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Premessa 
 

Partendo dal presupposto che ogni Istituto scolastico è un’organizzazione di persone che eroga un 

servizio pubblico in risposta ai bisogni educativi e d’istruzione degli allievi in un determinato 

ambito territoriale, questa Istituzione ha emanato il presente Regolamento in quanto documento 

che norma il complesso delle attività e lo snodarsi quotidiano del lavoro della scuola.  

Esso disciplina l’utilizzo delle risorse umane, strutturali, strumentali e finanziarie a disposizione 

dell’Istituzione e permette un ordinato rapporto tra operatori interni e utenza.  

Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 297/94, il Consiglio di Circolo, in base al suo potere 

deliberante, ha adottato il presente Regolamento tenendo ben presente l’inderogabilità 

dell’impegno date le gravi responsabilità in capo al personale scolastico per la vigilanza sugli 

alunni affidati alla scuola (ex artt. 2047 e 2048 CC.) e considerata tutta la normativa inerente la 

trasparenza dell’attività delle pubbliche amministrazioni.  

Esso è un atto unilaterale della scuola attraverso il quale essa regolamenta le seguenti materie: 

 risorse umane: 

 uso delle risorse strutturali e strumentali: 

 accettazione di donazioni: 

 adesione dell’Istituto a reti e consorzi: 

 criteri e procedure di scelte e contraenti nei contratti di prestazione d’opera assegnati 

ad esperti esterni o nei contratti di fornitura di beni e servizi. 

Per quest’ultimo punto si rinvia al Regolamento dell’attività negoziale deliberato dal Consiglio 

di Circolo. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 249/98 è fatto obbligo alle Istituzioni scolastiche di 

adottare il Regolamento di disciplina degli studenti che, per la scuola primaria, deve rifarsi al 

Regio Decreto n. 1927/28 adeguato alla disciplina successivamente intervenuta e 

“attualizzata” tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull’azione 

amministrativa derivanti dalla L. 241/90 nonché all’art. 328 del D.Lgs 297/94 che recita che 

“le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole elementari sono stabilite con 

regolamento”. Quest’ultimo riferimento normativo implica che le scuole primarie potranno 

ricorrere alle sanzioni disciplinari solo se il proprio regolamento d’Istituto abbia 

preventivamente individuato la tipologia dei comportamenti da sanzionare e le relative 

conseguenze che, ovviamente, terranno conto della tenera età degli alunni. 



Regolamento di Circolo  
 

3 
1° Circolo Didattico Mercato S. Severino (SA) 

 

PARTE I 
 

A.1 - ORGANI COLLEGIALI - ASSEMBLEE - COMITATO GENITORI 
 

Al fine di realizzare una partecipazione democratica nella gestione della Scuola, così che essa 

assuma il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civile, con 

il D.P.R. 416 del 1974, confluito nel D.Lgs. 297/94, sono stati istituiti i seguenti OO. CC.: 

 Consiglio di Interclasse 

 Consiglio di Classe 

 Collegio dei Docenti (congiunto o disgiunto per gradi di scuola- infanzia e primaria) 

 Comitato di Valutazione dei Docenti (innovato dalla L.107/2015)  

 Consiglio di Circolo/Istituto 
 

Sono inoltre state previste: 

 Assemblee di Classe, di Plesso e di Istituto 

 Assemblee dei Genitori 

 Comitato dei Genitori. 

Tranne il collegio dei docenti, essi vengono eletti dalle diverse componenti che ne fanno parte. Il 

Consiglio di Circolo è eletto con cadenza triennale. I Consigli d’Interclasse e d’Intersezione sono 

eletti annualmente. Le elezioni vengono indette dal Dirigente scolastico, entro i termini indicati 

dal Ministro. 

Gli organi collegiali scolastici costituiscono gli organi di governo e di gestione della scuola. Ad 

eccezione del Collegio dei docenti, costituito dai soli insegnanti, sono aperti alla partecipazione di 

una rappresentanza di genitori e studenti, allo scopo di garantire il libero confronto fra tutte le 

componenti scolastiche e il raccordo tra scuola e territorio. 

Il Consiglio di Circolo è l'organo di governo dell'istituzione scolastica, dura in carica tre anni ed è 

rappresentativo di tutte le categorie della scuola che ne eleggono i componenti stessi. 

È formato da 19 componenti: 8 docenti, 8 genitori, 2 rappresentanti del personale ATA e dal 

Dirigente scolastico, membro di diritto. 

Il consiglio di Circolo ha prevalenti competenze economico-gestionali, tra cui l’approvazione del 

bilancio preventivo e del conto consuntivo e l’elaborazione dei criteri per l’impiego dei mezzi 

finanziari e per l’organizzazione generale del servizio scolastico. 

Art. 1 - Per quanto attiene le competenze dei singoli OO. CC. valgono gli artt. 5 - 15 del D.Lgs. 

297/94 e  le  disposizioni legislative vigenti in materia. 

Art. 2 – Ciascuno degli organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle 

proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, lo svolgimento delle attività 

stesse. 

Art. 3 - Ciascun organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che 

esercitano competenze  parallele, ma con rilevanza diversa in determinate materie. 

Art. 4 - Il Consiglio di Circolo del 1° Circolo di Mercato S. Severino, eletto secondo le norme 

vigenti, dura in carica tre anni ed è composto da n. 19 membri: 

 il Dirigente Scolastico, componente di diritto; 

 n. 8 rappresentanti del personale Docente; 

 n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

 n. 2 rappresentanti del personale ATA. 
 

I Consiglieri hanno facoltà, durante l’orario di servizio, di accedere agli uffici di segreteria per 
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avere informazioni e per ottenere copia degli atti relativi alle materie di rispettiva competenza. 

Le adunanze del Consiglio sono disciplinate dalla legge e dal presente regolamento. 

Art. 5 - Nella prima seduta del Consiglio di Istituto, presieduto dal Dirigente Scolastico, si 

elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il/la Presidente. 

L' elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. È 

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

numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta nella 

prima votazione il/la presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano 

presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti viene eletto 

il più anziano di età. 

Art. 6 – Il Consiglio d’Istituto può deliberare di eleggere anche un/a Vicepresidente, da votarsi fra 

i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le modalità previste per l’elezione del 

Presidente. 

Art. 7 - Il Consiglio d’Istituto elegge nel suo seno la Giunta Esecutiva secondo le disposizioni 

dell’ art. 8 del D.Lgs.  297/94, che è composta da sei membri: 

 dal Dirigente Scolastico; 

 dal Direttore S.G.A. che svolge funzioni di segretario; 

 n. 1 rappresentante del personale Docente; 

 n. 2 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

 n. 1 rappresentante del personale ATA, 

Art. 8 - Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno 10 membri. 

Art. 9 – Il Consiglio d’Istituto è convocato dal/la Presidente con lettera scritta o e-mail a tutti i 

componenti, contenente l’ordine del giorno, possibilmente con la documentazione, con preavviso 

di:  

 almeno 5 giorni per le sedute ordinarie; 

 almeno 3 giorni per le sedute straordinarie; 

 almeno 1 giorno per le sedute urgenti. 

La convocazione urgente può essere disposta solo dal Presidente della Giunta Esecutiva, anche 

telefonicamente. 

Il/La Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del 

Presidente della Giunta Esecutiva ovvero di almeno 7 membri del Consiglio stesso (un terzo). 

I genitori membri del Consiglio verranno informati circa le riunioni dagli insegnanti tramite gli 

alunni e le alunne, oppure tramite gli addetti della Segreteria. 

Art. 10 - Di ogni riunione viene redatto un verbale in cui saranno riportate in sintesi le discussioni 

e le decisioni adottate. Le deliberazioni invece devono essere riportate in modo chiaro e per esteso. 

