alunne e degli alunni frequentanti le classi/sezioni 
medesime. 
Ciascuna classe/sezione potrà utilizzare interamente le proprie quote in forma individuale, 
oppure, totalmente; parzialmente; in percentuali diverse; unitamente ad alcune classi del plesso, 
ovvero, con tutte le altre classi del plesso. 
La gestione delle somme è demandata ai Consigli di Intersezione, oppure, di Interclasse per i 
plessi, rispettivamente, di scuola dell’Infanzia e di scuola Primaria, e ad una Commissione formata 
dai coordinatori delle classi e da un rappresentante dei genitori per ogni classe, per il plesso di 
scuola Secondaria. 
I Consigli e la Commissione, attraverso la predisposizione di uno o più progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa, dovranno provvedere alla formulazione di proposte di impegno dei contributi 
versati; tali proposte verranno poi realizzate attraverso la normale attività negoziale da parte del 
Dirigente scolastico. 
I progetti realizzati, anche solo in parte, con i contributi volontari dovranno essere presentati alle 
famiglie. 
A fine anno scolastico, sarà pubblicato nel sito internet dell’Istituto www.icriano.it  un dettagliato 
prospetto riepilogativo dell’attività svolta (entrate complessive, riparto per plesso, utilizzo delle 
somme a disposizione, nonché la riprogrammazione degli importi e gli investimenti per i periodi 
successivi, in caso di avanzo) e quali benefici ne abbia ricavato la comunità scolastica. 

  
12.5 Altre forme di raccolta dei contributi 
Sono consentite nel corso delle manifestazioni organizzate dalle scuole dell’Istituto (ad esempio quelle 
conclusive dell’anno scolastico), raccolte da parte delle famiglie di fondi finalizzate al finanziamento di 
microprogetti da realizzare all’interno delle classi o del plesso attraverso la formula dei “mercatini”. 
I finanziamenti destinati all’Istituto dovranno essere versati sul conto corrente bancario, per la 
registrazione in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
Tali finanziamenti saranno comunque oggetto di specifiche comunicazioni “ad hoc” da parte dei promotori 
stessi, con l’indicazione della cifra raccolta e della sua destinazione d’uso. 
 

13 POLITICA SCOLASTICA ANTIBULLISMO 
 
Il bullismo è un comportamento antisociale che si presenta sempre più precocemente nella scuola e nella 
società. Al fenomeno del bullismo è spesso associato il rischio di abbandono scolastico, delinquenza 
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giovanile e disturbi psicologici.  
Questo rischio riguarda tanto il bullo quanto la vittima.  
L’assenza di interventi può comportare lo sviluppo di aggressività, scarsa capacità di autocontrollo, 
comportamento deviante, delinquenziale, ansia, bassa autostima, isolamento sociale, depressione, 
insoddisfazione.  
La probabilità di successo di un approccio sistemico e di comunità dipende dal coinvolgimento attivo di 
tutte le componenti: alunni, personale docente e non docente, famiglie, istituzioni, agenzie esterne. Inoltre 
dipende da quanto potere e responsabilità (emporwerment) ciascuna di queste componenti sente di 
avere nella sua partecipazione nello sviluppo e nell’implementazione del progetto  
 
L’Istituto si propone di:  

 tenere alto il livello di vigilanza da parte di tutto il personale della scuola su eventuali episodi di 
bullismo;  

 educare alla legalità;  

 ascoltare il/la minore e renderlo/la consapevole delle sue emozioni;  

 lavorare per costruire la fiducia dell’allievo/a nelle cose che sa fare bene, ridurre i livelli d’ansia 
legati alle frustrazioni;  

 coinvolgere le famiglie nei processi educativi e nelle strategie adottate dalla scuola.  
 
Livelli di coinvolgimento della comunità nel progetto scolastico:  

 Informare le famiglie dei nuovi alunni al momento della presentazione del documento di sintesi 
del PTOF;  

 pubblicare il progetto nel sito internet della scuola;  

 organizzare incontri formativi di presentazione del problema e del progetto;  

 incoraggiare i media locali a diffondere informazioni sul progetto della scuola;  

 creare collegamenti tra le attività della scuola e quelle del territorio (culturali, sportive, ricreative); 
- attivare nella scuola un progetto di peer support (ad esempio supporto tra pari, modello 
“OPERATORE AMICO”).  

 
Possibili interventi a livello di classe  

 Alfabetizzazione emotiva, anche all’interno di attività curricolari  

 Uso di tecniche di apprendimento cooperativo  

 Attività positive che creino “senso di comunità”  

 Attivazione di uno sportello di ascolto  

 Programmi di peer support • Condivisione di regole 
per ulteriori approfondimenti si possono consultare le linee di orientamento per azioni di prevenzione e 
di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (ALLEGATO 5) 
 

 

14 CIRCOLAZIONE MEZZI ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA 
È consentito l'accesso con la macchina, nel cortile dei plessi scolastici, ai genitori o a chi ne fa le veci 
di alunni in situazione di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontano dal flusso degli 
altri alunni. 
L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della scuola sono 
riservati agli insegnanti ed al personale ATA della scuola, ma il parcheggio è consentito unicamente 
sul lato sinistro del piazzale e non davanti alle finestre delle aule. 

I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di 
pertinenza della scuola. 
I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i 
veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con 
prudenza, possibilmente in ore non coincidenti con la ricreazione e solo per carico e scarico delle 
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merci. 
In caso di intemperie, è consentito l’accesso (nel piazzale della scuola secondaria di I°grado) alle 
vetture che dovranno procedere a passo d’uomo. 

 

15 REGOLAMENTO SITO INTERNET  
 
L’Istituto Comprensivo di Riano ha istituito il Sito internet della Scuola la cui gestione e manutenzione 
sono regolate secondo i seguenti articoli: 

1. Finalità 
Il Sito Web www.icriano.it  è il mezzo con il quale l’Istituto si presenta nel contesto geografico, storico e 
culturale e illustra la propria Offerta Formativa e i servizi che fornisce. 
La finalità principale del Sito è la comunicazione, rivolta a alunni, famiglie, Docenti, personale, cittadini e 
stakeholders del territorio, di informazioni relative all’Istituto Comprensivo, al mondo della Scuola e alla 
Formazione in generale. 
Gli obiettivi del Sito possono riassumersi nei seguenti punti: 

 presentare e raccontare la Scuola e la sua identità 

 promuovere l’Offerta Formativa dell’Istituto 

 rendere pubblica e trasparente l’attività dell’Istituto 

 facilitare e semplificare la comunicazione interna ed esterna 

 offrire servizi e strumenti didattici agli alunni e ai Docenti 

 offrire servizi e informazioni alle famiglie 

 favorire lo scambio di esperienze tra Scuole 

 promuovere una cultura collaborativa, organizzativa e partecipativa 

 promuovere, in particolare negli alunni, la conoscenza e l’apprendimento dei linguaggi di base 
dell’Informatica 

 ottemperare alle direttive della Legge n. 4/2004 (Legge Stanca sull’Accessibilità) e successivi 
aggiornamenti 

 Legittimazione e Organi di garanzia 
La gestione del Sito Web è deliberata dai competenti Organi Collegiali.  
I contenuti del Sito vengono sviluppati dal Responsabile del Sito, secondo un progetto specifico e 
tenendo conto delle indicazioni delle componenti della Scuola. 
L’attività del Responsabile del Sito Web è seguita e approvata direttamente dal Dirigente scolastico. 

2. Requisiti per la pubblicazione 

I documenti e i lavori pubblicati rappresentano la Scuola, concorrono a determinare l’immagine esterna 
e hanno, pertanto, una funzione di indirizzo e di informazione della gestione interna dell’Istituto; è, perciò, 
necessario curare costantemente le caratteristiche dei prodotti sotto il profilo del loro valore comunicativo 
e formativo. 
A questo scopo, l’attività di controllo e selezione del materiale da pubblicare online viene effettuata dal 
Dirigente scolastico e dal Responsabile del Sito, che vagliano le proposte per la pubblicazione, al fine di 
mantenere una unitarietà stilistica e funzionale al Sito. 
I documenti e i lavori da pubblicare saranno selezionati in base alla coerenza con l’identità formativa 
della Scuola e con la normativa in materia: dovranno testimoniare creatività, capacità critica e di 
rielaborazione degli alunni. 
I contenuti pubblicati non dovranno essere illegali e non dovranno contenere materiale, dati o 
informazioni illegali, ovvero contro la morale o l’ordine pubblico o, comunque, osceni, diffamatori o 
discriminatori, con riferimento a razza, sesso o religione. 
In relazione alla normativa vigente, tutti i materiali pubblicati e divulgati non devono violare diritti di 
proprietà intellettuale, diritti morali, diritti d’autore, o diritti di tutela dei dati personali di terzi e non devono 
essere lesivi di altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale. 
Potranno essere inseriti materiali, immagini, fotografie e video prodotti dagli alunni e dai Docenti. 

http://www.icriano.it/


44  

La scuola richiederà ai genitori, attraverso un’autorizzazione con validità annuale, il permesso di 
pubblicare il materiale prodotto dagli allievi. 
Le immagini di foto o di filmati dove siano riconoscibili gli alunni possono essere inserite nel Sito Web 
dell’Istituto solo nel caso in cui siano state acquisite preventivamente, le autorizzazioni dei genitori o dei 
tutori degli alunni alla pubblicazione dell’immagine, utilizzando un apposito modulo fornito dalla Scuola. 
L’autorizzazione verrà conservata presso gli Uffici della Segreteria didattica. 
Le fotografie degli alunni verranno selezionate attentamente, in modo tale siano pubblicate solo 
immagini di gruppi di alunni ritratti in attività didattiche, a scopo documentativo. 
Gli alunni potranno apparire in foto di gruppo e riprese video, ma con una definizione sufficientemente 
bassa da non permettere una successiva elaborazione elettronica o il riconoscimento certo. 
Non saranno pubblicate fotografie che riprendono gli allievi ritratti a mezzobusto, o autoritratti. 
Il nome degli alunni non verrà allegato alle fotografie, ma sarà riportata soltanto la classe di frequenza. 
Si provvederà a sfumare il volto degli alunni per i quali l’autorizzazione non è stata concessa dai genitori, 
in modo da renderli non riconoscibili. 
Per i Docenti e il personale in servizio nella Scuola, si farà riferimento al consenso dichiarato, o meno, 
nel modulo per la privacy, sottoscritto a inizio anno dal personale della Scuola. 
L’autorizzazione scritta verrà richiesta nel caso in cui si tratti di primi piani. 
Sul Sito Web si potrà, in sintesi, pubblicare tutto ciò che, nella prassi comune, può essere affisso alle 
bacheche della Scuola. 
Le informazioni pubblicate sul Sito relative alle persone da contattare devono includere solo l’indirizzo 
della Scuola, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono dell’Istituto, ma non dati sensibili relativi 
al personale scolastico, a eccezione degli indirizzi di posta elettronica dei Docenti, necessari per le 
comunicazioni interne e con i genitori. 
Le associazioni rappresentative dei genitori potranno richiedere la pubblicazione di contenuti nell’area a 
loro dedicata. Tale richiesta verrà vagliata dal Responsabile del Sito e, eventualmente, autorizzata dal 
Dirigente scolastico. 
Tutto il materiale pubblicato sul Sito dell’Istituto Comprensivo è protetto dai diritti di proprietà intellettuale, 
in conformità alla normativa vigente in materia di tutela del diritto d’autore. 
Chiunque riscontri, tra i contenuti del Sito, elementi che costituiscono inequivocabilmente infrazione al 
diritto d’autore, è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Responsabile del sito al seguente 
indirizzo webmaster@icriano.it  
Chi richiede la pubblicazione di materiale sarà responsabile, assieme al Dirigente scolastico, di tutto ciò 
che viene pubblicato. 
Chi fornisce i contenuti, avrà cura di verificarne la correttezza, prima di inviarli al Responsabile del Sito; 
quest’ultimo non risponderà di eventuali errori o inesattezze in essi presenti. 
Se viene prelevato materiale da altri Siti o da testi, è necessario citarne la fonte (autore, titolo, luogo 
e data di pubblicazione). 
I contenuti destinati alla pubblicazione saranno sottoposti preventivamente all’approvazione del Dirigente 
Scolastico. 
Chi vuole pubblicare materiali, deve rivolgersi direttamente al Responsabile del Sito, inviando una email 
all’amministratore del sito, fornendo l’intero materiale da pubblicare, indicando, eventualmente, le parti 
fondamentali, o quelle da mettere in risalto. 
Tutto ciò che non viene fornito, non potrà essere pubblicato. Sarà, dunque, necessario corredare il testo 
di tutti gli allegati che dovranno essere pubblicati unitamente ad esso: immagini con didascalia, filmati, 
file audio etc., che, piuttosto che incorporarli nel file di testo, sarà opportuno fornire a parte. 
È necessario non inviare immagini in risoluzione troppo bassa, al fine di evitare la scarsa qualità nella 
resa finale. 
E’ possibile indicare un “periodo di validità”, ovvero data e ora nella quale rendere visibile il contenuto sul 
Sito e data e ora nella quale esso sarà automaticamente rimosso. 
È necessario non contattare il Responsabile all’ultimo momento: per pubblicare i contenuti, occorre 
tempo e vi sono priorità a livello contenutistico. 
Formato dei file: per quanto riguarda il testo da pubblicare, sono accettati tutti i formati più comuni (file 
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di testo, PDF etc.). 
Per quanto concerne, invece, gli allegati da rendere eventualmente scaricabili, è necessario il formato 
PDF testo (non PDF immagine) che risulta accessibile e leggibile da qualsiasi computer dotato del lettore 
Acrobat (gratuito e scaricabile dal sito di Adobe). 
È necessario pubblicare i documenti in modalità PDF non modificabile, in modo tale che i documenti non 
possano essere manipolati, o indebitamente acquisiti e memorizzati, ma solo consultati. 
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, 
sono pubblicati in formato di tipo aperto, ai sensi dell’art. 68 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di 
cui al Decreto Legislativo n. 82/2006 e riutilizzabili ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2006. 

3. Compiti del Responsabile del Sito Web 

La gestione del sito consiste nella pubblicazione di informazioni e atti secondo una logica di efficacia e 
rapidità di consultazione, nella disposizione di documenti scaricabili dai visitatori, nella istituzione di 
nuove sezioni e pagine e nello sviluppo di servizi interattivi e di altri eventuali accessi da progettare e 
realizzare progressivamente. 