È facoltà di ogni consigliere far mettere a verbale le proprie dichiarazioni, proposte od 

osservazioni. 

Detto verbale viene firmato dal/la Presidente e dal/la Segretario/a e steso su apposito registro a 

pagine numerate. 

All'inizio della seduta successiva il Presidente chiede l’approvazione del verbale della seduta 

precedente. 

Art. 11 - La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto avviene mediante pubblicazione delle 

delibere sull’albo on-line, entro 15 giorni.  

Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone.  

Art. 12 - Le riunioni del Consiglio avranno luogo nei locali della Direzione didattica  

Art. 13 - Partecipazione del pubblico - art. 42 del D.Lgs.  297/94 - 

Le riunioni del Consiglio d’Istituto sono aperte, senza diritto d’intervento, agli/alle elettori/elettrici 

delle componenti rappresentate nel Consiglio di Circolo, salvo i casi in cui siano in discussione 

argomenti concernenti persone. In caso di necessità, per il mantenimento dell’ordine pubblico, il/la 

Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica (art. 4 

L. n.748/77). 
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Art. 14 - Il Consiglio di Circolo può a maggioranza relativa dei/delle Componenti chiamare a 

partecipare alle proprie riunioni, a titolo consultivo, delle persone esterne per particolari richieste. 

Art. 15 – Il Consiglio può nominare commissioni di studio e di lavoro in ordine ai problemi che 

intende affrontare. 

Art.16- La discussione deve seguire l’ordine del giorno. Il Consiglio, con votazione a 

maggioranza, ha facoltà di modificare l’ordine di precedenza dei vari argomenti. Nessun 

argomento può essere trattato nelle sedute se non è scritto nell’ordine del giorno. Solo in caso che 

i membri presenti siano d’accordo all’unanimità possono essere introdotti punti non previsti 

nell’ordine del giorno. 

Art. 17- Le proposte dei/le Consiglieri/e di inserire argomenti all’ordine del giorno della 

successiva riunione del Consiglio di Circolo devono pervenire per iscritto al Presidente della 

Giunta Esecutiva con 8 giorni di anticipo rispetto alla data di riunione, oppure essere verbalizzati 

nell’ultima riunione del Consiglio. 

Art. 18 - Il/la Vicepresidente (se eletto) sostituisce in caso di assenza il/la Presidente; in caso di 

assenza sia del Presidente che del Vicepresidente assumerà la Presidenza dell’Organo collegiale il 

Consigliere più anziano dei genitori. Nel caso in cui il Presidente cessi dalle sue funzioni, il 

Vicepresidente non può subentrargli e il Consiglio deve procedere a nuove elezioni. 

Art. 19 - Competenze Consiglio di Circolo (art. 33 del D.I. n. 44/2001): 

1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine: 

a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 

b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a 

borse di studio; 

c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; 

d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni 

immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di 

beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di 

condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; 

e) all'adesione a reti di scuole e consorzi; 

f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; 

g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, 

enti, università, soggetti pubblici o privati; 

h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1; 

i) all'acquisto di immobili. 

2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei 

limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali: 

a) contratti di sponsorizzazione; 

b) contratti di locazione di immobili; 

c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da 

parte di soggetti terzi; 

d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; 

e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a 

favore di terzi; 

f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 

g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

h) partecipazione a progetti internazionali. 

3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa 

deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare 

o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il 

dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse 

dell'istituzione scolastica. 

 Art. 20 - Competenze Giunta Esecutiva (art. 10 del D.Lgs.  297/94): 
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Predispone il Piano Annuale e il Conto Consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Circolo, 

fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative 

delibere. 

Art. 21 - Il Consiglio di Interclasse e di Classe (art. 5 del D.Lgs.  297/94): 

Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari 

e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai 

docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi 

parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni 

singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e 

del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che, ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono 

contitolari delle classi interessate. 

1. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe: 

nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi 

interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; 

2. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal dirigente scolastico a uno dei 

docenti membro del consiglio stesso. 

3. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 

interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola 

presenza dei docenti. 

4. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal 

direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; 

si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al 

collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di 

sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, 

genitori ed alunni. 

Art. 22 - Le elezioni, per gli Organi Collegiali di durata annuale, hanno luogo entro il secondo 

mese dell'anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali. 

Art. 23 - Il Consiglio di Interclasse è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su 

richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. 

Art. 24 - Il Collegio dei Docenti (art. 7 del D.Lgs. 297/94): Il collegio dei docenti è composto 

dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto 

dal dirigente scolastico. Il collegio dei docenti: 

a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In 

particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, 

nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di 

insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento 

interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento 

garantita a ciascun docente; 

b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione 

delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle 

lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali 

indicati dal consiglio di Circolo o d'Istituto; 

c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la 

suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi; 

d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne 

l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove 

necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; 
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e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse e, nei limiti delle 

disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di Circolo o di Istituto, alla scelta dei sussidi 

didattici; 

f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in 

conformità alla legge 275/99; 

g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del Circolo o dell'Istituto; 

h) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto; 

i) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del 

servizio del personale docente; 

l) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; 

m) nelle scuole dell'obbligo, che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in 

Italia e di lavoratori italiani emigrati, adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116; 

n) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso 

profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della 

rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con 

compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento; 

o) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e 

alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare 

urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506; 

r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dal Testo Unico 

297/94, dalle leggi e dai regolamenti. 
 

1. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali 

proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe. 

2. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni 

qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un 

terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni 

trimestre o quadrimestre. 

3. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con 

l'orario di lezione. 

4. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad 

uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h). 

Inoltre, ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, il Collegio dei docenti elabora il Piano dell’Offerta 

Formativa “sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di 

gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di Circolo o di Istituto, tenuto conto delle 

proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, 

per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di Circolo o di 

Istituto”. 

Art. 26 - Il Comitato di Valutazione (art. 11 del D.Lgs.  297/94) cosi come sostituito dalla 

legge 107 del 13/07/2015 

Composizione del comitato 

 il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri; 

 durerà in carica tre anni scolastici; 

 sarà presieduto dal dirigente scolastico; 

 i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti 

dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 

 a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, scelti dal consiglio di istituto; 
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 un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 

Compiti del comitato: 

 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti  

 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal 

dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra 

con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà 

presentare un’istruttoria; 

 valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del personale docente) su 

richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze 

per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 (Riabilitazione).  

Art. 28 - L' Assemblea di classe  (art. 15 del D.Lgs.  297/94):   

1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto. 

2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono 

esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto. 

3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del Circolo o Istituto, la data e l'orario di 

svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore 

didattico o preside. 

4. Nel caso previsto dal comma 3 l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta 

dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe;  

5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di Circolo o di 

Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione 

mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. 

L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni. 

6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene 

inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto. 

7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto 

può articolarsi in assemblee di classi parallele. 

8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il 

direttore didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o 

dell'istituto. 

Art. 29 - Modalità organizzative per incontri tra genitori: 
I genitori promotori richiedono per iscritto l'autorizzazione alla convocazione riportando 

eventualmente l'ordine del giorno. 

Il Dirigente Scolastico, su delega della Giunta, ne autorizza la convocazione. 

I genitori promotori ne danno comunicazione distribuendo l’avviso all’interno delle classi e 

rendendo noto anche l'O.d.G. 
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PARTE II 

A .1 - CRITERI DI ISCRIZIONE ALLE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA 

E ALLE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

Art. 1 - L’iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria si effettua ai sensi dell’art. 7 della L. 

n.135/12 che stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle 

istituzioni scolastiche statali per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado 

avvengono esclusivamente in modalità on line. 

Art. 2 - Nella scuola dell'Infanzia vengono accolte le richieste di iscrizione fino al raggiungimento 

del numero massimo di alunni per sezione (29) e nel rispetto delle norme di sicurezza 

relativamente alla dimensione delle aule. I bambini vengono ammessi alla frequenza in base alla 

maggiore età anagrafica. I bambini che non trovano posto vengono iscritti in lista d'attesa ed 

ammessi alla frequenza qualora si rendano disponibili altri posti in seguito a rinunce o 

trasferimenti. I bambini che compiono i 3 anni entro il mese di dicembre hanno la precedenza 

nella frequenza rispetto ai bambini anticipatari, cioè quelli che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 

dell’anno scolastico successivo.  

Art. 3 – Le iscrizioni alle classi successive avvengono, normalmente, d’ufficio. 

Art. 4 - L'iscrizione di alunni/e stranieri/e, ai sensi della C.M. n. 311 del 21/12/1999 art. 45 

può avvenire anche oltre il termine previsto per legge e anche se in possesso di documentazione 

irregolare e incompleta. L'inserimento avverrà nel rispetto della normativa tenendo presente la 

scolarità pregressa e comunque in classi vicine per età cronologica. 

Art. 5 - In caso di trasferimento i genitori dovranno richiedere all'ufficio di segreteria il nulla-osta 

per accedere ad altra scuola. 

Art. 6 - In caso di provenienza da altra scuola il genitore dovrà presentare regolare nulla-osta.  

Art. 7- Ad inizio anno scolastico è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori del Patto 

educativo di corresponsabilità art.5 bis DPR 235/07 che costituisce parte integrante del POF 

ed esplicita e rafforza la valenza pedagogica e giuridica della relazione sociale tra scuola e 

famiglia.  

Esso, sentite le parti sociali e valutati gli orientamenti normativi, viene elaborato dallo staff 

dirigenziale, coordinato dal Dirigente scolastico, e comporta la descrizione e sottoscrizione di 

specifici e reciproci impegni rispetto: 

 alla promozione del benessere e del successo dello studente nonché della sua 

valorizzazione e  realizzazione umana e culturale; 

 all’area della relazionalità per la costruzione di un clima orientato al dialogo, 

all’integrazione, all’accoglienza, al rispetto reciproco e alla promozione del talento 

dell’eccellenza e dei comportamenti solidali, civili e gratuiti; 

 alla partecipazione intesa come ascolto attivo e coinvolgimento di studenti e famiglie 

nell’ottica di assunzione di responsabilità rispetto al piano formativo; 

 agli interventi educativi che si sostanziano in una comunicazione costante con le famiglie 

al fine del mantenimento del rispetto delle norme di comportamento da parte degli 

studenti. 

Il patto di corresponsabilità viene condiviso con le famiglie nelle prime settimane di scuola 

attraverso le iniziative ritenute più idonee che, per consuetudine, si sostanziano in assemblee di 

classe/sezione costituite da insegnanti e genitori. 

 



Regolamento di Circolo  
 

10 
1° Circolo Didattico Mercato S. Severino (SA) 

 

B.1 - CRITERI PER LA FORMAZIONE 

DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Le classi saranno formate dal Dirigente scolastico e dal personale della segreteria, secondo i criteri 

stabiliti dal Consiglio di Circolo.  

Al momento i criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo prevedono la seguente procedura: si 

formano elenchi alfabetici separati per maschi e femmine; si formano le sezioni A e B attingendo 

alternativamente dall'elenco maschile e dall'elenco femminile secondo l'ordine alfabetico. 

Eventuali richieste di cambio tra le sezioni avanzate dai genitori ed adeguatamente motivate 

saranno prese in considerazione dal dirigente scolastico, purché il numero dei bambini in ciascuna 

classe rimanga invariato. Le richieste delle famiglie relativamente all’indicazione del tempo 

scuola (30 o 40 ore settimanali) saranno prese in considerazione se raggiungono il numero 

sufficiente per formare almeno una classe e nell'ambito dell'organico docenti assegnato 

all'Istituzione.  

La formazione dei gruppi-classe prende anche in considerazione: 

 la presenza di alunni diversamente abili (classi con max 20 alunni); 

 la presenza di alunni stranieri (max 30% per classe); 

 l' equilibrio nel rapporto maschi/ femmine; 

 le eventuali richieste dei genitori (che il dirigente valuta). 

Gli elenchi delle classi prime vengono resi noti alle famiglie qualche giorno prima dell’inizio delle 

attività didattiche mediante affissione all'albo dell'ufficio di Direzione. 

Per le prime settimane di scuola le classi prime lavoreranno con una modalità aperta e flessibile, 

onde favorire un “passaggio soft” degli alunni tra i due gradi di scuola. 

L’assegnazione dei docenti ai gruppi classe sarà effettuata dal Dirigente scolastico in quanto 

rientra nelle sue esclusive competenze organizzative. 
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C.1 - CRITERI GENERALI PER LA FREQUENZA DEGLI ALUNNI 
 

Art. 1 – Assenze. L’alunno deve frequentare con regolarità le lezioni. Le assenze devono essere  

giustificate dal genitore o direttamente al docente o per iscritto con firma, anche sul diario 

dell'alunno.  

Art. 2 - Le assenze superiori a 5 giorni, se dovute a malattia, vanno giustificate con 

certificato medico. 

Art. 3 - Uscite anticipate o urgenti. L’uscita anticipata degli alunni dalla scuola, prima del 

normale termine delle lezioni, potrà avvenire solo su richiesta scritta (con la compilazione di una 

dichiarazione di assunzione di responsabilità su apposito modello), da parte di un genitore o da 

parte di una persona da lui delegata, la quale dovrà provvedere direttamente a prendere in 

consegna l’alunno. 

modello prelievo 
alunno.docx

 
Art. 3 – Permessi. I permessi prolungati sono concessi solo per cure terapeutiche e devono 

essere documentati e richiesti per iscritto al Dirigente Scolastico. I genitori sono comunque 

invitati a concordare con gli specialisti gli orari delle cure stesse compatibilmente con l’orario di 

frequenza scolastica del figlio. 



Regolamento di Circolo  
 

12 
1° Circolo Didattico Mercato S. Severino (SA) 

 

D.1 - SORVEGLIANZA E ASSISTENZA DELLE ALUNNE E DEGLI 

ALUNNI 
 

1. Obblighi di servizio: 

 la custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il 

personale della scuola, pertanto si devono organizzare i tempi scolastici in modo da 

assicurare un ambiente privo di elementi che possano comportare pericolo di alcun genere 

(ex artt. 2047 – 2048 c.c. e ex artt. 2043 – 2055 c.c.); 

 art. 29  comma 5 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti) – “Per assicurare l’accoglienza e la 

vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi” 

 Tabella A – Profilo di area del personale A.T.A. .”Il Collaboratore scolastico è addetto ai 

servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza degli alunni, nei 

periodi antecedenti e successivi alle attività didattiche, di pulizia dei locali, degli spazi 

scolastici e degli arredi, di vigilanza e assistenza durante il pasto, di custodia e di 

sorveglianza generica sui locali della scuola e di collaborazione con i docenti. Presta 

ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle 

strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e 

nella cura dell'igiene personale. 