Il Responsabile del Sito Web è tenuto a: 

 garantire l’aggiornamento del Sito e controllarne costantemente la fruibilità, la qualità e la 
legittimità, in coerenza con l’Offerta Formativa dell’Istituto, il rispetto della normativa vigente sulla 
privacy e, nei limiti delle informazioni in suo possesso, il rispetto del diritto d’autore 

 tutelare la coerenza stilistica del Sito sul piano grafico, della struttura e della navigabilità 

 risolvere problemi tecnici, eventualmente con la collaborazione della Segreteria 

 ricevere, controllare e pubblicare il materiale proposto dal Dirigente scolastico, dalla Segreteria, 
dai Docenti, eventualmente dai genitori degli alunni 

 indicare le modalità di elaborazione dei materiali forniti per la pubblicazione 

 promuovere la visibilità del Sito e la collaborazione tra i Docenti, gli alunni e il personale 
scolastico, finalizzata a migliorare il Sito stesso in termini di accessibilità, fruibilità e completezza 

 informare e aggiornare tempestivamente il Dirigente scolastico sulle eventuali rilevanze e criticità 
che possono presentarsi Il Responsabile cura un registro delle attività svolte per la 
documentazione del proprio impegno, conserva il repertorio degli atti pubblicati e delle relative 
notifiche e informa il Dirigente Scolastico di eventi particolari che permettano il miglioramento del 
servizio Web, anche con modifiche agli impianti tecnologici, o di eventi che possano in qualsiasi 
modo compromettere la funzionalità del sito o danneggiare l’immagine della Scuola. 

4. Compiti della Segreteria e dei Docenti 

La Segreteria, nella figura del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, concorre alla gestione del 
Sito Web della Scuola con la predisposizione di materiali da pubblicare e degli atti amministrativi 
dell’Istituto nell’Albo pretorio online, come da normativa vigente. 
Il personale di segreteria sulla base delle istruzioni tecniche che riceverà, predispone, controlla e pubblica 
il documento in base alle funzioni e competenze nel rispettivo settore di appartenenza rispettando le 
seguenti procedure: 

 ricevere e controllare il materiale proposto dal Dirigente scolastico e dal Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi; 

 informare e aggiornare tempestivamente il Dirigente scolastico e il Responsabile del Sito Web 
su eventuali rilevanze e criticità che possono presentarsi; 

 controllare che nei Contratti di prestazione d’opera e convenzioni sia visibile solo il nominativo 
del contraente e del Dirigente Scolastico, senza nessun dato personale di riferimento. Deve 
apparire il compenso pattuito ma non l’indirizzo e il numero telefonico personale dei soggetti tra 
cui si stipula la convenzione. In caso di aziende o società o associazioni, va indicato il nome del 
rappresentante legale con codice fiscale o partita iva relativa all’azienda o all’associazione 
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rappresentata; nel caso di comunicazioni relative alla didattica, contenenti i nominativi di alunni, 
omettere i nominativi stessi. 

 Ogni assistente amministrativo predispone e controlla il documento da pubblicare in base al 
proprio mansionario e se ne assume la responsabilità, come da normativa (Codice di 
comportamento del dipendente della Pubblica Amministrazione, art. 2 c. 3, Allegato 2 C.C.N.L. 
2006/2009) 

 E’ diretta responsabilità del personale di Segreteria il controllo dei dati, prima della pubblicazione 
sul Sito. 

 I Docenti concorrono alla gestione del Sito con l’elaborazione e la predisposizione dei materiali 
da pubblicare, che verranno tempestivamente forniti, nelle forme e nei modi appropriati, al 
Responsabile del Sito Web. 

 I Docenti hanno, altresì, il compito di collaborare a raggiungere gli obiettivi propri del Sito. 

 I materiali che vengono pubblicati rappresentano l’Istituzione scolastica e concorrono a 
determinarne l’immagine all’interno e all’esterno della Scuola stessa; è, pertanto, necessario un 
controllo costante della loro legittimità, nonché del loro valore comunicativo, formativo e culturale. 

 Tale attività di controllo e selezione viene effettuata dal Responsabile del Sito, in accordo con il 
Dirigente scolastico. 

 I Docenti referenti dei progetti, i Docenti coinvolti in scambi culturali e gemellaggi, i 
Docenti responsabili in attività didattiche extracurriculari forniranno tempestivamente al 
Responsabile dell’aggiornamento del Sito il nuovo materiale 

5. Gestione AVCP 
E’ un obbligo previsto dall’art. 1 c. 32 della legge 190/2012 “anticorruzione”. Regolamento dell’AVCP 
(autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) con deliberazione n. 26/2013, cui le scuole sono tenute ad 
adempiere. 
Per la pubblicazione e gestione AVCP, ogni 6 mesi (giugno e dicembre) il Direttore dei Servizi 
Amministrativi si impegna a fornire i dati necessari al personale di segreteria che in collaborazione con 
l’amministratore del sito provvederanno alla loro trasmissione in formato XML, comunicando la url di 
pubblicazione entro il 31 gennaio. 

6. Responsabilità del Dirigente scolastico 
La responsabilità giuridico – legale di quanto contenuto nel Sito (in qualunque forma: testo, immagini, 
audio, video etc.) è di competenza del Dirigente scolastico, unitamente al Responsabile del trattamento 
dei dati. L’incaricato del trattamento dati è comunque responsabile dei dati trattati e pubblicati, purché ne 
venga informato. 

7. Privacy e sicurezza dei dati 
Il Sito è soggetto alla normativa che regola e difende sia il diritto di privacy, che quello di immagine. 
Qualsiasi materiale da inserire all’interno del Sito dovrà rispondere a tutta la normativa esistente. 
In caso di inosservanza alle regole, il Dirigente scolastico e il responsabile del Sito Web interverranno 
eliminando il materiale pubblicato. 

8. Accessibilità e usabilità 
Il Sito dell’Istituto Comprensivo di Riano mira ad essere accessibile nel rispetto degli standard del W3C 
e dei principi sia della Legge n. 4 del 9 Gennaio 2004 e successive integrazioni, che delle WCAG 2.0 e 
di quanto previsto dalle Linee guida per i Siti Web delle Pubbliche Amministrazioni 

 L’ “accessibilità” è intesa nel senso della “capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti 
consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza 
discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie 
assistive o configurazioni particolari”. 

 Il concetto di “assenza di discriminazioni” comporta il fatto che occorre non solo tenere conto delle 
necessità delle persone portatrici di gravi disabilità, ma anche di quelle di chi, per ragioni legate 
allo stato di salute o all’età, a mezzi tecnologici particolarmente obsoleti o a una scarsa 
competenza informatica, potrebbe avere problemi nel reperire informazioni e averne rapido, 
immediato e semplice accesso. 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/28335
http://design.italia.it/
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 Il Responsabile del Sito favorisce lo sviluppo e l’incremento della documentazione, informando il 
personale della Scuola della disponibilità di spazio per la pubblicazione di informazioni e di 
documenti, e, a tale scopo, fornisce indicazioni e suggerimenti per una più corretta redazione dei 
documenti o l’allestimento dei file da disporre per essere scaricati dal Sito. 

 Il Responsabile cura anche l’accessibilità al sito da parte delle persone con disabilità: la struttura 
dovrà risultare leggibile facilmente dai programmi di sintesi vocale e decodifica braille e le 
immagini saranno corredate del testo esemplificativo. 

 Obiettivi di accessibilità: l’articolo 9, comma 7, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 
179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con 
cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio Sito Web. 

 Si invita chi ha incontrato difficoltà o barriere alla fruizione di alcuni contenuti, a segnalarle al 
Responsabile del Sito, scrivendo all’indirizzo webmaster@icriano.it  

9. Albo pretorio online 

 L’art. 32 della Legge n. 69 del 18 Giugno 2009 prevede che «gli obblighi di pubblicazione di atti e 
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la 
pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici 
obbligati». Tale articolo istituisce l’Albo Pretorio in versione digitale, che sostituisce quello reso, 
mediante pubblicazione negli appositi spazi, di materiale cartaceo, ottenendo, di fatto, una 
maggiore e immediata disponibilità e diffusione di dati. 

 Il link all’Albo Pretorio online dell’Istituto è collocato sull’homepage del sito, in un’apposita area a 
ciò destinata, nonché disponibile nel menù, in modo che sia facilmente individuabile dall’utente 
visitatore. 

 Sono soggetti alla pubblicazione all’Albo pretorio online tutti gli atti per i quali la Legge ne preveda 
l’adempimento. 

 La pubblicazione di atti all’Albo pretorio informatico è finalizzata a fornire presunzione di 
conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolva (pubblicità, 
notizia, dichiarativa, costitutiva, integrativa dell’efficacia etc.). 

 Gli atti sono pubblicati nella loro versione integrale e conforme all’originale, compresi i relativi 
allegati provvedimenti, che sono forniti in un formato informatico che ne garantisce l’inalterabilità, 
in modalità di sola lettura (formato PDF), al fine di evitare che gli stessi possano essere modificati 
o cancellati dallo spazio web e scaricabili in un formato elettronico tale da impedire qualsiasi 
alterazione. 

 Non sono soggetti alla pubblicazione, ai sensi del precedente articolo, gli atti e i documenti cui 
l’adempimento non produca effetti legali. In tal caso, possono essere affissi nella versione 
cartacea in appositi spazi informativi, oppure essere collocati in altre sezioni del Sito Internet 
istituzionale. 

 La Segreteria dell’Istituto è responsabile dell’attività di pubblicazione degli atti dell’Albo pretorio 
online. 

 I documenti restano pubblicati per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge o di 
regolamento. La pubblicazione avviene per giorni interi, naturali e consecutivi, comprese le 
festività civili. 

 Durante il periodo di pubblicazione, è vietato sostituire o modificare, informalmente, il contenuto 
dei documenti, salvo quanto previsto al comma successivo. Le eventuali sostituzioni o modifiche 
apportate devono formalmente risultare dallo stesso documento sostituito o modificato ovvero da 
altro atto allegato allo stesso, in modo da rendere facilmente ed esattamente intelligibile il 
contenuto della modifica apportata, ovvero il contenuto o gli estremi dell’atto sostituito e il 
soggetto/organo che ne ha dato la disposizione. Di norma, il termine di pubblicazione ricomincia 
a decorrere ex novo dalla data dell’avvenuta sostituzione o modifica. 

 L’Albo pretorio online deve essere accessibile in tutti i giorni dell’anno, salvo interruzioni 
determinate da cause di forza maggiore, ovvero manutenzioni dei macchinari e dei programmi 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-10-18;179%21vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-10-18;179%21vig
mailto:webmaster@icriano.it
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necessari e indispensabili per il corretto funzionamento del Sito informatico e dell’Albo. 

 Alla scadenza dei termini, gli atti già pubblicati non sono più visionabili nella relativa sezione 
dell’anno in corso, ma consultabili nell’archivio storico. 

 La pubblicazione degli atti all’Albo, salve e impregiudicate le garanzie previste dalla Legge n. 241 
07/08/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 
e s. m. i., in materia di protezione dei dati personali. 

 Gli atti destinati alla pubblicazione sono, pertanto, redatti in modo da evitare il riferimento specifico 
a dati sensibili, salvo che tali dati risultino indispensabili per l’adozione dell’atto. 

 L’accesso agli atti pubblicati all’Albo pretorio online dovrà essere consentito in modalità di sola 
lettura (formato PDF), al fine di evitare che gli stessi possano essere modificati o cancellati. 

 Potranno essere scaricabili dall’Albo online gli atti pubblicati in un formato elettronico tale da 
impedire qualsiasi alterazione del medesimo. 

 
Nella pubblicazione sull’Albo online, devono essere rispettati i requisiti di accessibilità e usabilità 
richiesti per qualsiasi documento pubblicato su un Sito Web. Questi, insieme al requisito di leggibilità, 
garantiscono che ogni informazione presentata sul Sito sia fruibile, senza alcuna discriminazione. 
 

16 NORME FINALI 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente. In casi 
urgenti, si adotteranno di volta in volta le soluzioni approvate dalla maggioranza dei Consiglieri 
presenti alle sedute del Consiglio d’Istituto. 
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ALLEGATO  1 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA 
GRADUATORIA DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Qualora il numero dei posti disponibili sia superiore alle richieste, saranno stilate delle 
graduatorie dall’amministrazione, seguendo i seguenti criteri: 
 
Per l’alunno diversamente abile, certificato, residente nel Comune, l’iscrizione è 
accolta d’ufficio, cercando di conciliare il tempo scuola richiesto con il numero di 
alunni diversamente abili inseriti nella classe. 

 
A. Alunno residente nel Comune: punti 20 
B. Alunni di 5 anni di età: punti 40 
C. Alunni di 4 anni di età: punti 10 
D. Alunni di 3 anni di età: punti 6 
E. Alunno diversamente abile, certificato, NON residente nel Comune: punti 10 
F. Alunni con genitori entrambi lavoratori, per un minimo di 20h/sett. : punti 5 
G. Alunni orfani di madre e/o di padre: punti 5 
H. Alunni in situazioni di particolare disagio sociale e/o economico, certificato dai Servizi 

Sociali o dalla ASL.: punti 10 
I. Alunni con con particolare disagio economico (genitori entrambi disoccupati) 

certificato dai centri per l’impiego: punti 5 
J. Alunni con familiari conviventi disabili certificati: punti 5 
K. Alunni che vivono con un solo genitore/tutore - famiglia monoparentale (*): punti 10 
L. Alunni con fratelli che frequentano l’Istituto: punti 3 
M. Alunni con un genitore/tutore che lavora nell’Istituto: punti 2 
N. Per ogni figlio, oltre il terzo. Indicare il numero dei figli ___ : punti 1 

 
 
 
 
 
(*) Si considerano famiglie monoparentali le famiglie a cui è venuto a mancare un genitore, figli 
riconosciuti da un solo genitore, figli di divorziati o separati legalmente qualora l’affidamento non 
sia congiunto, o i minorenni oggetto di tutela decisa dal Tribunale dei minori (per quanto sopra: 
certificato da parte del Tribunale). 
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ALLEGATO  2 - REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DA PARTE DI 
TERZI DEI LOCALI SCOLASTICI 

Art. 1 
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE 

Il presente regolamento disciplina i criteri e i limiti nel rispetto dei quali possono essere concessi 
in uso, in orario extra-scolastico, i locali dell’Istituto Comprensivo di Riano. 
I locali e le attrezzature dell’Istituto possono essere concessi in uso nei modi, nelle forme e per i 
fini previsti dal D. Lgs. 16/4/1994 n. 297 recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” (G.U. n. 115 
del 19-5-1994 - Suppl. Ordinario n. 79 ) e dal Decreto Interministeriale1 febbraio 2001 n. 44 
recante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni scolastiche” ed in particolare dagli artt. 33, comma 2, lett. c) e 50, e nel rispetto 
dei criteri generali stabiliti nel presente Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto per 
l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche in orario extrascolastico. 
Per locali dell’Istituto Comprensivo si intendono tutte le aule, i laboratori, il teatro, l’aula magna, 
le palestre e le eventuali relative pertinenze. 
  