Pertanto si devono tenere in considerazione le seguenti disposizioni: 

2.  Entrata alunni 
Gli alunni possono entrare nell’edificio scolastico 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni sotto 

la vigilanza dei rispettivi docenti in servizio.   I collaboratori scolastici si pongono in 

atteggiamento di controllo e di vigilanza 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni.   Sono tenuti 

a vigilare gli alunni che ne abbiano fatta esplicita richiesta scritta al dirigente e a verificare se, 

in caso di brutto tempo, ci sono alunni soli davanti all’edificio scolastico. In questo caso 

avranno cura di far entrare tali alunni raccomandando il rispetto dell’orario scolastico per i 

giorni seguenti: 

 Gli alunni che arrivano col pullmino vanno vigilati dai collaboratori scolastici 

all’interno del tempo loro assegnato come obbligo di vigilanza. Hanno anche il 

compito di vigilare sul tragitto che va dal cancello all’edificio scolastico all’entrata 

nell’edificio scolastico. 

 Per quanto riguarda gli alunni che richiedono il servizio di vigilanza oltre l’orario 

stabilito, tale servizio verrà organizzato plesso per plesso con procedura 

differenziata. 

 I docenti sono tenuti ad essere presenti in atteggiamento di vigilanza 5 minuti prima 

dell’inizio. Pertanto, devono arrivare a scuola tra i 10 e i 5 minuti prima.   

 I coordinatori di plesso propongono modalità organizzative di accoglienza 

scolastica, in modo da evitare momenti di confusione e pericolo. 

Si fa presente che, per motivi di sicurezza, l’accesso alle autovetture allo spazio retrostante la 

scuola non è consentito. Qualora, per esigenze eccezionali ed opportunamente autorizzate, 

fosse necessario parcheggiare l’automobile nel cortile della scuola, si raccomanda di procedere 

a passo d’uomo nei pressi dell’edificio scolastico e, a maggior ragione, nel cortile della scuola. 

La raccomandazione di procedere a passo d'uomo si intende riferita anche al momento 

dell'uscita degli alunni. In quest'ultimo caso il personale specificamente autorizzato per motivi 

eccezionali ad accedere ai cortili potrà attraversare il cortile con l'auto soltanto quando tutti gli 

alunni siano andati via.  

3. Alternarsi dei docenti nelle classi 
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I docenti avranno cura di lasciare la scolaresca, a fine ora di lezione, in custodia al collega; 

soltanto in casi eccezionali al collaboratore scolastico. Si invitano i docenti ad effettuare lo 

scambio nel tempo più breve possibile e con la massima puntualità.   E’ fatto divieto di uscire 

e di lasciare incustodita la classe durante l’ora di lezione; per casi urgenti è possibile 

chiedere il supporto del collaboratore per lo stretto tempo necessario. A tal proposito si ricorda 

che i collaboratori scolastici sono addetti allo svolgimento di molti altri compiti (sorveglianza 

porta, telefono, assistenza disabili, emergenze, primo soccorso, sorveglianza bagni quando 

chiamati in causa, riassetto aule quando i bambini sono a mensa…) dai quali non possono 

essere distolti se non per prestare collaborazione ai docenti per tempi ragionevolmente brevi. 

Per nessun motivo può essere chiesto loro di uscire, nemmeno per fare fotocopie.  

4. Intervallo, tempo mensa e dopo mensa, attività didattiche svolte in spazi diversi 

dall’aula anche con alunni di più classi  
Tutti i plessi organizzano i tempi dell’intervallo, le modalità di utilizzo della mensa, dei servizi 

igienici e degli spazi comuni. I docenti che prestano attività di vigilanza durante i suddetti 

tempi non possono assentarsi per espletare altri compiti e sono tutti ugualmente responsabili 

di eventuali negligenze in caso di compresenza. I coordinatori di plesso si accertano che le 

modalità di gioco e l’utilizzo degli spazi non provochino confusione e disturbo agli alunni che 

fanno lezione.  

5. Serenità dell’ambiente di lavoro 

Docenti, alunni e collaboratori scolastici eviteranno il più possibile la sosta nei corridoi, il 

vocio, il parlare ad alta voce soprattutto negli spazi comuni ma anche nelle classi. Uno stile di 

lavoro pacato e sereno è  elemento essenziale per creare condizioni di apprendimento ottimali.  

6. Misure di prevenzione e protezione da attivare 

I docenti si devono attenere al Regolamento per la sicurezza che ogni plesso avrà in custodia. 

In particolare si richiama l’attenzione sulla chiusura del cancello che sarà a cura dei 

collaboratori scolastici dopo l’inizio delle lezioni. I collaboratori provvederanno anche 

all’apertura/chiusura del cancello in occasione dell’arrivo del pulmino scolastico. Invece 

l’insegnante autorizzata in via eccezionale ad entrare nel cortile scolastico con l’automobile 

nelle ore successive alla prima procedendo a passo d’uomo, deve provvedere personalmente 

all’apertura e alla chiusura del cancello con relative responsabilità in caso di inosservanza del 

prescritto onere di chiusura del cancello. E’ necessario, inoltre, prendere visione del 

nominativo degli addetti alla sicurezza individuati per ogni plesso dal dirigente e dal 

responsabile per la sicurezza dei lavoratori. 

Per favorire l’interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno 

contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria e 

promuovere la cultura della prevenzione e della protezione. 

Tutto il personale è tenuto a: 

 prendere visione del documento di valutazione dei rischi, del piano di evacuazione 

d’emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente 

informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica. 

 partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle 

esercitazioni di evacuazione d’emergenza. Ove non diversamente disposto, la 

programmazione, effettuazione e verifica delle prove di evacuazione sono delegate, 

per ciascun plesso/sede, agli addetti al servizio di evacuazione e di emergenza. Si 

ricorda che le predette prove debbono essere almeno due nell’anno scolastico; 

prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive e parziali,  in 

particolare  con le classi prime e le sezioni di scuola dell'infanzia. Bisogna anche 

verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni a favore dei soggetti 

diversamente abili. 

E' opportuno, inoltre: 
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 fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e 

comportamentali, presenti nei locali scolastici. 

 porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico, sia 

quando gli alunni si trovano a scuola che quando si trovano in altri ambienti per  

svolgere altre attività autorizzate quali visite guidate, attività motoria o 

laboratoriale. 

In particolare  si elencano alcuni punti con rischio specifico: 

 transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta, i movimenti delle classi o 

gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, 

corse, spinte, ecc;  

 presenza di porte, finestre, armadi ed altro dotati di vetri fragili; 

 prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti, gradini scivolosi, ballatoi, 

pianerottoli, davanzali, ringhiere, ecc; 

 locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura 

interna, colonne, arredi sporgenti, ecc; 

 accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico - che dovranno risultare 

sempre apribili; 

 dispositivi elettrici; 

 dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore quali 

finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole 

regolabili, lavagne girevoli, ecc; 

 impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali 

e/o palestre; 

7. Utilizzo del telefono 

Per quanto riguarda il telefono, anch’esso è considerato uno strumento per comunicare in caso 

di emergenza e necessità. In tale ottica si avvertono docenti e collaboratori a fare uso del 

telefono per motivazioni valide e tempi ridotti al minimo, anche nell’ottica del contenimento 

della spesa pubblica di cui la sottoscritta è responsabile nei confronti dell’Ente locale (che si 

assume l’onere di sostenere i costi) e per la quale si riserva di esercitare tutti i poteri di 

controllo a sua disposizione. E’ assolutamente vietato, anche per motivi di rispetto della 

privacy, comunicare con i genitori per telefono per motivi inerenti il profitto o il 

comportamento dei figli. Si ricorda il contenuto della C.M. n. 362/1998: l'utilizzo del telefono 

cellulare da parte di tutto il personale, soprattutto da parte dei docenti durante le ore di lezione, 

è comportamento non consentito in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei confronti 

degli alunni e reca un elemento di disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione, le quali 

non possono essere utilizzate per attività personali dei docenti. La stessa regola vale per il 

personale ATA. 