Art. 2 
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE 

Le persone giuridiche, in persona del legale rappresentante pro tempore, o le persone fisiche 
interessate alla concessione dell’uso di locali dell’I.C., nella domanda di utilizzo dei locali, 
devono: 

- indicare la finalità dell’associazione, ente od organizzazione, il motivo per il quale si 
richiede l’uso dei locali; 

- indicare il periodo e l’orario per i quali è presentata richiesta di concessione; 

- indicare il nominativo della persona incaricata al ritiro e alla riconsegna delle chiavi; 

- assicurare che i locali siano utilizzati per le finalità riportate nella domanda; 

- assicurare di non cedere ad altri le chiavi consegnate e di non provvedere in alcun modo 
alla loro duplicazione; 

- garantire la conservazione del buono stato del locale osservando, nell’uso, la diligenza 
del buon padre di famiglia; 

- garantire il risarcimento dei danni cagionati all’immobile e alle cose mobili in esso 
contenute; 

- assicurare la sorveglianza della porta d’ingresso nel periodo di apertura e garantirne la 
chiusura durante l’attività; 

 accettare espressamente le disposizioni del presente regolamento. 

  

Art. 3 
DURATA 

La concessione d’uso è ammessa, in orario extrascolastico, per la durata massima 
corrispondente a quella dell’anno scolastico. Essa potrà comunque essere revocata o 
temporaneamente sospesa, in ogni momento, previo preavviso di almeno 48 ore, dato anche 
per le vie brevi, su richiesta motivata della scuola o per esigenze insindacabili dell'Ente 
proprietario. 
Il concessionario potrà utilizzare i locali della scuola anche nel periodo di sospensione delle 
attività didattiche, secondo un calendario concordato preventivamente. 

  

Art. 4 
RESPONSABILITÁ 

I firmatari della richiesta di concessione dei locali e delle attrezzature assumono personalmente 
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ed in solido con l'Ente, Associazione od Organizzazione che rappresentano, la responsabilità 
della conservazione dell'immobile, degli arredi, delle attrezzature, degli strumenti e dei dispositivi 
esistenti all'interno dei locali. Pertanto sono a loro carico tutti i danni da chiunque causati durante 
lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione d'uso. 
A tal fine i soggetti richiedenti devono munirsi di una polizza assicurativa per la 
responsabilità civile. 
L’Istituto Comprensivo è espressamente sollevato da qualsiasi tipo di responsabilità per danni a 
cose e persone dovute a dolo, imprudenza, negligenza ed imperizia da parte dei soggetti 
concessionari. 

L’Istituto resta indenne da ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che 
vengano lasciati incustoditi nei locali al termine delle attività svolte. 
L’Istituto concedente effettuerà a sua discrezione verifiche sull’utilizzo dei locali e delle 
attrezzature concesse in uso, a mezzo di propri dipendenti, e provvederà a contestare al 
concessionario eventuali irregolarità, danneggiamenti, o non corrispondenza tra i beni 
presenti all’atto della concessione e quelli all’atto del controllo. 

  

Art. 5 
DOVERI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

Il Concessionario ha l'obbligo di disporre tutto quanto necessario affinché i locali, gli arredi, le 
attrezzature, gli strumenti e i dispositivi esistenti all'interno dei locali assegnati siano riconsegnati 
nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al momento della concessione. 
L’Istituto Comprensivo provvederà a fornire il riscaldamento, l'illuminazione, l'acqua ed il gas, il 
cui costo sarà posto a carico del concessionario secondo le tariffe vigenti, sulla base dei 
costi reali medi che ogni struttura presenta e nei limiti fissati di volta in volta dalle leggi finanziarie 
per i servizi pubblici a domanda. 
L’Istituto Comprensivo provvederà a concedere in uso le attrezzature, gli strumenti e i dispositivi 
richiesti dal concessionario, ad esclusione del materiale di consumo. 
L’Istituto Scolastico introita nel proprio bilancio i contributi erogati dalle Associazioni per l’uso dei 
locali, delle attrezzature, degli strumenti e dei dispositivi esistenti all'interno dei locali, nonché 
per la collaborazione del personale ATA. 

La somma da versare da parte del concessionario per l’uso dei locali, delle attrezzature, degli 
arredi, degli strumenti e dei dispositivi esistenti all'interno dei locali sarà stabilita di volta in volta 
dalla Giunta Esecutiva.  

La Giunta nella determinazione del costo a carico del concessionario non potrà stabilire 
un importo inferiore al 50% del costo praticato dal mercato per la concessione di locali 
/locali attrezzati, equivalenti a quelle oggetto di richiesta di concessione. 

 

Art. 6 
ESENZIONI O RIDUZIONI DEL CONTRIBUTO 

L’uso dei locali scolastici, fermi gli oneri a carico del concessionario di custodia e responsabilità 
dei locali stessi e dei beni in essi contenuti, è concesso gratuitamente all’Ente proprietario (il 
Comune di Riano). E' data facoltà al Consiglio d’Istituto di concedere esenzioni o riduzioni del 
rimborso spese, quando si tratti di attività di particolare rilevanza, promossa da Enti pubblici, Enti 
morali o altri Enti e Associazioni, per particolari fini di natura morale, sociale e culturale (es. 
concorsi pubblici, assemblee su temi di pubblico interesse, convegni di studio e culturali, stages 
formativi, etc…). 
E' da ritenersi comunque gratuita la concessione, qualora venga richiesta da Enti morali ed Enti 
pubblici, per motivi di pubblico interesse e per la durata non superiore a giorni 3. In tal caso 
disporrà direttamente il Dirigente Scolastico con obbligo di relazionare successivamente al 
Consiglio di Istituto.  

Art. 7 
POTERI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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La concessione dei locali avverrà a cura del Dirigente Scolastico. Gli atti di concessione sono 
sottoscritti dal Dirigente Scolastico, che assume la veste di “concedente” e dalla persona fisica 
o dal rappresentante legale della persona giuridica che ha inoltrato formale istanza, che dal 
momento della sottoscrizione assume la veste di “concessionario”. 
Gli atti di concessione devono stabilire le modalità d'uso e le conseguenti responsabilità in ordine 
alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio dell’I.C.. 
Dopo la sottoscrizione, in qualsiasi momento il Dirigente Scolastico, per il tramite del personale 
dipendente, potrà effettuare sopralluoghi nei locali per la verifica del rispetto delle norme 
concordate. 

In caso di accertamento dell’inosservanza di tali norme, il Dirigente Scolastico potrà revocare la 
concessione informandone il Consiglio d’Istituto. 

  

Art. 8 
VIGILANZA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEI LOCALI 

Spetta al concessionario assicurare la vigilanza, la pulizia, l’apertura e la chiusura dei locali. 

 

Art. 9 
DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge 
richiamate all'art. 1 ed alle altre disposizioni di legge vigenti applicabili alla fattispecie disciplinata 
dagli articoli soprascritti 
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ALLEGATO 3 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
L’Istituto Comprensivo di Riano formula e propone il Patto Educativo come strumento di 
comunicazione tra scuola, famiglia e alunni finalizzato a definire in maniera dettagliata e 
condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica studenti e famiglie. 
 
Il rispetto dei diritti e doveri delle parti coinvolte offrirà maggiori possibilità di buoni risultati 
all’apprendimento e convivenza all’interno della scuola. 
 

La scuola si impegna a 
 

La famiglia si impegna a Gli alunni  si impegnano  a 

Formulare e realizzare 
programmi di insegnamento 
che diano agli alunni la 
possibilità di acquisire le 
capacità di studio, le abilità di 
base nelle diverse aree (dei 
linguaggi, matematica, 
scientifica, tecnologica 
storica sociale) per il 
raggiungimento degli obiettivi 
e delle competenze. 
 
Rispondere ai bisogni 
formativi degli studenti 
tenendo conto delle loro 
differenze culturali, delle 
attitudini personali e delle 
differenze nelle modalità, nei 
ritmi, negli stili di 
apprendimento. 
 
A mettere in atto tutti gli 
accorgimenti possibili per 
recuperare le difficoltà e per 
sviluppare al massimo le 
potenzialità di ciascun 
alunno, strutturando anche 
attività di recupero sostegno 
e sviluppo degli 
apprendimenti, nei limiti delle 
risorse a disposizione e 
valorizzando le eccellenze. 
 
A creare  un clima scolastico 
positivo che favorisca le 
relazioni, l’integrazione di tutti 
gli studenti specie se con 
diversità culturali o diverse 
abilità. 
 
Motivare ciascun alunno e il 
gruppo classe allo studio 

A scambiare con gli 
insegnanti ogni informazione 
utile alla buona riuscita del 
lavoro scolastico e della 
relazione educativa. 
 
Riconoscere i bisogni 
formativi dei propri figli, 
sostenerne il lavoro 
accogliendo serenamente 
successi ed insuccessi 
quando accompagnati da 
serietà ed impegno. 
 
A collaborare con la scuola 
nel sostenere 
l’apprendimento delle regole 
di convivenza e 
nell’assunzione di impegno e 
di responsabilità degli alunni. 
 
Collaborare con la scuola 
controllando 
sistematicamente la 
frequenza scolastica e il 
lavoro dei figli. 
 
Rispettare l’orario di ingresso 
e limitare al minimo 
indispensabile le uscite e le 
entrate fuori orario. 
 
Controllare con frequenza il 
diario e i compiti assegnati. 
 
Prendere visione e firmare 
tempestivamente le 
comunicazioni scuola famiglia 
e le giustificazioni delle 
assenze. 
 
Partecipare ai momenti di 

Ad osservare le regole della 
scuola, della convivenza nel 
gruppo, rispettandole 
persone e le cose. 
 
A mantenere sempre 
comportamenti corretti per il 
rispetto e la sicurezza di se e 
degli altri. 
 
A lavorare con impegno e 
responsabilità, osservando le 
prescrizioni e le indicazioni 
degli insegnanti e di tutto il 
personale della scuola. 
 
A svolgere accuratamente e 
nei tempi stabiliti i compiti 
assegnati a scuola e per 
casa. 
 
Ad avere a disposizione il 
materiale di lavoro richiesto 
tenendolo con cura. 
 
Rispettare i locali scolastici. 
 
Rispettare l’igiene personale, 
indossare abiti consoni 
all’ambiente scolastico, usare 
un linguaggio adeguato al 
contesto scolastico, mai 
scurrile. 
 
A comunicare sempre agi 
insegnanti difficoltà proprie e 
del gruppo, allo scopo di 
ricercare soluzioni. 
 
Ad accettare eventuali 
insuccessi nel lavoro e nel 
gioco con serenità e 
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individuale e collettivo 
strutturando le lezioni in 
modo da favorire l’autonomia 
e la operazione tra alunni. 
 
Comunicare costantemente 
con le famiglie, informandole 
sull’andamento scolastico dei 
loro figli anche per rimuovere 
eventuali cause di disagio, 
demotivazione e scorso 
impegno. 
Fare rispettare le norme di 
comportamento, i 
regolamenti e i divieti, 
prendendo adeguati 
provvedimenti disciplinari in 
caso di infrazioni. 
Gli insegnanti si impegnano a 
consegnare all’uscita della 
scuola gli alunni minorenni ai 
rispettivi genitori o delegati 
 

incontro e confronto con la 
scuola (consigli di classe, 
riunioni, assemblee, ecc). 
 
Ad incoraggiare gli alunni ad 
assumersi la responsabilità e 
le conseguenze delle proprie 
azioni, anche con atti di 
riparazione, in caso di 
condotte contrarie alla buona 
convivenza e al rispetto delle 
persone e delle cose. 
I genitori si impegnano a 
rispettare la consegna 
tempestiva di eventuali 
deleghe per il ritiro da scuola 
dei figli  e a rispettare gli orari 
di entrata e uscita. 

motivazione al 
miglioramento. 
Assumersi la responsabilità e 
le conseguenze delle proprie 
azioni anche con atti di 
riparazione in caso di 
condotte contrarie al 
regolamento d’istituto, alla 
buona convivenza e al 
rispetto delle persone e delle 
cose. 
 
Riferire tempestivamente alle 
famiglie le comunicazioni 
provenienti dalla scuola e 
dagli insegnanti e far firmare 
regolarmente gli avvisi. 
 

 
 
Per accettazione Patto di Corresponsabilità Educativa 
 
Il Dirigente Scolastico  …………………………………   ----------------------------
------------ 
 
L’alunno …………………………………………………………… classe ………. Sezione ….. della 
Scuola …………. 
        ----------------------------------------- 
 
La famiglia ………………………………………………….. madre/padre ----------------------------
------------- 
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ALLEGATO 4 – REGOLAMENTI D’USO 
 
 

REGOLAMENTO D'USO DEL LABORATORIO DI ARTE                      
 

 
ART. 1 

L'accesso al laboratorio di arte è consentito a: 
A) docenti e studenti 
1. per esercitazioni ordinarie come previsto dall'orario scolastico e per la preparazione delle 
stesse 
2. per attività didattica extracurricolare (solo docenti autorizzati dal Dirigente scolastico). 
3. per aggiornamento professionale 
(Per le attività di cui sopra è opportuno che i docenti procedano a prenotare l’ uso del laboratorio 
per evitare sovrapposizioni nell’apposito foglio appeso sulla porta del laboratorio). 
B) ai docenti esperti esterni per motivi ritenuti validi dal D.S. e dopo aver avvisato il responsabile. 
C) al personale esterno dipendente da ditte specializzate per la manutenzione c/o la riparazione 
di apparecchi ed impianti, in accordo con il docente responsabile. Tutte le attività sopra indicate 
verranno registrate riportando data, ora di ingresso e di uscita e firma dal responsabile con 
apposito verbale. 
 
ART.2 
Limitatamente alle attività di cui alle lettere B e A2 del precedente articolo, l'accesso 
è consentito solo dopo aver formulato la richiesta di autorizzazione scritta alla Presidenza, 
contenente: 
1. programma delle attività che si intendono svolgere 
2. giorno e ora di utilizzo 
3. attrezzature e strumenti da utilizzare 
Il personale autorizzato deve prelevare e poi consegnare le chiavi dell'aula al personale addetto 
alla custodia delle stesse. 
 
ART.3 
Il laboratorio sarà sempre chiuso a chiave; la chiave sarà reperibile presso la segreteria 
e/o nell’aula dei professori. 
I docenti provvederanno ad aprire e a chiudere l'aula per l'ingresso e l'uscita degli allievi.  
 
ART. 4 
La possibilità di utilizzo comune dell’aula da parte di più docenti contemporaneamente è 
condizionata da un preventivo accordo dei docenti stessi, tenendo conto del limite massimo di 
persone rispetto alla dimensione dell’aula. 
Ogni singolo docente è tenuto allo stesso modo a comunicare le eventuali irregolarità riscontrate 
al momento dell'ingresso nelle aule speciali, tramite il registro presente in aula. 
 
 
ART. 5 
L’insegnante che inserisce nella propria programmazione l’uso del laboratorio è responsabile di 
quanto avviene nelle proprie ore di utilizzo e di tutti i materiali presenti nel laboratorio. Il docente 
perciò deve illustrare agli alunni il presente Regolamento e gli eventuali problemi che possono 
verificarsi nella non corretta applicazione delle regole, registrare l’accesso al laboratorio 
sull’apposito registro indicando l’orario, la classe, eventuali mancanze di materiali, o 
danni verificatisi nel corso della lezione, sorvegliare attivamente le attività degli allievi, dare 
agli allievi indicazioni chiare sull’utilizzo dei materiali, segnalare eventuali anomalie riscontrate 
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sugli arredi e sugli strumenti evitando interventi personali, accertarsi al termine dell’attività del 
corretto stato del laboratorio e della funzionalità degli strumenti. Accertarsi che l’aula sia lasciata 
in condizione adeguata per ricevere un’altra classe e che l’uscita degli alunni dal laboratorio 
avvenga ordinatamente. 
 
ART. 6 
Durante gli intervalli se non in presenza dell'insegnante il laboratorio deve rimanere 
chiuso. 
Gli alunni possono accedere al laboratorio solo se accompagnati da un docente. 
Gli zainetti ed altri eventuali materiali ingombranti devono essere lasciati di preferenza 
all’esterno; se riposti all’interno non devono comunque ostacolare l’accesso alle postazioni di 
lavoro La sistemazione dei materiali presenti nel laboratorio e delle dotazioni personali deve 
essere tale da non ostacolare l’uscita veloce in caso di emergenza. La manutenzione ordinaria, 
la pulizia del locale e i relativi servizi saranno garantiti nell’ambito del normale tempo scuola dal 
personale ausiliario preposto.  
Tutti gli strumenti e le sostanze utilizzati per le attività devono, al termine della lezione, essere 
riposti negli armadi appositi. 
 
ART. 7 
I docenti hanno il compito di usare le apparecchiature nel rispetto delle norme di sicurezza 
previste dalla normativa vigente. 
Essi controllano, inoltre, che tali norme comportamentali siano rispettate dagli alunni, 
proponendo sanzioni disciplinari nei confronti degli inadempienti. 
Nel caso vengono riscontrate condizioni dì pericolo deve essere data immediata comunicazione 
al Dirigente scolastico e al RSPP. Vanno comunque segnalate al responsabile del laboratorio, 
situazioni di anomalia che pur non rappresentando condizione di immediato pericolo, ne possono 
essere il presupposto. 
 
ART. 8 
Lo spostamento dell'arredo, delle apparecchiature e materiale in dotazione da un'aula 
all'altra è vietato, e non può essere effettuato in base alla circolare del Min. del Tesoro, 
riguardante gli oggetti mobili di proprietà dello Stato. Pertanto, eccezionalmente un eventuale 
spostamento può essere solo temporaneo e limitato alle ore di servizio di chi lo acconsente, che 
se ne renderà in tal modo responsabile. 
 
ART. 9 
NORME FINALI 
Il presente Regolamento deve essere portato a conoscenza del personale Scolastico docente e 
A.T.A., che dovrà attenersi alle disposizioni contenute. Il presente Regolamento deve essere 
illustrato agli allievi dai docenti. Le regole fondamentali del Regolamento saranno esposte in 
laboratorio. 
Disattendere al Regolamento di cui sopra, potrà comportare l’interdizione della Classe o di uno 
o più alunni dall’uso del Laboratorio stesso, con determinazione del Dirigente scolastico. I danni 
causati da chiunque disattenda al presente regolamento saranno a carico dei Responsabili. 
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REGOLAMENTO D'USO DELLE AULE  MULTIMEDIALI  LIM                       

 
1. FINALITA’ 

L’aula multimediale LIM è una risorsa didattica e formativa a disposizione dei docenti, degli 
alunni e degli utenti dell’Istituto Comprensivo di Riano. 
A tal fine tutte le dotazioni e tutti  i servizi implementati devono essere posti in 
funzionalità  per essere impiegati dagli utenti in modo efficiente con semplici meccanismi 
operativi, entro i limiti di sicurezza e di privacy dei dati. 
 
L’aula può essere utilizzata, in orario curricolare ed extracurricolare, prioritariamente per le 
attività didattiche curricolari e, quindi, per le finalità istituzionali e formative della scuola, ivi 
compresa l’autoformazione, lo sviluppo di lavori di programmazione, la ricerca e/o 
produzione di materiali o di documenti nell’ambito dei compiti istituzionali relativi alla 
funzione docente; può poi essere utilizzate anche per altre attività extracurriculari previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
 
Tutti gli utilizzatori, curricolari o extracurricolari, devono attenersi al presente regolamento. 

2. MODALITA’ DI ACCESSO 

L’accesso delle classi in orario curricolare è consentito solo con la presenza del/i docente/i 
della classe. 

Per le attività curricolari è possibile prenotare l’accesso nell’apposito foglio prenotazioni 
appeso sulla porta dell’aula: il docente è tenuto a scrivere la classe e il proprio cognome 
nell’ora e nel giorno previsti. L’aula è disponibile al primo insegnante che si prenota. 

L’accesso e l’utilizzo dell’aula per attività extracurricolari è consentito, nell’ambito dei 
progetti e delle convenzioni autorizzate dal Dirigente Scolastico, solo con la presenza di un 
docente o di chi contrattualmente ne svolge le funzioni, che si assume la responsabilità di 
gestire la struttura tecnologica e di vigilare sul suo corretto utilizzo. 

I docenti che intendano utilizzare l’aula per attività extracurricolari, dovranno chiedere 
l’autorizzazione al responsabile di laboratorio, ciò per concordare i tempi e mettere in 
funzionalità le risorse necessarie per poter svolgere l’attività programmata. 

3. UTILIZZO DELLE RISORSE DI  LABORATORIO 

In tutte le possibili attività (per esempio utilizzo di software applicativi, accesso alla rete 
Internet, interazione con il desktop, salvataggio dei dati)  il personal computer deve essere 
utilizzato con la massima cura, essendo un bene pubblico. 
In particolare, gli alunni sono responsabili del corretto e dell’appropriato uso delle risorse 
hardware e software loro assegnate per l’attività programmata. Conseguentemente, il 
danneggiamento doloso per mancato rispetto delle regole o per negligente o non 
autorizzato utilizzo delle attrezzature e delle risorse prevede l’obbligo del risarcimento totale 
in denaro, a debito di singoli studenti. 
 
Non è consentito svolgere nel laboratorio attività non connesse agli scopi per cui si è stati 
ammessi, in particolare è vietato: 

 installare, modificare, scaricare  software, senza l’autorizzazione del docente, 
considerando inoltre che la copiatura dei programmi che non siano di pubblico 
dominio o freeware costituisce reato punibile ai sensi della vigente normativa 
penale; 

  navigare in Internet su siti che non siano di comprovata valenza didattica; 
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  alterare le configurazioni del desktop; 

  far uso di giochi software; 

  memorizzare dati al di fuori della propria cartella assegnata; 

  effettuare qualsiasi tentativo di accesso non autorizzato a computer e dati; 

  compiere operazioni, quali modifiche e/o cancellazioni, che possano arrecare 
danno alla sicurezza e alla privacy dei dati. 

  Per le norme di sicurezza, nell’aula è vietato fumare,  consumare e/o introdurre 
cibi, liquidi, sostanze e oggetti pericolosi di ogni genere e quant’altro non risulti 
attinente alle esigenze didattiche. 
 

4. FUNZIONI DEI DOCENTI 

I docenti durante lo svolgimento delle attività programmate devono controllare che gli alunni 
prestino la massima cura alla  strumentazione e le risorse loro assegnate, secondo le norme 
del vigente regolamento. 

5. ANOMALIE E MALFUNZIONAMENTI 

Nel caso si verificassero problematiche di ogni tipo in itinere derivanti dall’uso delle 
attrezzature dell’aula il docente dovrà cessare immediatamente l’utilizzo della risorsa in 
questione, comunicare il problema al responsabile di laboratorio. 

6. DOTAZIONE DELL’AULA LIM 

Il laboratorio è dotato di materiale inventariato, le risorse hardware sono descritte in un 
apposito elenco consultabile presso l’assistente tecnico. 
Può essere installato solo software freeware e/o con licenza acquistata dalla scuola. 
Gli eventuali acquisti di hardware e di software e di altri materiali, per rinnovare e/o ampliare 
la dotazione del laboratorio, verranno effettuati a scadenze periodiche dal Consiglio di 
Istituto sulla base dei fondi disponibili e di un piano redatto dal responsabile di Laboratorio, 
tenendo conto delle proposte avanzate da singoli docenti, dai dipartimenti, dagli studenti, 
dai genitori. 

7. SUPPORTO E CONSULENZA 

Le attività potranno avvalersi della consulenza operativa del responsabile di laboratorio e/o 
dell’animatore informatico, al fine di promuovere un uso ampio, consapevole ed intensivo 
degli strumenti informatici disponibili. 

8. VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO 

Tutti gli utilizzatori interni alla scuola ed esterni all’ambito scolastico devono attenersi al 
presente regolamento, che potrà essere integrato nel corso dell’anno scolastico. Eventuale 
deroghe a quanto stabilito dal regolamento sono ammesse solo se concordate 
esplicitamente e preventivamente con il Dirigente Scolastico e con il responsabile di 
laboratorio. 
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REGOLAMENTO D'USO DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA                     

 
 
Art. 1 Carattere e finalità della biblioteca  
 

1. Il patrimonio della biblioteca è a disposizione del Responsabile della Biblioteca (da qui 
nominato Bibliotecario) e degli utenti, secondo le norme stabilite in questo regolamento.  

2. Il bibliotecario collabora attivamente con il personale docente entro i limiti previsti dalla 
propria funzione.  

3. La biblioteca raccoglie le pubblicazioni e ne cura l’acquisizione (per acquisto, dono o 
cambio), l’ordinamento, la conservazione, la fruizione e la valorizzazione.  

4. Nell'ambito della Biblioteca è assicurata la conservazione e la consultazione del 
materiale, con le necessarie cautele.  

 
Art. 2 Direzione e gestione  
 

1. Alla gestione della biblioteca sovrintende il Bibliotecario Scolastico secondo le indicazioni 
fornite dal Dirigente Scolastico. Il suo compito è quello di garantire e promuovere la 
gestione, la valorizzazione e il pieno sviluppo della biblioteca.  

2. L’Istituto ha il compito di garantire la funzionalità della Biblioteca Scolastica.  
3. Il Bibliotecario, dietro approvazione del Dirigente Scolastico, coordina le attività della 

biblioteca assicurando il regolare servizio all’utenza e curando la tutela e l’incremento del 
patrimonio librario.  

4. Il Bibliotecario in intesa con il Dirigente Scolastico compila le proposte di acquisto, 
formulate in base alle esigenze di aggiornamento e manutenzione del patrimonio della 
biblioteca, raccolte anche dalle eventuali segnalazioni fatte dagli utenti. Le proposte di 
acquisto e le relative spese da sostenere, rientreranno nelle spese previste a favore della 
biblioteca (spesa annuale prevista dai fondi ministeriali, donazioni, concorsi vinti ecc.).  

5. Il Bibliotecario è delegato ad accettare il dono soltanto se giudicato in buone condizioni 
ed attinente alle pubblicazioni che rientrino tra le discipline di interesse della biblioteca. 
L’accettazione di donazioni di intere collezioni viene valutata dal Dirigente Scolastico e 
dal Bibliotecario.  

6. Il Bibliotecario coordina e amministra gli aspetti organizzativi della biblioteca (orari, 
chiusure straordinarie, rapporti con l’utenza).  

7. Ogni anno, nel mese di settembre, il Bibliotecario è tenuto a una relazione, da presentare 
al Dirigente Scolastico, in cui siano messi in evidenza le attività della biblioteca e le nuove 
proposte.  
 

Art. 3 Patrimonio della biblioteca  
 
1. L’ordinamento e la funzionalità della biblioteca sono assicurati dalla presenza dei 

cataloghi, consultabili su supporto sia cartaceo sia informatizzato (in via di strutturazione 
nel corrente a.s.). 

2. La biblioteca custodisce materiale bibliografico e documentario sia su supporto cartaceo 
sia su supporto informatizzato (cd-rom e videocassette). 

.  
 
 
Art. 4 Utenza e servizi della biblioteca  

 
1. La Biblioteca è aperta agli alunni dell’Istituto, al personale, ai genitori degli alunni.  
2. La biblioteca è accessibile solo se vi è la presenza del Bibliotecario. 
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3. Il materiale da consultare deve essere richiesto al Bibliotecario. Dopo la lettura i libri 
consultati vanno lasciati nel posto prestabilito dal Bibliotecario, ed è compito esclusivo 
del Responsabile ricollocarli negli scaffali.  

4. È messo a disposizione degli utenti un registro di desiderata, su cui si possono effettuare 
segnalazioni e indicazioni di natura bibliografica. 

5. È consentita la riproduzione dei documenti della biblioteca per motivi di studio, qualora 
lo stato di conservazione del documento lo consenta, e nel rispetto della vigente 
legislazione sul diritto d’autore. La riproduzione è consentita esclusivamente all’interno 
della struttura. Il Dirigente Scolastico può decidere l’eventuale rimborso delle spese.  

6. Al momento non si ritiene opportuno estendere l’apertura della Biblioteca Scolastica 
all’utenza territoriale non riconducibile al punto  

 
Art. 5 Il servizio di prestito  

 
1. Il prestito locale dei libri è riservato esclusivamente agli utenti dell’Istituto (alunni e 

personale). Può essere concesso ad altri utenti, eccezionalmente e su richiesta motivata, 
dal Bibliotecario.  

2. Ciascun utente può tenere in prestito non più di due volumi contemporaneamente.  
3. Il prestito ha la durata massima di un mese.  
4. Sono esclusi dal prestito i materiali ritenuti di pregio dal Bibliotecario. In casi eccezionali, 

su richiesta motivata, il Bibliotecario può concedere in prestito un'opera ordinariamente 
esclusa, per un periodo più breve di quello ordinario.  