8. Uscita alunni 
Gli alunni vanno accompagnati fino all’uscita delle pertinenze della scuola o fino al 

portone secondo la consuetudine.   Tuttavia si ribadisce che l’area di pertinenza della scuola 

si estende fino al cancello e, pertanto, comprende anche il cortile. I collaboratori scolastici 

vigileranno affinché nessun alunno si intrattenga all’interno o all’esterno della scuola dopo il 

termine delle lezioni, seppur accompagnato dai genitori, e chiuderanno tempestivamente il 

cancello. L’uscita anticipata viene richiesta per iscritto dal genitore e tenuta nel Registro di 

classe. Gli alunni devono, comunque, essere ritirati da un genitore o da un suo delegato 

maggiorenne. I collaboratori scolastici supportano i docenti nella vigilanza degli alunni 

all’uscita della scuola. 

9. Vigilanza alunni – precisazioni 
L’obbligo di vigilanza si estende a tutte le situazioni in cui i docenti vengono a trovarsi 

nella posizione di affidatari di alunni, anche in relazione all’eventuale smembramento 

delle classi per sostituzione di docenti assenti o in caso di ritardo del collega. 
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Con riferimento alle operazioni di smembramento delle classi in caso di assenza del docente, 

con la presente la scrivente ribadisce che ai responsabili di plesso (o in loro assenza al loro 

sostituto) è delegato il compito di provvedere immediatamente e prioritariamente 

all’affidamento degli alunni a docenti di altre classi che sono tenuti ad ottemperare 

all’obbligo di vigilanza anche per gli alunni loro affidati temporaneamente o per l’intera 

giornata.  

Inoltre, ai fini di consentire il massimo della vigilanza agli alunni, si invitano i docenti a 

comunicare ai coordinatori di plesso il giorno precedente le assenze prevedibili, i permessi 

brevi e i cambi di giorno libero. 

10. Avvisi alle famiglie 

E' obbligo del personale scolastico segnalare per iscritto alle famiglie, richiedendo la firma per 

presa visione, nei seguenti casi: 

 variazioni nel calendario o nell'orario scolastico; 

  eventuali scioperi del personale scolastico; 

 visite mediche, precisando il giorno e l'ora in cui si effettueranno;  

 uscite didattiche (anche a piedi) e visite di istruzione. 

11. Rientro dopo periodi di malattia – infortunio   
Se un alunno/a rimane assente oltre i 5 giorni ha l’obbligo di presentare il certificato medico 

che viene tenuto riservato nel Registro di classe. 

In caso di infortunio di un alunno/a durante l’orario scolastico o nel periodo preposto per 

l’accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve 

presentarsi personalmente  e tempestivamente al dirigente, in modo da dichiarare i fatti accaduti 

e la responsabilità affinché si attivino le procedure opportune. In caso di infortunio l’addetto al 

primo soccorso entra immediatamente in azione, chiamando, se è il caso, il 118 per il trasporto 

in ospedale e la famiglia. In caso di infortunio occorso agli alunni presso la Scuola, per il quale 

è stato inoltrato all'Ufficio di Direzione il certificato medico del Pronto Soccorso (o altro 

certificato medico) e si è effettuata denuncia all'INAIL o all'autorità di P.S (infortunio non 

guaribile in 3 giorni), non è consentita la riammissione a scuola se anticipata rispetto alla 

prognosi medica. 

12. Normativa di sicurezza 

Tutti i docenti devono conoscere la Normativa di Sicurezza relativa agli aspetti generali e a 

quelli specifici dell' attività nel proprio plesso, come da documentazione presente nel plesso 

medesimo: 

 Documento di valutazione dei Rischi, 

  Piano di Emergenza. 

  In particolare, è fatto obbligo di prendere visione delle mappe di sfollamento dei 

locali e di controllare (sia docenti che personale ATA) quotidianamente la 

praticabilità ed efficienza delle vie di esodo, nonché l'efficienza dei dispositivi di 

sicurezza e la possibilità di utilizzarli con facilità. E' assolutamente vietato 

ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le 

uscite di sicurezza. I docenti devono, inoltre, istruire gli alunni, in modo che anche 

da parte loro vi sia la massima attenzione a questi fondamentali aspetti culturali e 

normativi. 

13. Divieto di utilizzo di sostanze tossiche  

E' 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, 

ecc. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti 

(pasta, farina, legumi, ecc.) occorre verificare che non vi siano casi di allergie specifiche o 

intolleranze ai prodotti 

Divieto di fumo 
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Il divieto interessa sicuramente le aule scolastiche, ma anche tutti gli altri locali della scuola 

“aperti al pubblico”; in definitiva, il divieto si estende all’intero complesso scolastico e sue 

pertinenze.  

Il divieto di fumo, nell’ambito delle Istituzioni scolastiche, acquista significato e valenza in 

quanto intimamente connesso con temi quali la tutela della salute individuale e collettiva, 

l’educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile, il rispetto della propria e dell’altrui 

persona, le corrette relazioni umane e sociali. Tali temi, strettamente correlati allo sviluppo 

della persona umana e alla formazione dei cittadini, in coerenza con la funzione della scuola di 

promozione della crescita umana, civile e culturale delle giovani generazioni, debbono tradursi 

in vere e proprie regole morali e costituire oggetto di comportamenti consapevoli e condivisi. 
14. Somministrazione di farmaci salvavita all'interno della scuola  

La somministrazione di farmaci è esclusa in ogni caso, essendo necessario per essi il 

controllo medico. In casi particolari, autorizzati dai medici del Servizio di Pediatria dell'A.S.L, 

se la diagnosi prescrive una terapia comprendente farmaci da assumere (salvavita), i docenti 

e/o il personale ausiliario possono provvedere alla somministrazione dei presidi terapeutici 

nell'arco temporale in cui l'alunno/a frequenta la scuola, limitatamente al proprio orario di 

servizio. In questo caso è necessario acquisire agli atti della scuola (registro di classe) specifica 

autorizzazione rilasciata tramite apposito modulo compilato dai medici dell'A.S.L., previa 

visione della documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso in possesso del 

genitore; detto modulo deve essere completato in tutte le sue parti in modo chiaramente 

leggibile senza possibilità di equivoci e/o errori, indicante con precisione il farmaco, le dosi, le 

modalità di somministrazione. 

Il Servizio di Pediatria, il Dirigente scolastico e gli insegnanti interessati costruiscono uno 

specifico percorso di intervento circa le modalità di somministrazione dei farmaci, con la 

disponibilità a fornire ogni informazione e collaborazione necessaria per un corretto intervento, 

nel rispetto delle reciproche competenze. Le indicazioni precise in merito al luogo in cui si 

trovano i farmaci necessari dovranno essere conservate nel registro di classe insieme al resto 

della documentazione.  

15. Materiale sanitario 

Il materiale sanitario essenziale in ciascun plesso viene custodito nelle apposite cassette di 

primo soccorso. Chiunque utilizzi la penultima confezione è tenuto ad avvertire il personale 

incaricato per il rinnovo della scorta. 

16. Criteri generali per l'igiene degli alimenti - alimenti provenienti dall'esterno 

Per motivi igienici, non può essere concessa l'introduzione dall'esterno di alcun alimento a 

consumo collettivo (es. torte) se non confezionato da strutture artigianali o industriali. Essendo 

comunque presente, anche in caso di confezioni artigianali-industriali, il problema della 

conservazione è vietata l'introduzione in comunità di cibi con farcitura o guarnitura con panna 

e/o crema, cibi che risultano facilmente deperibili.  