5. Ciascun prestito viene registrato negli appositi schedari e, qualora la riconsegna del 
materiale non avvenga entro i tempi previsti, il Bibliotecario ne richiederà la restituzione 
tramite solleciti verbali.  

6. Nel ricevere in prestito il materiale, l’utente è tenuto a conservarlo e restituirlo nelle 
medesime condizioni in cui lo ha ricevuto. Quando si accertino manomissioni, 
danneggiamenti o smarrimenti dovuti all’utente, questi viene invitato a risarcire il danno. 
Il Bibliotecario comunica il danno avvenuto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico 
ha facoltà di richiedere al responsabile la sostituzione del volume con altra copia della 
stessa edizione, o di altra edizione indicata, o di altro volume di pari interesse e/o può 
applicare le multe decise dal Consiglio di Istituto.  

 
Art. 6 Norme di comportamento  

 
1. È a tutti rigorosamente vietato:  
 

 scrivere, anche in modo non indelebile, sui libri della biblioteca o comunque 
danneggiare in qualsiasi modo il suo materiale documentario; 

 danneggiare la biblioteca; 

 tenere comportamenti non improntati al massimo rispetto e correttezza. Il 
Bibliotecario è autorizzato ad allontanare dalla biblioteca persone che non 
rispettino le norme di comportamento. Ove il comportamento deprecabile sia 
reiterato il Bibliotecario deve comunicarlo verbalmente al Dirigente Scolastico che 
è autorizzato ad applicare il Regolamento interno all’Istituto.  

 
Art. 7 Linee guida  
 
Le linee guida per usufruire della Biblioteca Scolastica sono:  
 

 gli alunni sono autorizzati, dai genitori, attraverso una procedura di iscrizione, nel 
pomeriggio settimanale stabilito, a recarsi in biblioteca per: scegliere un libro di 
narrativa, prelevare materiale didattico, fare ricerche con l’aiuto del Bibliotecario; 
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 gli alunni possono recarsi in Biblioteca solo se è presente il Bibliotecario; 

 il Bibliotecario ha il compito di coadiuvare gli alunni nella scelta, se richiesto dai 
ragazzi, dei libri di narrativa; 

 i docenti possono recarsi con le classi in biblioteca per assistere a lezioni tenute 
dal Bibliotecario, o da altro personale/docente specializzato, su argomenti 
didattici programmati; 

 i docenti possono recarsi in biblioteca con gruppi di alunni per svolgere attività di 
studio; 

 i docenti possono usufruire liberamente della biblioteca per attività riguardanti la 
docenza. 

 
Art. 8  Servizio di Sala lettura/Studio individuale 
 
Per svolgere verifiche e/o compiti, costruire materiale didattico o effettuare studio individuale, 
alla presenza del docente Bibliotecario, gli alunni potranno accedere alla Sala lettura osservando 
l’orario dalle ore 15.00 alle ore 18.30 nel giorno settimanale stabilito per il corrente anno 
scolastico in corso (vedi allegato n.1); comprenderà la consultazione e il servizio di prestito dei 
testi della biblioteca. 
 
Nel caso in cui l’alunno non osservasse il Regolamento verrà comunicata alla famiglia 
l’esclusione da tale servizio. 
 
Eventuali uscite anticipate potranno essere autorizzate esclusivamente alla presenza del 
genitore. 
 
Art. 9 Norme finali  
 
Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Istituto e può essere modificato con delibera 
del Consiglio stesso.  
 
Allegati: 

1) Orario di apertura dell’anno scolastico in corso. 
2) Modalità di iscrizione ai servizi bibliotecari. 
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REGOLAMENTO D'USO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA                       
 
 

1. FINALITA’ 

I laboratori di Informatica sono una risorsa didattica e formativa a disposizione dei docenti, 
degli alunni e degli utenti dell’Istituto Comprensivo di Riano. 
A tal fine tutte le dotazioni e tutti  i servizi implementati devono essere posti in 
funzionalità  per essere impiegati dagli utenti in modo efficiente con semplici meccanismi 
operativi, entro i limiti di sicurezza e di privacy dei dati. 
 
I laboratori possono essere utilizzati, in orario curricolare ed extracurricolare,  per attività 
legate alla diffusione della pratica e/o della cultura informatica. 
 
In particolare, le attrezzature devono essere utilizzate prioritariamente per le attività 
didattiche curricolari e, quindi, per le finalità istituzionali e formative della scuola, ivi 
compresa l’autoformazione, lo sviluppo di lavori di programmazione, la ricerca e/o 
produzione di materiali o di documenti nell’ambito dei compiti istituzionali relativi alla 
funzione docente; possono poi essere utilizzate anche per altre attività extracurriculari 
previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
 
Tutti gli utilizzatori, curricolari o extracurricolari, devono attenersi al presente regolamento. 

2-   MODALITA’ DI ACCESSO 

L’accesso delle classi in orario curricolare è consentito solo con la presenza del/i docente/i 
della classe. 

Per le attività curricolari è possibile prenotare l’accesso nell’apposito foglio prenotazioni 
appeso sulla porta dell’aula: il docente è tenuto a scrivere la classe e il proprio cognome 
nell’ora e nel giorno previsti. L’aula è disponibile al primo insegnante che si prenota. 

L’accesso e l’utilizzo dei laboratori per attività extracurricolari è consentito, nell’ambito dei 
progetti e delle convenzioni autorizzate dal Dirigente Scolastico, solo con la presenza di un 
docente o di chi contrattualmente ne svolge le funzioni, che si assume la responsabilità di 
gestire la struttura tecnologica e di vigilare sul suo corretto utilizzo. 

I docenti che intendano utilizzare il laboratorio per attività extracurricolari, dovranno 
chiedere l’autorizzazione al responsabile di laboratorio, ciò per concordare i tempi e mettere 
in funzionalità le risorse necessarie per poter svolgere l’attività programmata. 

3- UTILIZZO DELLE RISORSE DI  LABORATORIO 

In tutte le possibili attività (per esempio utilizzo di software applicativi, accesso alla rete 
Internet, interazione con il desktop, salvataggio dei dati)  i personal computer devono 
essere utilizzati con la massima cura, essendo un bene pubblico. 
In particolare, gli alunni sono responsabili del corretto e dell’appropriato uso delle risorse 
hardware e software loro assegnate per l’attività programmata. Conseguentemente, il 
danneggiamento doloso per mancato rispetto delle regole o per negligente o non 
autorizzato utilizzo delle attrezzature e delle risorse prevede l’obbligo del risarcimento totale 
in denaro, a debito di singoli studenti. 
 
 

 

Non è consentito svolgere nel laboratorio attività non connesse agli scopi per cui si è stati 
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ammessi, in particolare è vietato: 

i. installare, modificare, scaricare  software, senza l’autorizzazione del docente, 
considerando inoltre che la copiatura dei programmi che non siano di pubblico dominio 
o freeware costituisce reato punibile ai sensi della vigente normativa penale; 

ii. navigare in Internet su siti che non siano di comprovata valenza didattica; 

iii. alterare le configurazioni del desktop; 

iv. far uso di giochi software; 

v. memorizzare dati al di fuori della propria cartella assegnata; 

vi. effettuare qualsiasi tentativo di accesso non autorizzato a computer e dati; 

vii. compiere operazioni, quali modifiche e/o cancellazioni, che possano arrecare danno 
alla sicurezza e alla privacy dei dati. 

viii. Per le norme di sicurezza, nei laboratori è vietato fumare,  consumare e/o introdurre 
cibi, liquidi, sostanze e oggetti pericolosi di ogni genere e quant’altro non risulti 
attinente alle esigenze didattiche. 
 

b. FUNZIONI DEI DOCENTI 

I docenti durante lo svolgimento delle attività programmate devono controllare che gli alunni 
utilizzino con la massima cura ed in modo appropriato la  strumentazione e le risorse loro 
assegnate, secondo le norme del vigente regolamento. 

c. ANOMALIE E MALFUNZIONAMENTI 

Ogni utente è tenuto a verificare all’inizio della sua sessione di lavoro che le attrezzature e 
le risorse assegnateli siano funzionanti, in ordine e, se si riscontrassero dei problemi, questi 
devono essere subito comunicati all’insegnante. 
 
Nel caso si verificassero problematiche di ogni tipo in itinere derivanti dall’uso delle 
attrezzature del laboratorio gli allievi devono cessare immediatamente l’utilizzo della risorsa 
in questione, alzare la mano senza abbandonare la propria postazione, comunicare il 
problema all’insegnante, il quale dovrà segnalarlo all’assistente tecnico o al responsabile di 
laboratorio. 

d. DOTAZIONE DEL LABORATORIO 

Il laboratorio è dotato di materiale inventariato, le risorse hardware sono descritte in un 
apposito elenco consultabile presso l’assistente tecnico. 
Può essere installato solo software freeware e/o con licenza acquistata dalla scuola. 
Gli eventuali acquisti di hardware e di software e di altri materiali, per rinnovare e/o ampliare 
la dotazione del laboratorio, verranno effettuati a scadenze periodiche dal Consiglio di 
Istituto sulla base dei fondi disponibili e di un piano redatto dal responsabile di Laboratorio, 
tenendo conto delle proposte avanzate da singoli docenti, dai dipartimenti, dagli studenti, 
dai genitori. 

e. SUPPORTO E CONSULENZA 

Le attività potranno avvalersi della consulenza operativa del responsabile di laboratorio e/o 
dell’animatore informatico, al fine di promuovere un uso ampio, consapevole ed intensivo 
degli strumenti informatici disponibili. 
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f. VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO 

Tutti gli utilizzatori interni alla scuola ed esterni all’ambito scolastico devono attenersi al 
presente regolamento, che potrà essere integrato nel corso dell’anno scolastico. Eventuale 
deroghe a quanto stabilito dal regolamento sono ammesse solo se concordate 
esplicitamente e preventivamente con il Dirigente Scolastico e con il responsabile di 
laboratorio. 
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REGOLAMENTO D'USO DEL LABORATORIO  LINGUISTICO                       

 
Art. 1 : Carattere e finalità del Laboratorio Linguistico 

 
L’Istituto Comprensivo di Riano promuove la completa fruizione da parte di alunni e docenti del 
laboratorio linguistico che è elemento fondamentale  del  percorso  conoscitivo.  Per le  sue 
caratteristiche  sia strutturali  che  d’uso,  è  necessaria  una  particolare cura per mantenerne la 
piena efficienza.  
Per programmare  in  modo  efficace  l’attività  didattica  ed  evitare  disservizi  e/o 
sovrapposizioni si  sottolinea  che  la  cura e il buon funzionamento del laboratorio sono affidati 
al senso di responsabilità degli utenti. 
Il Docente responsabile, all’inizio  dell’anno  scolastico provvederà a controllare lo stato delle 
apparecchiature segnalandone eventuali rotture e suggerendo nuovi acquisti.  
Ciascun alunno  è  tenuto  a  segnalare  all’insegnante  ogni  fatto  o 
comportamento  che  possa  provocare  danni  alle  cose  o rappresentare una situazione di 
pericolo.  
 
 
Art. 2 : Norme di carattere generale e accessi  

 
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è assolutamente proibito qualunque uso non 
autorizzato dei programmi e delle applicazioni installate sui computer. In particolare, è proibita 
la duplicazione, a meno di espressa autorizzazione scritta dalla casa produttrice. Le infrazioni 
sono soggette alle sanzioni, anche penali, previste dalla normativa vigente. 
Durante  l’attività  il  docente  ha  la  responsabilità  del  corretto  uso  e  della  custodia  del 
materiale  usato. 
L’uso  del  laboratorio  deve  essere  strettamente  connesso  ad  attività  previste  nella 
programmazione  didattica  del  docente. Ogni diversa attività deve essere preventivamente 
comunicata al Responsabile di Laboratorio autorizzata dal D. S. 
La  prenotazione  del  Laboratorio  potrà  essere  effettuata  annotando  il  nome  del  docente,  il 
giorno,  l’ora  e  la  classe  nel  foglio predisposto affisso nella bacheca all’esterno del 
Laboratorio.  
Questo allo scopo di poter risalire alle cause di eventuali inconvenienti o danneggiamenti e 
Per comprovare l’effettivo utilizzo dell’aula. 
Si potrà prenotare solo nel mese in corso. 
Dopo ogni  accesso  in  aula  dovranno essere  annotate eventuali anomalie riscontrate.  
In nessun caso gli alunni possono essere lasciati soli in laboratorio. 
 
Art. 3 : Utilizzo  
 
Le ventotto postazioni verranno assegnate a ciascun alunno da parte del Docente.  
Quando gli studenti prendono posto sono tenuti a controllarne l'integrità e a dare tempestiva 
segnalazione di eventuali manomissioni o danni materiali che, in tal caso, saranno imputabili a 
chi li ha preceduti.  
In nessun caso è permesso agli alunni di variare le impostazioni del computer (desktop, screen 
saver, ecc.). 
In caso di furti o danni non accidentali, verrà ritenuto responsabile lo studente o il gruppo di 
studenti che occupavano la postazione danneggiata e, in ogni caso, verrà ritenuta 
complessivamente responsabile anche la classe per non 
aver  manifestato  il  proprio  dissenso  e 
non  aver  tentato  di  dissuadere  l’autore  dal  commettere  un  atto  le  cui  negative 
conseguenze si riflettono su tutti.  
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Il  costo  della  riparazione  o  dell’acquisto  di  una  nuova  attrezzatura  verrà  attribuito  all’alu
nno o  agli  alunni che saranno individuati come responsabili o all'intera classe ove non sia 
possibile individuare il diretto responsabile. 
Ogni  docente  risponde  dell’utilizzo  della “postazione 
docente”  nelle  sue  ore  di  lezione  e  cura 
che  gli  studenti  lascino  in  ordine  l’aula,  preoccupandosi  di  spegnere  le  apparecchiature 
(computers – LIM) e  di disattivare  l’interruttore  generale. 
Eventuali manomissioni, guasti o disfunzioni vanno tempestivamente segnalati per iscritto al 
Docente Responsabile del Laboratorio. 
IL PRESENTE REGOLAMENTO È AFFISSO NEL LABORATORIO LINGUISTICO E AL 
RISPETTO DELLE NORME IN ESSO PRESCRITTE SONO TENUTI TUTTI COLORO CHE 
UTILIZZANO IL LABORATORIO 
 
 
Art. 4:  REGOLE GENERALI 
 
          È A TUTTI ASSOLUTAMENTE VIETATO 
 

1- variare lo sfondo del desktop, la risoluzione del video, le impostazioni del mouse e delle 
schede audio; 