17. Pediculosi 
Al fine di un efficace intervento di carattere preventivo riguardante la pediculosi (pidocchi del 

capo), il Servizio dell'ASL e la Scuola raccomandano alle Famiglie di controllare 

accuratamente i propri figli almeno una volta alla settimana (le sedi preferite dai pidocchi sono 

le zone dietro le orecchie e le nuca). Nel caso in cui il controllo risultasse positivo o dubbio, i 

Genitori sono invitati:  

a) a cominciare tempestivamente il trattamento, acquistando in farmacia un prodotto 

specifico per la pediculosi e attenendosi alle indicazioni date dalla casa farmaceutica; 

b) anche se il trattamento è di solito sufficiente, si consiglia di passare tra i capelli bagnati 

il pettine a trama fitta, cercando di asportare tutte le lendini (uova del pidocchio), 

eventualmente inserendo fra i denti del pettine un filo per rendere la trama più fitta;  

c) per prudenza, è opportuno eseguire un secondo trattamento 7/10 giorni dopo il primo, 
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per uccidere i pidocchi nati dalle uova sopravvissute al primo trattamento; 

d) controllare le teste degli altri componenti della famiglia.  

L'infestazione da pidocchi colpisce sia i capelli puliti sia i capelli sporchi sia tramite un contatto 

diretto testa a testa che, indirettamente, per mezzo di pettini, spazzole, copricapo … perciò non 

deve suscitare vergogna o creare emarginazione. 

In caso  pediculosi è previsto l'allontanamento per almeno 24 ore dalla collettività in modo 

di permettere all'alunno di effettuare il trattamento specifico.  

Pertanto, nella circostanza di "sospetta" pediculosi o di presenza di lendini, al fine di 

salvaguardare la salute pubblica dell'intera comunità classe/sezione, i docenti avvisano i 

genitori, con la massima discrezione, e dispongono l' allontanamento dell'alunno dalla scuola. 

18. Orario di servizio docenti 
L'orario di servizio va rispettato rigorosamente sia per quanto riguarda le attività didattiche 

di insegnamento sia per le attività funzionali all'insegnamento (ore di programmazione, 

riunioni, ecc...).  

19. Variazioni di orario 

Le richieste di cambio di turno fra docenti possono essere autorizzate se funzionali alle attività 

didattiche/educative. Esse devono pervenire con congruo anticipo e per iscritto, con la firma di 

tutti i docenti coinvolti e debitamente motivate. 

20. Permessi retribuiti 
Sono concessi dal Dirigente Scolastico sulla base di idonea documentazione o 

autocertificazione a norma di legge, a seguito di richiesta fatta pervenire con congruo anticipo.  

21. Permessi brevi 
Sono quantificati per una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero (unità minime 

orarie di lezione fino a un massimo di due ore) e nel limite annuo corrispondente all'orario 

settimanale di insegnamento (25 ore per gli insegnanti di scuola infanzia, 22 per i docenti di 

scuola primaria); per il personale ATA non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'anno 

scolastico. Vanno recuperati entro 2 mesi dalla fruizione, prioritariamente in supplenze o -per i 

docenti- nello svolgimento di interventi didattici integrativi con precedenza nella classe in cui il 

docente avrebbe dovuto prestare servizio. La concessione dei permessi è condizionata dal fatto 

di non nominare un supplente e di non creare in alcun modo disservizio; la richiesta dovrà 

essere motivata. Per motivi organizzativi si dispone di farne richiesta scritta al Dirigente con 

congruo anticipo.  

22. Assenze per malattia 

L'assenza deve essere comunicata in Ufficio con tempestività e comunque entro l'inizio 

dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, precisando contestualmente l'indirizzo di 

reperibilità ed il turno di servizio. Il controllo della malattia sarà disposto ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge attraverso la competente A.S.L. Il lavoratore è tenuto alla reperibilità nelle 

seguenti fasce orarie 9-13.00 /15.00-18.00 di tutti i giorni compresi i non lavorativi e i festivi. 

Nel caso in cui il dipendente assente per malattia si debba allontanare dall’indirizzo comunicato 

per effettuare visite, terapie  o accertamenti specialistici è tenuto ad avvisare preventivamente l' 

ufficio e deve conservare l’eventuale documentazione giustificativa che l’amministrazione può 

sempre richiedere. Si ricorda che l’assenza ingiustificata alla visita fiscale comporta una 

specifica sanzione economica ed eventualmente anche l’applicazione di una sanzione 

disciplinare. 
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E.1 - ORARIO DEGLI ALUNNI 
Le lezioni nella scuola primaria iniziano alle ore 8.00 per tutte le classi.  

L’ingresso a scuola è consentito 5 minuti prima dall’inizio delle lezioni, cioè alle 7.55, in 

concomitanza con l’obbligo di vigilanza dei docenti che comincia 5 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni. 

Pertanto, per accedere all’edificio scolastico prima delle ore 7.55 è necessario chiedere al dirigente 

un permesso speciale e motivato da esigenze di lavoro di entrambi i genitori. Si fa presente che il 

ritardo dei bambini rispetto all’orario di inizio delle lezioni (8,00) comporta l’interruzione delle 

lezioni e del sereno ed efficace svolgimento del compito dei docenti, pertanto ritardi reiterati dei 

bambini rispetto all’orario di ingresso saranno segnalati al dirigente scolastico che prenderà gli 

opportuni provvedimenti. 

La scuola Primaria  funziona dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì. 

Le classi a tempo pieno effettuano 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì (dalle 8.00 alle 16.00). 

Le classi a 30 ore effettuano un prolungamento orario fino alle 16.00 con mensa un solo giorno a 

settimana (le prime il lunedì, le seconde il martedì, le terze il mercoledì, le quarte il giovedì, le 

quinte il venerdì). 

La scuola dell'Infanzia funziona dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì. 

L’accoglienza dei bambini sarà assicurata a turno dai docenti dalle 8.00 alle 8.30, con la presenza 

del personale ausiliario. Pertanto, i genitori sono pregati di affidare alle persone preposte i propri 

figli e di non chiedere di accedere alle aule per comunicazioni o altro. Le insegnanti che accolgono 

i bambini riferiranno alle colleghe eventuali bisogni o necessità dei genitori.  

 

L'ingresso agli alunni è consentito dalle 8.00 alle 9.00.  
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F.1 - REGOLE DI COMPORTAMENTO 
 

1. All’ingresso gli alunni devono attendere l’apertura dei portoni situati all’interno dell’aria cortiliva 

dei plessi che verrà effettuata dagli operatori scolastici all’orario stabilito. I genitori lasceranno i 

propri figli ai portoni ed entreranno nell’edificio solo per gravi motivi. 

2. Ogni alunno deve presentarsi a scuola fornito di tutto l’occorrente per le lezioni della giornata. È 

proibito portare a scuola oggetti estranei all’insegnamento e non attinenti alle lezioni. 

3. Gli alunni devono spostarsi all’interno dell’edificio in modo ordinato; è vietato salire e scendere le 

scale o spostarsi nei vari locali della scuola correndo. 

4. Gli alunni che escono per recarsi ai servizi durante le ore di lezione sono accompagnati dai 

collaboratori scolatici e devono rientrare in aula nel più breve tempo possibile, evitando di 

fermarsi nei corridoi e nei servizi. Sarà cura dei docenti controllare che gli stessi ritornino in classe 

nel più breve tempo possibile. 

5. Durante l’intervallo, gli alunni dovranno rimanere nelle proprie aule ed accedere ai servizi a turno. 

Non è consentito sostare nei corridoi e negli atri. 

6. Gli alunni a scuola devono mantenere un comportamento corretto, rispettare gli ambienti, non 

danneggiare i mobili, le attrezzature, gli oggetti dei compagni.  