2- modificare le connessioni di rete; 
3- inviare dati e fotografie personali o di altre persone; 
4- installare propri programmi sul computer; 
5- danneggiare il lavoro delle altre classi; 
6- consumare cibi e bevande all’interno del laboratorio; 
7- masticare chewing-gum; 
8- usare telefoni cellulari; 
9- danneggiare le suppellettili, scrivere sui banchi o sulle sedie;10 
10 -lasciare carte, fazzolettini, rifiuti di qualsiasi genere sui banchi o per terra. Esiste 

all’ingresso dell’aula cestini per la raccolta differenziata de rifiuti. 
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REGOLAMENTO D'USO DEL LABORATORIO DI MUSICA                       
 
 
 
DESTINATARI: tutte le classi dell’ISTITUTO COMPRENSIVO RIANO e LORO DOCENTI 
 
MATERIALE A DISPOSIZIONE: all’interno del laboratorio sono presenti  i seguenti materiali: 
 

- lavagna multimediale LIM  con annesso computer 

- n.40 sedie con leggio 

- n.7 leggii 

- n.8 metallofoni 

- n.1 xilofono contralto 

- n.2 tastiere di cui 1 con piedistallo 

- n.1 violoncello 

- n.1 campane tubolari 

- n.2 timpani 

- n.1 rullante 

- n.2 triangoli 
 
Lungo una parete è presente la libreria con gli appositi spazi dedicati al materiale (libri di 
testo,quaderni) per ognuna delle classi DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO  
 
CASSETTI CON CHIUSURA A CHIAVE PER RIPORRE I FLAUTI DI PROPRIETA’ DEGLI 
ALUNNI 
 
L’uso dell’aula e di tutti  materiali è consentito con precedenza alle ore curricolari della materia, 
e di seguito a chi ne fa domanda iscrivendosi nel calendario mensile apposto all’esterno della 
stessa. 
Si ritiene responsabile chiunque rechi un danno al materiale con l’obbligo di ripararlo. 
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REGOLAMENTO D'USO DELLA PALESTRA                       

 
 

PREMESSA 
La palestra è l’aula più grande e frequentata della scuola. Tutti gli alunni, settimanalmente, vi si 
alternano per le attività curricolari ed extracurricolari. Si conviene la necessità di rispettare il 
regolamento di seguito indicato sia per un uso corretto e razionale della stessa sia per la 
prevenzione degli infortuni e per facilitare il lavoro di docenti e alunni, oltre che per migliorare lo 
svolgimento dell’attività curricolare. 
I docenti di Ed. Fisica sono tenuti ad illustrare il presente Regolamento agli studenti fin dall’inizio 
dell’anno scolastico ed a richiamare periodicamente le norme che garantiscono la sicurezza. 
 
ORARIO (Titolo I) 
  L’orario di utilizzo della palestra si divide in antimeridiano e pomeridiano:   

- Antimeridiano dalle 8.00 alle 14.00; 
- Pomeridiano dalle 14.00 alle 17.00 per la normale attività curricolare e secondo i progetti 

dell’ampliamento dell’offerta formativa. 
L’orario di accesso e assegnazione alle varie classi, viene stabilito all’inizio di ogni anno 
scolastico  
 
ACCESSO (Titolo II) 

1. Le chiavi della palestra sono a disposizione di tutti i docenti di Educazione Fisica che 
ne sono custodi insieme ai collaboratori scolastici. 

2. L’accesso alla palestra è consentito solo durante le ore di Ed. Fisica ed in presenza 
dell’insegnante della materia. 

3. Gli alunni accedono alla palestra accompagnati dai rispettivi insegnanti che provvedono 
a prelevarli dalle classi ed a riaccompagnarveli al termine della lezione. 

4. Nessun alunno può essere allontanato dalla palestra senza sorveglianza, se per validi 
motivi, deve recarsi nell’edificio scolastico, l’alunno potrà essere accompagnato da un 
collaboratore scolastico o da altro compagno, secondo valutazioni ponderate dal 
docente; 

5. L’insegnante è sempre responsabile della classe (e dell’andamento disciplinare) anche 
in presenza di esperti o prestatori d’opera esterni 

 
UTILIZZO SPOGLIATOI (Titolo III) 

1. Negli spogliatoi gli alunni dovranno comportarsi in modo civile e responsabile; 
2. Spogliatoi ed i relativi servizi igienici, dovranno sempre essere utilizzati con la massima 

cura, pertanto dovranno essere mantenuti puliti e in ordine. Sarà cura dell’insegnate 
controllare prima e dopo la lezione (se necessario anche durante) lo stato degli spogliatoi; 

3. L’uso dello spogliatoio e dei servizi durante la lezione deve essere autorizzato 
dall’insegnante (e vigilato per i più piccoli);   

4. E’ vietato filmare e fotografare compagni, personale e ambienti con strumenti elettronici 
(telefoni cellulari, videocamere, fotocamere etc.) 

 

NORME PER GLI ALUNNI (Titolo IV) 

Gli alunni sono invitati a mantenere un comportamento corretto, rispettoso e collaborativo 
con compagni e docenti 

            Durante le ore di Ed. Fisica gli alunni devono: 

- indossare l’abbigliamento adeguato: tuta ginnica già indossata da casa (no fuseaux, 
leggings, canottiere);  

- calzare scarpe ginniche pulite, da utilizzare solo in palestra, allacciate correttamente e 
maglietta (cambiati al termine della lezione) 



69 

 

- togliere orecchini, ciondoli, orologi, bracciali, piercing per la propria e altrui sicurezza 
- non lasciare oggetti di valore o soldi negli spogliatoi né in palestra, gli insegnanti non 

rispondono di eventuali danni, furti e smarrimenti; 
- non utilizzare attrezzi ginnici se non su richiesta ed in presenza dell’insegnante; 
- rispettare le norme igieniche al termine della lezione; 
- segnalare tempestivamente all’insegnante infortunio o malessere anche lieve. 

 

       TUTELA AMBIENTI E ATTREZZI (Titolo III ) 

1. All’inizio del proprio turno di lezione ogni classe deve immediatamente avvertire il docente 
di eventuali danni/anomalie trovati negli spogliatoi, nei bagni o nella palestra stessa e 
segnalare quelli involontariamente procurati durante le proprie ore di lezione. I docenti, a 
loro volta, accertata la non pericolosità della situazione, ne daranno comunicazione in 
Segreteria; 

2. Eventuali danneggiamenti volontari della struttura della palestra o attrezzi devono essere 
addebitati al/ai responsabile/i oppure all’intera classe qualora non si riesca ad individuare 
il responsabile in forma certa e segnalare l’accaduto al Consiglio di classe per eventuali 
sanzioni; 

3. I materiali sono affidati agli insegnanti di Ed. Fisica che ne curano la buona conservazione 
e ne tutelano la correttezza d’uso;                                                             

4. Al termine della lezione/i   la palestra deve essere lasciata in ordine                                
                                                                     
                                                                   SICUREZZA ( Titolo IV )   

1. Gli insegnanti devono informare gli alunni sulle norme di sicurezza e far conoscere la 

segnaletica delle vie di fuga 

2. Durante le lezioni è severamente proibito masticare chewing-gum o caramelle 

3. Gli insegnanti, per motivi di sicurezza, sono autorizzati a tenere il proprio cellulare acceso 

durante le lezioni in palestra. 

 
INFORTUNI ( Titolo V )  
1. L’eventuale infortunio del quale l’insegnante non si avvede al momento dell’accaduto, deve 

essere denunciato verbalmente all’insegnante entro il termine della lezione (o al massimo 
entro la fine della mattinata in cui è avvenuto); 

2. Non saranno prese in considerazione denunce di infortunio qualora l’insegnante di ed. fisica 
non sia stato messo a conoscenza; 

3. In caso di piccoli incidenti, malori o infortuni durante l’attività fisica degli alunni, gli insegnanti 
devono attenersi a quanto disposto nel Regolamento d’Istituto, si richiamano le seguenti 
prassi: 
a) disporre i primi immediati soccorsi con il personale preposto 
b) in relazione alla gravità dell’evento, telefonare ai genitori 
c) qualora non siano rintracciabili i genitori e ci sia urgenza di prestare soccorso all’alunno, 

chiamare il 118 numero unico 
d) ogni infortunio, anche se reputato di scarsa entità, va comunicato alla segreteria ed 

informata telefonicamente la famiglia 
e) il docente interessato presenterà in Segreteria tempestiva e dettagliata descrizione 

dell’accaduto (relazione secondo modello d’Istituto 
 
ESONERI   (Titolo VI) 

Ogni alunno è ritenuto idoneo alle attività di Ed Fisica, fatte salve specifiche dichiarazioni 

della famiglia supportate da documentazione medica. 

1. In caso di esonero occasionale, sino a dieci giorni, l’alunno presenterà una giustifica scritta 
al proprio docente, firmata da un genitore; 
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2. I genitori degli alunni/e che per seri motivi di salute, non possono svolgere le lezioni, 

possono fare richiesta scritta di esonero (permanente, temporaneo), scaricabile on line, 

al D.S. presentando certificato medico; 

3. Coloro che non svolgono la lezione pratica sono tenuti ad essere presenti partecipando 

alla parte organizzativa e/o teorica della lezione (C.M.17/7/1987 n.216), non si possono 

studiare altre materie.  

 

ATT. SPORTIVA EXTRACURRICOLARE ( Titolo VII) 

Per la partecipazione alle attività sportive extracurricolari gli alunni dovranno iscriversi al 

Centro Sportivo Scolastico, allegando il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva 

come previsto dall’attuale normativa. 

                                                                             
 
 
 
NORME FINALI 
Il Regolamento è valido per tutte le attività proposte dalla scuola all’interno dell’insegnamento di 
Ed. Fisica Il Regolamento sulla palestra ed attività di Ed. Fisica fa parte dei Regolamenti 
d’Istituto. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle 
disposizioni normative vigenti.   
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REGOLAMENTO D'USO DEL LABORATORIO DI SCIENZE                       
 
 
Il laboratorio scientifico si propone l’obiettivo della pratica scientifica nella scuola ed è uno 
strumento di formazione a disposizione dei docenti di Scienze e di Tecnologia e degli alunni 
dell’Istituto. 

Il presente regolamento ha lo scopo di definire: 

- le modalità di accesso al laboratorio 
- le disposizioni per gli insegnanti 
- le disposizione per gli alunni. 
 

Modalità di accesso 

1. Per accedere al laboratorio scientifico è necessario prenotare la visita della classe su 
apposito modulo affisso sulla porta del laboratorio 

2. Nei giorni e negli orari nei quali l’uso del laboratorio non è stato assegnato ad alcuna classe 
è possibile prenotare, al momento, l’uso dello stesso con il responsabile o con la Dirigenza 

3.   Gli alunni possono accedere al laboratorio solo se accompagnati dai docenti 
4. Il docente accompagnatore dovrà compilare il registro con giorno, ora, classe e docente 
5. La responsabilità delle attrezzature viene trasferita automaticamente dal responsabile del 

laboratorio all’insegnante che le utilizza.  
 

Disposizioni per gli insegnanti 

1. Illustrare agli alunni il regolamento e i relativi problemi che possono verificarsi quando non 
si applicano le regole 

2. E’ preferibile usare i materiali in laboratorio. Qualora i materiali fossero utilizzati fuori dal 
laboratorio questi debbono essere riposti con cura e tempestivamente 

3.  Porre particolare attenzione che non sia ostacolata la via di fuga in caso di emergenza 

4. Nel caso di esperimenti  “ in corso “ è necessario indicare vicino ai materiali lasciati 
momentaneamente esposti, il nome della classe e del docente 

5.  Accertarsi che ogni liquido o sostanza usata sia conservata nel contenitore originale o in 
recipiente con etichetta 

6. Accertarsi al termine dell’attività che il laboratorio sia in ordine e pulito, e della funzionalità 
degli strumenti usati  

7. Segnalare al Responsabile eventuali  danni o anomalie riscontrate sugli arredi e gli strumenti 

8. Le esperienze che non comportano rischio alcuno possono essere eseguite dagli alunni al 
contrario quelle che possono comportare rischi devono essere eseguite dal docente. 

 

Disposizioni per gli alunni 

1. Possono accedere al laboratorio solo  in presenza dell’insegnante 

2. Devono conoscere il presente Regolamento e gli eventuali problemi che possono verificarsi 
nella non corretta applicazione delle regole 

3.  Devono avere la massima cura delle attrezzature ed utilizzare solo quanto viene loro 
assegnato  

4. Non possono introdurre zaini e cappotti per non intralciare una eventuale uscita veloce  
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5.  Non possono introdurre cibi o bevande 

6. Devono lasciare in ordine e perfettamente pulite le attrezzature usate e l’area di lavoro  

7. In caso di danni provocati da un comportamento scorretto i responsabili dovranno 
risponderne in base al Regolamento d’Istituto 

8. Nelle esperienze in particolare di chimica gli alunni devono: 

- maneggiare i materiali con estrema attenzione senza toccare direttamente i reagenti; 

- non mescolare a caso i reagenti; 

- non assaggiare le varie sostanze; 

- non annusare direttamente le sostanze; 

- non avvicinare alla fiamma le sostanze se non richiesto dall’esperimento; 

- tenere le provette con l’apertura rivolta in modo che gli eventuali spruzzi non colpiscano 
nessuno. 
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REGOLAMENTO D'USO DEL LABORATORIO DI SOSTEGNO                       
 
Il laboratorio di Sostegno si propone di offrire uno spazio attrezzato in cui poter svolgere attività 
laboratoriali o didattica personalizzata, ed è a disposizione dei docenti di Sostegno o degli altri 
docenti curriculari.  
Il presente regolamento ha lo scopo di definire: 
- Le modalità di accesso al laboratorio 
- Le disposizioni per gli insegnanti 
- Le disposizioni per gli alunni 
 
MODALITÀ DI ACCESSO 
1. Per accedere al laboratorio è necessario prenotare la visita su apposito modulo affisso alla 
porta del laboratorio. 
2. Nei giorni e negli orari nei quali l'uso del laboratorio non è stato assegnato è possibile 
prenotare al momento con il responsabile o con la Dirigenza. 
3. Gli alunni possono accedere al laboratorio solo se accompagnati dai docenti. 
4. Il docente accompagnatore dovrà compilare il registro con giorno, ora, classe e docente. 
5. La responsabilità delle attrezzature viene trasferita automaticamente dal responsabile del 
laboratorio all'insegnante che le utilizza. 
 