7. Chiunque volontariamente danneggi locali, materiale della scuola o dei compagni è tenuto al 

risarcimento dei danni.  
8. L’orario d’ingresso va rispettato, alle ore 8,15 i portoni verranno chiusi. I ritardi sono ammessi 

solo in casi eccezionali e vanno giustificati.  

9. Gli alunni avranno un abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico e decoroso. Inoltre, per le 

attività sportive e per l’accesso alle palestre occorrono delle scarpe con suola di gomma e  tuta da 

ginnastica. 

10. Gli alunni non possono tenere acceso il cellulare a scuola; nel caso in cui tale norma viene 

violata si chiederà la consegna del cellulare al docente, che lo restituirà ai genitori. 
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G.1 - NORME DI COMPORTAMENTO PER LA SICUREZZA 
 

1. Nella scuola si pone particolare attenzione alla tutela della salute e della sicurezza degli 

alunni e di tutti i lavoratori. A tal fine si adottano misure per l’informazione e la formazione 

nonché attività di prevenzione per la sicurezza. In ogni plesso si effettuano annualmente prove di 

evacuazione. Tutte i plessi sono dotati di materiali di pronto soccorso. 

2. Per motivi di sicurezza un collaboratore scolastico deve essere sempre disponibile su ogni 

blocco/piano dell’edificio scolastico durante le ore di lezione. 

3. Durante l’intervallo e durante tutte le attività ricreative, all’interno o all’esterno 

dell’edificio, sono vietati i giochi violenti (tipo wrestling), pericolosi o non ben organizzati, che 

possono pregiudicare l’incolumità degli alunni. I docenti devono vigilare su tutto lo spazio di 

libero movimento concesso agli alunni, in particolare in direzione di possibili rischi (pali, pilastri, 

finestre, caloriferi, gradini, alberi, recinzioni, cancelli, sconnessioni del terreno…). 

4. I docenti scelgono le attività didattiche, ricreative e motorie in rapporto all’età degli alunni, 

alle abilità maturate e allo stato fisico degli stessi, agli spazi a disposizione e alle loro 

caratteristiche. Devono, inoltre, controllare l’utilizzo dei diversi strumenti, materiali o sostanze, 

evitandone l’uso improprio e/o incontrollato, tenendo conto dell’autonomia e delle capacità degli 

alunni. 

5. I docenti sono tenuti a segnalare immediatamente eventuali situazioni di pericolo e a 

sospendere attività, uso di spazi, attrezzature o materiale non idoneo alla sicurezza degli alunni. I 

docenti devono controllare la quotidiana pulizia dell’aula e dei laboratori in cui operano 

segnalando eventuali carenze in merito al coordinatore di plesso. 

6. In tutti i locali scolastici è vietato fumare compresa l’area cortiliva della scuola. 

7. Il personale docente e non docente è tenuto a collaborare attivamente a tutte le attività di 

prevenzione e sicurezza della scuola, assumendo incarichi, partecipando all’attività di formazione, 

segnalando eventuali situazioni di rischio nell’interesse proprio e di tutta la comunità scolastica. 
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H.1 – REGOLAMENTO DISCIPLINARE 
 

Per gli alunni della scuola primaria risulta ancora vigente il Regio Decreto 1927/28 salvo che per 

le disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente 

intervenuta; tali disposizioni devono essere comunque “attualizzate” tramite  la contestuale 

applicazione delle regole generali sull’azione amministrativa derivanti dalla L. n. 241/90. 

L’art. 328 del D.Lgs. 297/94, inoltre recita: “le norme disciplinari relative agli alunni della scuola 

elementare sono stabilite con regolamento”. Tale riferimento normativo consente alla scuola 

primaria di ricorrere alle sanzioni disciplinari solo se preventivamente abbiano individuato la 

tipologia dei comportamenti da sanzionare.  

In riferimento ai punti di cui al paragrafo G.1, questa Istituzione, avendo tipizzato i 

comportamenti da osservare da parte degli alunni, detta le seguenti sanzioni disciplinari che 

saranno applicate in maniera equilibrata e proporzionale, considerata la fascia d’età degli 

stessi. 

 

Sanzioni: 
 

1. Richiamo verbale per violazione dei punti 1, 2 e 8 (al terzo ritardo vengono convocati i 

genitori);  

2. Sospensione dall’intervallo (soltanto dopo il secondo richiamo verbale) per violazione dei 

punti 3, 4, 5 e 10; 

3. Compiti aggiuntivi (soltanto dopo il secondo richiamo verbale) per violazione del punto 6; 

4. Richiamo verbale e consegna del cellulare al docente (con restituzione al genitore), per 

violazione del punto 10 (dopo il secondo richiamo verbale); 

5. Convocazione dei genitori da parte del docente per violazione del punto 7 e irrogazione  

delle sanzioni previste ai punti 2 e 3 all’alunno. L'irrogazione di queste sanzioni deve 

essere successiva alla convocazione dei genitori che hanno diritto di essere informati 

preventivamente dell'accaduto. Inoltre, saranno quantificati i danni e verrà richiesto il 

relativo risarcimento ai genitori. 

6. Esclusione da uscite didattiche e viaggi di istruzione per comportamenti gravissimi e 

reiterati relativi alla violazione del punto 7 delle regole di comportamento.  
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I.1 - VISITE DIDATTICHE 
 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, 

presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali e didattiche che ne costituiscono il 

fondamento e lo scopo preminente, una precisa ed adeguata programmazione predisposta dai 

docenti fin dall'inizio dell'anno scolastico. Le visite guidate e i viaggi di istruzione si configurano 

come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità rientranti tra le attività integrative 

della scuola e non come semplici occasioni di evasione. 

Non è necessariamente prevista una specifica e preliminare programmazione per visite occasionali 

di un solo giorno ad aziende, musei, unità produttive. 

Art. 1 - L'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione rientra nella completa 

autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni 

scolastiche, in particolare del Consiglio d’Istituto. 

La scuola determina autonomamente il periodo più opportuno di realizzazione delle iniziative (in 

modo che siano compatibili con l'attività didattica), nonché il numero di allievi partecipanti, le 

destinazioni e la durata, che in genere è di un solo giorno.  

 

Si possono organizzare: 

 

a) Visite d’integrazione culturale, finalizzate a promuovere negli alunni una maggiore 

conoscenza del territorio, la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, la visita 

presso complessi aziendali, mostre, località di interesse storico-artistico, sempre in 

coerenza con gli obiettivi didattici programmati; 

b) Visite guidate: si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, 

mostre, monumenti, musei, gallerie, cinema o teatri in occasione di spettacoli, località di 

interesse storico-artistico, parchi naturali. 

 

Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola ed essere 

coerenti con gli obiettivi didattici e formativi, al fine della promozione personale e culturale degli 

allievi. 

Art. 2 - La partecipazione alle  visite guidate dovrà essere autorizzata di volta in volta dai genitori 

degli alunni interessati;  

Art. 3 - Le uscite nell’ambito del territorio del Comune verranno autorizzate dai genitori al 

momento della sottoscrizione del Patto di corresponsabilità. 

Art. 4 - In nessun caso può essere effettuato un viaggio al quale non sia assicurata la 

partecipazione di almeno due terzi degli studenti componenti le classi coinvolte. 

Art. 5 - Gli alunni e le alunne per i quali i genitori chiedono la non partecipazione al viaggio di 

istruzione saranno affidati ad insegnanti della scuola. 

Art. 6 - La progettazione di ogni spostamento deve essere sempre preceduta da un’attenta analisi 

delle risorse disponibili e dei costi preventivabili, tenendo conto che non possono essere chieste 

alle famiglie quote di compartecipazione di rilevante entità o tali da determinare situazioni 

discriminatorie tra gli alunni. 