DISPOSIZIONI PER GLI INSEGNANTI 
1. Illustrare agli alunni il regolamento e i relativi problemi che possono verificarsi quando non si 
applicano le regole. 
2. E' preferibile utilizzare i materiali all'interno del laboratorio. Qualora fossero utilizzati al di fuori 
questi dovranno essere riposti con cura al termine delle attività.  
3. Porre particolare attenzione che non sia ostacolata la via di fuga in caso di emergenza. 
4. Accertarsi al termine delle attività che il laboratorio sia in ordine e pulito, e della funzionalità 
degli 
    strumenti usati. 
5. Segnalare al responsabile eventuali anomalie o danni riscontrate sugli arredi e sugli strumenti. 
 
DISPOSIZIONI PER GLI ALUNNI 
1. Possono accedere al laboratorio solo in presenza dell'insegnante. 
2. Devono conoscere il presente regolamento e gli eventuali problemi che possono verificarsi 
dalla non corretta applicazione delle regole. 
3. Devono avere la massima cura delle attrezzature ed utilizzare solo quanto viene loro 
assegnato. 
4. Non possono riporre zaini e cappotti in modo da intralciare una eventuale uscita veloce.  
5. Non possono introdurre cibi o bevande. 
6. Devono lasciare in ordine e perfettamente pulite le attrezzature usate e l'area di lavoro. 
7. In caso di danni provocati da un comportamento scorretto i responsabili dovranno risponderne 
in base al Regolamento d'Istituto. 
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REGOLAMENTO D'USO DEL TEATRO – AULA MAGNA                       
 
 
Il Teatro/ Aula Magna dell’Istituto è destinato allo svolgimento di: 
Attività sociali e culturali quali spettacoli teatrali, concerti, congressi, conferenze, corsi di 
formazione. 
 
Le domande per l’uso del teatro dovranno essere consegnate al responsabile del teatro 
indicando nome del docente, classe, giorno, ora  e l’eventuale richiesta dell’uso degli impianti di 
cui il teatro è dotato. 
Durante l’uso del teatro si dovrà mantenere il decoro e la pulizia degli spazi. Non devono essere 
attaccati sul fondale manifesti o cartelloni con adesivi, ma con puntine per non danneggiare lo 
stesso. 
Il docente che utilizza lo spazio teatrale sarà responsabile di eventuali danni recati alla struttura. 
 
L’attrezzatura impiantistica in dotazione del teatro è costituita da: 
- Sipario 
- Illuminazione di scena 
- Dotazione di sette fari 
- Consolle di comando luci  e mixer audio 
 - N.2 casse e N.2 microfoni 
 
Per l’utilizzo il/la richiedente dovrà fare richiesta al responsabile del teatro. 
Le attrezzature, l’arredo e la sala devono essere utilizzati correttamente. 
E’ vietato utilizzare le strumentazioni tecniche in dotazione del teatro in assenza del 
responsabile. 
 
La richiesta per l’uso del teatro deve contenere: 
 
- Luci / Fonica 
- Tipo di manifestazione 
- Classe…………….. Docente………………………… 
  Istituzione………….Responsabile…………………… 
  Giorno……………...Ora……………………………… 
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ALLEGATO 5 – LINEE DI ORIENTAMENTO PER AZIONI DI 
PREVENZIONE E DI CONTRASTO AL BULLISMO E AL 
CYBERBULLISMO E CIRCOLARE DI ATTUAZIONE 
 
 

1. Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo 

 

Documento ufficiale del 
MIUR 
 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/2015_04_13_16_39_29.pdf 
 

 

linee MIUR 

orientamento antibullismo e cyberbullismo.pdf
 

 
 

2. Circolare di attuazione 

Documento ufficiale del MIUR 
 

CIRCOLARE 3 

FEBBRAIO ATTUAZIONE LINEE GUIDA.pdf
 

 

 
  

http://www.istruzione.it/allegati/2015/2015_04_13_16_39_29.pdf
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ALLEGATO 6 - TABELLA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONNESSI 
ALL’USO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI MOBILI (SMARTPHONE, 
TABLET, GIOCHI) 
 

MANCANZA PROVVEDIMENTO ORGANO COMPETENTE 

L’alunno ha il dispositivo 
mobile acceso o in 
modalità silenzioso (riceve 
chiamata/notifica di 
messaggio) 

1. Ritiro del dispositivo 
2. Nota sul registro di classe 

con comunicazione alla 
famiglia su libretto/diario 

Docente/DS/Segreteria 

L’alunno utilizza il 
dispositivo per chiamate 
e/o messaggistica o altri 
usi non consentiti 
(giochi, ascolto musica, 
ecc.) 

1. Ritiro del dispositivo 
2. Nota sul registro di classe 

con comunicazione alla 
famiglia su libretto/diario 

Docente/DS/Segreteria 

L’alunno usa dispositivi 
elettronici durante 
una verifica scritta 

1. Ritiro del dispositivo 
2. Ritiro della verifica e 

valutazione insufficiente 
della stessa 

3. Nota sul registro di classe 
e convocazione e/o 
comunicazione della/alla 
famiglia su libretto/diario 

4. Riconsegna del 
dispositivo da concordare 
con la DS 

Docente/DS 

L’alunno effettua riprese 
audio/foto/video senza 
accordarsi 
preventivamente il docente 

1. Ritiro del dispositivo 
2. Nota sul registro di classe 

e convocazione e/o 
comunicazione della/alla 
famiglia su libretto/diario 

3. Riconsegna del 
dispositivo da concordare 
con la DS 

Docente/DS 

L’alunno diffonde in modo 
non autorizzato 
immagini/video/audio 
 

1. Ritiro del dispositivo 
2. Intervento del DS con  

convocazione della 
famiglia. Eventuale 
provvedimento 
disciplinare, a seconda 
della gravità. Eventuale 
denuncia agli organi di 
polizia.  

1. Riconsegna (eventuale) 
del dispositivo da 
concordare con la DS 

Docente/Consiglio di 
Classe/DS 
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ALLEGATO 7 – MODELLO PER DONAZIONI DI BENI ALL’ISTITUTO 

(modulo da far protocollare in segreteria ) 

 
 

DATA 

 

PROT. 

 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Riano  

Via Giovanni XXIIII , 00060 Riano (RM) 

 

 

OGGETTO: Donazione di 

……………………………………………………………………….. 

 

Il sottoscritto …………………………………………….  nato a 

………………………….……..  

il ………/…………/…….…..,  

DONA 

a codesto istituto scolastico il seguente bene materiale consistente in 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Firma: ………………………………… 
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ALLEGATO 8 –REGOLAMENTO COMMISSIONE MENSA, MODULI 
VERBALE MENSA E  ISCRIZIONE ALLA COMMISSIONE 
 

PREMESSA 
 
Il servizio di refezione scolastica è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione 
all'attività scolastica per l'intera giornata. 

Poiché una corretta alimentazione è fondamentale per il mantenimento di un buon stato di 

salute ,il servizio, nell'ambito delle competenze proprie dell'Amministrazione comunale, ha 

altresì lo scopo di promuovere corrette abitudini alimentari nei bambini, coinvolgendo, 

indirettamente, le rispettive famiglie. 
Sono pertanto da ritenersi fondamentali i seguenti punti: 

 la refezione scolastica deve costituire un'occasione importante per favorire la 
strutturazione di corrette abitudini alimentari; 

 le famiglie devono essere informate sulle finalità della refezione scolastica e 

possibilmente coinvolte in un percorso di educazione alimentare che affronti il 

significato del menù educativo, la stagionalità della verdura e della frutta, il rapporto 
con il cibo (condizionamenti sociali e influenze affettive), la prevenzione dell'obesità 

infantile, ecc. 

 gli insegnanti devono diventare parte attiva nella refezione scolastica, anzitutto 

partecipando al pasto insieme  ai bambini, in quanto essi vedono l'adulto  come 
modello comportamentale da imitare e da cui apprendere le principali regole; 

 è necessaria l'istituzione di un organismo collegiale di partecipazione e 
controllo: la Commissione Mensa (CM). 

 

 

 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1 

IL FINE E GLI OBIETTIVI 

 
La Commissione Mensa ha lo scopo di raccogliere suggerimenti, promuovere idee ed 
iniziative, esaminare proposte di informazione-formazione, analizzare situazioni di disagio 

organizzativo, riportare elementi di valutazione sull’organizzazione e sul servizio, garantire i 

contatti con gli utenti, rilevare le eventuali disfunzioni, le problematiche specifiche  sui  menù 
adottati, anche attraverso indagini e questionari. 

 
Art. 2 

COMPOSIZIONE, FORMAZIONE E DURATA IN CARICA DEI 
MEMBRI DELLA COMMISSIONE MENSA 

 
La commissione è, (in linea di massima), così composta: 
- un rappresentante dell’amministrazione comunale 

- il Dirigente scolastico o suo incaricato 

- uno o più genitori referenti per ogni plesso scolastico 

- uno o più insegnanti in rappresentanza dei vari ordini di scuola; 

- uno o più rappresentanti del personale addetto alla preparazione e 

somministrazione dei pasti; 
- il responsabile del servizio, con funzioni di coordinamento e di supporto all’attività 

della Commissione 
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- il responsabile del centro cottura o suo incaricato 

- la dietista cui è affidata la stesura dei menù 

- altri componenti in relazione alle necessità di lavoro specifiche. 
 
La commissione resta in carica per 1 anno; in caso di dimissioni di un singolo componente 

viene disposta l’immediata sostituzione con altro componente. 

La commissione si riunisce con cadenza almeno semestrale, purché non si determini una 
situazione di urgenza che richieda una specifica convocazione. 

All’occorrenza la commissione può lavorare in sotto commissioni per  un  più  agile svolgimento 
dei lavori. 

 
Per la partecipazione ai lavori della commissione non é previsto alcun compenso, essendo tali 

attività previste nell’orario di lavoro delle figure istituzionali che vi partecipano 

I membri della commissione mensa sono ammessi alla fruizione dei pasti e alla supervisione 
del servizio, sono incaricati di rilevare gli standard qualitativi e quantitativi al fine di un loro 

miglioramento. Ai fini di una completa rilevazione dovranno utilizzare gli appositi moduli 
predisposti allo scopo. 

 
Art. 3 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI 

 
L'attività della Commissione Mensa prevede anche sopralluoghi nei refettori dove viene 
consumato il pasto. I membri della commissione non necessitano di  formazione  specifica  né 
devono esibire certificati medici di qualsiasi natura, in quanto la loro attività deve essere limitata 
alla semplice osservazione, evitando qualsiasi tipo di manipolazione degli alimenti e dei 
contenitori. 
All'ingresso delle strutture è necessario presentare un copia dell’atto di nomina. Il controllo 
nei refettori non richiede preavviso. 

Orario di visita consigliato: dalle ore 12,30 alle ore 14,00 ca. 
 

I membri della commissione possono accedere ai refettori e consumare, insieme ai bambini 

e agli insegnanti,  campioni del pasto del giorno. Nelle operazioni di verifica i membri 

della CM possono muoversi liberamente all'interno dei refettori, avendo tuttavia 

l'accortezza di non essere d'intralcio durante le operazioni di distribuzione dei pasti, 

dovranno inoltre astenersi dall'aprire i contenitori e in generale evitare ogni forma di 

manipolazione degli alimenti. 

Il giudizio sulle caratteristiche del cibo dovrà essere naturalmente il più possibile oggettivo 
e non secondo i gusti personali. 

Il controllo della CM può essere rivolto anche allo stato dei locali e al personale addetto 

alla distribuzione. Ogni eventuale osservazione sullo stato dei locali e del personale addetto 
alla distribuzione dovrà essere segnalata direttamente al responsabile del servizio presso 

il Comune di Riano ,evitando qualsiasi tipo di intervento diretto sul personale. 
Le rilevazioni e gli eventuali suggerimenti della CM dovranno essere riportati per iscritto 

utilizzando l'apposita scheda consegnata nella prima seduta di insediamento della CM e 

che dovrà essere inviata all'Ufficio Scuola del Comune. 

 
 
 

Art. 4 
MODULISTICA 
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Per far sì che i controlli effettuati  possano costituire un  valido strumento  per un servizio 

sempre più qualificato, la CM compilerà la scheda di rilevazione giornaliera allegata al 

presente regolamento e che dovrà essere trasmessa tempestivamente all’Ufficio Scuola del 

Comune di RIANO soprattutto nei casi in cui vengano rilevate problematiche di qualsiasi 

genere onde consentire un rapido intervento dell'Ufficio medesimo. 

 

 
ALLEGATI 

 
Allegato 8.1:Verbale commissione mensa  
 
Allegato 8.2: Modulo di richiesta di iscrizione alla commissione mensa 
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Allegato 8.1 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 
Titolare del Servizio : COMUNE DI RIANO 

Gestore del Servizio: ……………………………… 

Impresa aggiudicataria del servizio di fornitura e distribuzione pasti: 

………………………………………………… 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE MENSA 
(da compilarsi a cura dei membri della commissione mensa) 

 
Sono presenti: 
Nome e cognome    

  
  
  
  
 

Data della visita  ………………..                                 
 
Ora inizio visita    ……………….                               

 
Locali visitati: Refettorio c/o Scuola 

                                               
 
Pulizia dei locali: i locali sono in adeguato stato di pulizia generale?     SI 

    NO 

Se no, perché? 
  
  
 

 

Derrate: le quantità delle derrate consegnate sono conformi? SI 

NO 

Se no, perché? 
                                                                               

  
 

 

Derrate: la qualità delle derrate consegnate  è conforme? SI 

NO 

Se no, perché? 
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Puntualità: i contenitori dei pasti sono arrivati puntuali? SI 

NO 

Se no, perché? 
                                                                               

  
 
 
Menù del giorno:  
i cibi preparati/serviti corrispondono al menù approvato?          SI 

NO 

Se no, perché? 
  
 
  

 

 

Modalità: le modalità di somministrazione dei cibi sono adeguate? SI 

NO 

Se no, perché? 

                                                                               
  
 
 
  
 

Conservazione: Le date di scadenza dei prodotti sono rispettate? SI 

NO 

Se no, perché? 
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Temperatura 

(all'assaggio) 
 
 
 
 

Cottura 

(all'assaggio) 
 

 
 
Sapore 

 
1°piatto caldo tiepido freddo 

2°piatto caldo tiepido freddo 
Contorno caldo tiepido freddo 

 
1°piatto adeguato scotto crudo 
2°piatto adeguato scotto crudo 

Contorno adeguato scotto crudo 
 

1°piatto gradevole insipido salato 
2°piatto gradevole insipido salato 

Contorno gradevole insipido salato 
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 Quantità sufficiente abbondante scarsa 
 
Giudizio  globale buono appena suff. non buono 
 
Pane fresco raffermo 
 
Frutta accettabile acerba troppo matura 
 
 
 
 

 
OSSERVAZIONI: 

                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                         
Ora termine visita   
 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
 
FIRME 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 

                                      
Il presente verbale deve essere trasmesso all’Ufficio Scuola del Comune di RIANO entro i 

5 giorni successivi alla visita (anche via mail); il responsabile del settore, ad ogni 

riunione della Commissione mensa, darà relazione in sintesi di quanto osservato e 

messo in atto per il miglioramento del servizio, ove necessario.
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Allegato 8.2 
 

MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA COMMISSIONE MENSA 

(modulo da compilare e inviare per posta elettronica a segreteriaicriano@gmail.com  e istruzione@comune.riano.rm.it   ) 

 
 
 

Spett.le DIRIGENTE SCOLASTICO dell’Istituto Comprensivo di Riano 

…………………..…………………………………………………………………………… 

e p/c Presidente del Consiglio d’Istituto ……..…………………………………………. 

 

Spett.le UFFICIO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE del Comune di Riano 

…………….………………………… 

E p/c Assessore della Pubblica Istruzione ……………………………………….. 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………….  

nato a ………………………………………. Il……………………………………..  

e residente in …………………………………………………………………………………………..  

Via……………………………………………………………………………………………………… 

Genitore dell’alunno/a …………………………………………………………………… 

frequentante la  scuola …………………………………………………………….. 

classe……………………………..sez……………………………. 

nel plesso di ……………………………………………………………..  

con la presente comunica la propria disponibilità a far parte della commissione MENSA per 

l’anno scolastico ……………/……….... 

 

In attesa di un Vs gradito riscontro porgo distinti saluti. 

 

 

Riano, lì…………………………………………………….. 

Firma ……………………………………………………….. 

  

mailto:segreteriaicriano@gmail.com
mailto:istruzione@comune.riano.rm.it
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ALLEGATO 9 – REGOLAMENTO OPERAZIONI DI PULIZIA,  
MANUTENZIONE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E ISCRIZIONE ALLA 
COMMISSIONE 
 

 
 

 
Premessa 

Il presente regolamento è redatto al fine di: 

- stabilire le corrette modalità di effettuazione delle pulizie interne ed esterne agli ambienti 
scolastici; 

- assicurare un adeguato stato di manutenzione degli ambienti scolastici; 

- per evitare il più possibile la presenza di fonti allergeniche ed assicurare la messa in atto 
delle adeguate misure di prevenzione e controllo. 

Il servizio di pulizia deve assicurare la pulizia di tutti i locali, dei servizi igienici, degli infissi e 
relative cornici, dei davanzali e di qualsiasi altra pertinenza degli ambienti scolastici, nonché dei 
relativi arredi ed attrezzature. Le pulizie devono interessare anche gli spazi di pertinenza esterna 
della scuola. 

 

 

Preparati e sostanze utilizzate per effettuare le pulizie 

Il servizio di pulizia deve essere effettuato con preparati e/o sostanze che siano quanto meno 
pericolosi possibile. Devono essere preferiti i prodotti a marchio Ecolabel o equivalente. 

 
I prodotti non devono contenere ingredienti (sostanze o preparati) classificati o classificabili con 

una delle seguenti frasi di rischio (o una combinazione delle stesse), ai sensi della direttiva 
67/548/CEE e successive modifiche o della direttiva 1999/ 45/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e successive modifiche: 

- R40 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti); 

- R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione) 

- R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle); 

- R45 (può provocare il cancro); 

- R49 (può provocare il cancro per inalazione); 

- R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie); 

- R60 (può ridurre la fertilità); 

- R61 (può danneggiare il feto); 

- R62 (possibile rischio di ridotta fertilità); 

- R63 (possibile rischio di danni al feto); 

- R68 (possibilità di danni irreversibili). 
 
Per l’ambiente devono essere evitati i prodotti contenenti (sostanze o preparati) classificati o 

classificabili con una delle seguenti frasi di rischio (o una combinazione delle stesse): 

- R50/53 (altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine 
effetti negativi per l'ambiente acquatico); 

- R51/53 (tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 
negativi per l'ambiente acquatico); 

- R59 (pericoloso per lo strato di ozono). 
Non devono essere utilizzati prodotti per la pulizia contenenti fragranze, profumi aggiunti, 
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solventi, ecc. che possono essere rilasciate nell’ambiente o almeno si devono scegliere almeno i 
prodotti che ne contengono la più bassa concentrazione. In generale, tutti i prodotti utilizzati per 
le pulizie non devono emettere odori forti. 

Per ogni preparato o sostanza di devono possedere le relative schede di sicurezza aggiornate. 
Si devono utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuali indicati sulle schede di sicurezza. 

 
 

Nell’uso dei preparati e delle sostanze ci si deve attenere alle indicazioni riportate dal produttore 
sulle relative schede tecniche o etichette, per ciò che concerne le modalità di impiego, il dosaggio, 
lo smaltimento, ecc. 

Leggere attentamente le etichette e le schede di sicurezza contenenti le informazioni circa i rischi 
per la salute e le precauzioni da adottare in caso di uso improprio dei prodotti. 

Evitare di utilizzare dosi eccessive di prodotto o l’uso contemporaneo di più prodotti. 

I prodotti per effettuare le pulizie e le relative attrezzature devono essere conservati in appositi 
spazi, adeguatamente aerati, chiusi a chiave e non accessibili agli alunni o ad altre persone non 
addette ai lavori. 

 

 
Modalità di effettuazione delle pulizie ambienti interni e relative periodicità 

Si riportano di seguito le principali indicazioni relative alle pulizie degli ambienti interni al fine di 
stabilire che cosa debba essere pulito, con quali modalità e periodicità. 

 
 

COSA PULIRE COME PULIRE 

Pavimenti pulizia ordinaria a 
umido 

La pulitura dei pavimenti deve avvenire effettuano una scopatura ad umido con 
apposito detergente e pulendo anche le superfici dei pavimenti sottostanti ad 
arredi di facile rimozione (sedie, porta ombrelli, cestini di raccolta rifiuti, ecc.). 
Devono essere utilizzati panni dedicati alla sola pulizia dei pavimenti. 

Pavimenti pulizia con 
aspirapolvere 

La pulitura dei pavimenti deve essere effettuata con aspirapolveri dotati di filtri ad 
alta efficienza (High Efficiency Particulate Air Filters- HEPA). Dove sono presenti 
moquette e tappeti, è opportuno associare all’aspirazione a secco anche 
trattamenti a vapore. 

Arredi pulizia ordinaria Pulire gli arredi sporchi con apposito detergente (superficie dei banchi, delle 
cattedre, ecc.) tramite panni dedicati alla sola pulizia degli arredi. Per gli arredi che 
solitamente non sono sporcati quotidianamente (appendi abiti, armadi, ecc .) 
asportare la polvere con panni umidi. 

Tendaggi Le tende in tessuto devono essere lavate in lavatrice con detersivo adeguato alla 
tipologia di tessuto. Le tende che non possono essere messe in lavatrice (tende 
alla veneziana, tendaggi in materiale plastico, ecc.) devono essere pulite con 
apposito detergente. 

Davanzali La pulitura dei davanzali deve avvenire ad umido. 

Termosifoni/Termoconvettori La  pulitura  dei  termosifoni/termoconvettori  deve  avvenire  ad  umido  o  con  le 
modalità previste dal costruttore. 

Sanitari e rubinetterie La pulitura dei sanitari e delle rubinetterie deve essere effettuata con apposito 
detergente. Devono essere utilizzati panni dedicati alla sola pulizia dei water e 
panni dedicati alla sola pulizia di lavabi, rubinetterie, ecc. 

Serramenti interni La pulitura dei serramenti deve avvenire ad umido utilizzando apposito detergente. 

Serramenti esterni La pulitura dei serramenti deve avvenire ad umido utilizzando apposito detergente. 

Vetrate La pulitura delle vetrate deve avvenire ad umido utilizzando apposito detergente. 

Pareti e soffitti Le pareti ed i soffitti devono essere tenuti puliti da polvere e ragnatele. 

Attrezzature La pulitura delle attrezzature (computer, fax, stampanti, fotocopiatori, lampade da 
tavolo, ecc.) può prevedere la sola asportazione della polvere a secco con 
aspirapolvere e/o con panno umido (attrezzature non sporche) o deve essere 
effettuata utilizzando specifici preparati detergenti adeguati alla tipologia di 
attrezzatura al fine di non rovinarla. 
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Svuotamento e pulitura cestini 
rifiuti interni all’edificio 

I cestini di raccolta dei rifiuti devono essere svuotati quotidianamente e, ove 
necessario, deve essere sostituito il sacco a perdere. Se necessario pulire i cestini 
con apposito detergente al fine di asportare eventuale sporcizia. I sacchi/bidoni 
dove sono svuotate le immondizie dei cestini al termine delle pulizie devono 
essere svuotati negli appositi cassonetti esterni all’edificio. 
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Aule 1G 7G 12M 1G 1M 1G 15G 3M 3M  1M 1M 6M 1M 1G 1G 1G  
Palestra 1G 7G 12M 1G 1M 1G 15G 3M 3M  1M 1M 6M 1M 1G 1G 1G  
Spogliatoi 1G 7G 12M 1G 1M 1G 15G 3M 3M  1M 1M 6M 1M 1G 1G 1G  
Mensa 1G 7G 12M 1G 1M 1G 15G 3M 3M  1M 1M 6M 1M 1G  1G  
Laboratori 1G 7G 12M 1G 1M 1G 15G 3M 3M  1M 1M 6M 1M 1G 1G 1G  
Servizi 
igienici 

1G 7G 1G 1G 1M 1G 15G 3M 3M 1G 1M 1M 6M 1M   1G  

Corridoi 1G 7G 12M 1G 1M 1G 15G 3M 3M  1M 1M 6M 1M   1G  
Scale 1G 7G 12M 1G 1M 1G 15G 3M 3M  1M 1M 6M 1M   1G  
Uffici 1G 7G 12M 1G 1M 1G 15G 3M 3M  1M 1M 6M 1M 1G 1G 1G  
Archivi 15G 1M 12M 1M 1M 1M 1M 3M 3M  1M 1M 6M 2M 1M 1M 1G  
Depositi 15G 1M 12M 1M 1M 1M 1M 3M 3M  1M 1M 6M 2M 1M 1M 1G  
Ripostigli 15G 1M 12M 1M 1M 1M 1M 3M 3M  1M 1M 6M 2M 1M 1M 1G  

 

 
LEGENDA 

1G 

7G 

15G 

= Giornaliera 

= Settimanale 

= Quindicinale 

1M 

2M 

3M 

= Mensile 

= Bimestrale 

= Trimestrale 

4M 

6M 

12M 

= Quadrimestrale 

= Semestrale 

= Annuale 

 
 

Modalità di effettuazione delle pulizie ambienti esterni e relative periodicità 

Si riportano di seguito le principali indicazioni relative alle pulizie degli ambienti esterni agli edifici al 
fine di stabilire che cosa debba essere pulito, con quali modalità e periodicità. 

 

COSA PULIRE / VERIFICARE COME PULIRE / VERIFICARE 

Piazzali esterni - 
pulizia ordinaria 

Togliere giornalmente dai piazzali esterni carte, lattine, confezioni di merendine e 
quant’altro possa essere stato gettato a terra. 

Piazzali esterni - 
pulizia periodica 

Scopare i piazzali esterni con scopa o apposito aspirapolvere. 

Aiuole Sfalcio dell’erba. Asportazione di vegetazione spontanea pericolosa e se ciò non 
fosse possibile, segnalarlo immediatamente alla rappresentante del plesso 

Piante Effettuare adeguata potatura delle piante. Verificare la presenza di nidi di vespe, 
api, calabroni o altri  imenotteri e segnalarlo immediatamente alla rappresentante 
del plesso 

Piazzali esterni e aiuole Verificare la presenza di nidi di vespe, api, calabroni o altri imenotteri e procedere 
ad immediata bonifica. Verificare la presenza di materiali in deposito e se non 
pertinenti eliminarli. Se ciò non fosse possibile, segnalarlo immediatamente alla 
rappresentante del plesso 

Svuotamento e pulitura cestini 
rifiuti esterni all’edificio 

I cestini di raccolta dei rifiuti devono essere svuotati quotidianamente e, ove 
necessario, deve essere sostituito il sacco a perdere. Se necessario pulire i cestini 
con apposito detergente al fine di asportare eventuale sporcizia. I sacchi/bidoni 
dove sono svuotate le immondizie dei cestini devono essere svuotati negli appositi 
cassonetti esterni all’edificio. 

PERIODICITÁ DI EFFETTUAZIONE DELLE PULIZIE AMBIENTI INTERNI 
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Piazzali 1G 1M 1G    15G 15G           
Aiuole    1M 1M  15G 15G           
Piante      12M 15G            

 

 
LEGENDA 

1G 

7G 

15G 

= Giornaliera 

= Settimanale 

= Quindicinale 

1M 

2M 

3M 

= Mensile 

= Bimestrale 

= Trimestrale 

4M 

6M 

12M 

= Quadrimestrale 

= Semestrale 

= Annuale 

 

 

Ulteriori disposizioni inerenti l’effettuazione dell e p ulizie  

- Si devono effettuare le operazioni di pulizia degli ambienti interni in assenza degli alunni. 

- Arieggiare gli ambienti interni dopo l’effettuazione delle pulizie. 

- Si devono effettuare le operazioni di pulizia e manutenzione degli spazi esterni 
preferibilmente in assenza degli alunni. 
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MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA COMMISSIONE PULIZIE  
 

(modulo da compilare e inviare per posta elettronica a segreteriaicriano@gmail.com  e istruzione@comune.riano.rm.it   ) 

 
 
 

Spett.le DIRIGENTE SCOLASTICO dell’Istituto Comprensivo di Riano 

…………………..……………………………………………………………………….. 

e p/c Presidente del Consiglio d’Istituto ………………………………….…………. 

 

Spett.le UFFICIO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE del Comune di Riano  

E p/c Assessore della Pubblica Istruzione ………...………………………………….. 

 
 
 
Il/la 

sottoscritto/a……………………………………………………………………………………….  

nato a ………………………………………. Il……………………………………..  

e residente in ……………………………………………………………………………………..  

Via………………………………………………………………………………………………….  

Genitore dell’alunno/a …………………………………………………………………………… 

frequentante la  scuola …………………………………………………………….. 

classe……………………………..sez……………………………. 

nel plesso di ……………………………………………………………..  

con la presente comunica la propria disponibilità a far parte della commissione PULIZIE 

per l’anno scolastico ……………/……….... 

 

In attesa di un Vs gradito riscontro porgo distinti saluti. 

 

Riano, lì…………………………………………………….. 

 

Firma ……………………………………………………….. 

mailto:segreteriaicriano@gmail.com
mailto:istruzione@comune.riano.rm.it