Art. 8 - L’incarico di accompagnatore comporta per il docente l’obbligo di un’attenta ed assidua 

vigilanza degli alunni e delle alunne, con l’assunzione delle responsabilità di cui all’art. 2047 del 

codice civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della L. n. 312/80 che limita la responsabilità 
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patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. È opportuna la presenza 

di un accompagnatore ogni quindici allievi/allieve, fermo restando che l’eventuale elevazione di 

una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata dal 

Consiglio d’Istituto. Nel caso di partecipazione di alunni e alunne portatori di handicap, dovrà 

essere prevista la presenza di un docente di sostegno. 

Art. 9 - Su decisione motivata del Consiglio di Classe, gli alunni che con il loro comportamento 

potrebbero mettere a rischio il buon esito delle uscite, previo avviso ai genitori, non vi 

parteciperanno, ma manterranno l’obbligo della frequenza scolastica. 

Art. 10 - Al fine del conferimento dell’incarico il Dirigente scolastico individua i/le docenti, 

tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni. I 

docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare il Dirigente 

scolastico, per gli interventi del caso, degli eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del 

viaggio, con riferimento anche al servizio fornito dall’agenzia o ditta di trasporto.  

Art. 11 - Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere garantiti da polizza assicurativa 

contro gli infortuni. Nella scelta dell’agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti deve essere 

acquisito agli atti della segreteria il prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate. 

Art. 12 - I pagamenti disposti a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle iniziative in argomento, 

devono avvenire esclusivamente attraverso i normali documenti contabili. 

Art. 13 - Il versamento del contributo spettante ai genitori sarà organizzato secondo modalità 

autodefinite o secondo accordi con la segreteria. 

Art. 14 - Il bilancio della scuola può esaminare la possibilità di esonerare eventuali allievi e 

allieve bisognosi dal contributo per la visita guidata. 

Art. 15 - La documentazione da acquisire agli atti della scuola, per essere esibita prontamente ad 

ogni richiesta dell’organo superiore, è la seguente: 

a) l'elenco nominativo degli allievi e delle allieve partecipanti; 

b) l'elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa 

l'assunzione  dell'obbligo della vigilanza; 

c) il preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con l'indicazione 

delle eventuali quote poste a carico degli allievi e delle allieve; 

d) il programma analitico del viaggio; 

e) la relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa. 

Art. 16 - Al fine di consentire alla Segreteria un’adeguata funzione organizzativa ed 

Amministrativa è necessario che venga predisposto un piano annuale di programmazione di 

massima di tutte le visite guidate e dei viaggi d’istruzione da presentare al Consiglio di Circolo, 

che deve essere consegnato in segreteria entro il 30 novembre. I consigli di classe si attiveranno in 

tale direzione. 

Art. 18 - Gli alunni durante le uscite devono attenersi alle stesse regole di comportamento previste 

per tutte le attività scolastiche; in caso di comportamenti scorretti si applicheranno le sanzioni 

previste dal Regolamento disciplinare. 
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PARTE III 
 

A.1 - CRITERI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento - Il trasporto scolastico è un servizio pubblico locale che 

rientra tra i diversi interventi finalizzati alla piena attuazione del diritto allo studio. 

Tale servizio è gestito totalmente dal Comune in virtù del trasferimento di competenze operato 

ai sensi del D.P.R. 616/1997. 

Il servizio è altresì svolto in conformità con i disposti del D.M. 31 gennaio 1997 “Nuove 

disposizioni in materia di trasporto scolastico”. 

Art. 2 - Accompagnamento - Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.M. 31.1.1997, il servizio di 

accompagnamento e vigilanza è assicurato per tutto il percorso compreso tra l’abitazione e la 

scuola e viceversa. 

Art. 3 - Sicurezza degli alunni - Il Comune adotta le misure organizzative necessarie ad 

assicurare condizioni di sicurezza degli alunni dal momento della salita sullo Scuolabus al 

momento di ingresso nella scuola e dall’uscita della scuola alla riconsegna alle famiglie. In 

particolare gli utenti sono assistiti dall’accompagnatore e sono accolti, alla fermata dello 

Scuolabus, dal personale A.T.A. che li accompagna nella struttura scolastica; al termine delle 

lezioni il medesimo personale riaccompagna gli alunni alla fermata del mezzo. Gli alunni 

trasportati, a conclusione del viaggio di ritorno, possono essere riconsegnati esclusivamente ai 

genitori o a persona maggiorenne da questi espressamente delegata secondo modalità indicate 

all’atto dell’iscrizione al servizio. 

Art. 4 - Norme di comportamento - Durante gli spostamenti gli alunni utenti del servizio: 

 devono tenere un comportamento corretto evitando spinte ed accalcamenti durante la salita 

e la discesa; 

 una volta saliti sul mezzo, devono immediatamente trovare posto a sedere prima che lo 

stesso si rimetta in movimento; 

 durante il tragitto, non devono alzarsi dal proprio posto, affacciarsi ai finestrini e creare 

schiamazzi per evitare disturbo e distrazione all’autista del mezzo; 

 non devono danneggiare i sedili ed i rivestimenti in genere del mezzo con scritte, tagli, 

incisioni, ecc. 

 Approssimandosi la propria fermata l’alunno non deve muoversi dal proprio posto a sedere 

fino a che il mezzo non si è fermato e, solo allora, può alzarsi ed avvicinarsi all’uscita. 

Queste operazioni sono effettuate con il controllo e l’assistenza dell’accompagnatore di viaggio il 

quale deve anche aiutare gli alunni durante la salita e la discesa dal mezzo. 

Gli assistenti segnaleranno i casi di scorretto comportamento ai coordinatori di plesso che 

riferiranno al Dirigente scolastico, il quale adotterà le misure conseguenti, compresa la 

sospensione dal servizio di trasporto per chi non si atterrà alle elementari regole di convivenza. 
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B.1 - CRITERI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO MENSA 
 

Art. 1 - Modalità di gestione - Il servizio di mensa scolastica è assicurato dal Comune, che vi 

provvede tramite affidamento di gestione a terzi, ritenendola più idonea nel rispetto dei principi di 

economicità, di efficienza ed efficacia. 

La mensa scolastica è un servizio sociale che rende possibile il prolungamento dell’orario 

scolastico all’intera giornata e nello stesso tempo rappresenta un importante momento educativo e 

di socializzazione. 

Art. 2 - Criteri organizzativi - Hanno diritto al servizio di refezione tutti gli alunni iscritti e 

frequentanti le scuole dell’obbligo esistenti sul territorio comunale, nelle giornate scolastiche di 

rientro pomeridiano. Il servizio di mensa scolastica osserverà il calendario scolastico. 

I genitori, o chi ne fa le veci, devono presentare domanda su apposito modulo fornito dal Comune, 

entro il termine fissato dall’Amministrazione Comunale. 

Le domande dovranno essere rinnovate di anno in anno. Esse dovranno inoltre essere corredate 

dall’eventuale documentazione per la determinazione della tariffa.  

Al servizio si può accedere anche ad anno scolastico iniziato, rispettando la procedura. 

Art. 3 - Menu – Tabelle dietetiche - I pasti vengono erogati sulla base di apposito menu, 

elaborato sulla base di tabelle dietetiche predisposte dal competente servizio dell’Azienda 

Sanitaria Locale. 

Copia del menu viene affissa nel locale destinato a mensa e/o all'albo genitori. Eventuali allergie 

e/o intolleranze alimentari devono essere comunicate all’atto della presentazione della 

domanda di ammissione al servizio, accompagnate dalla relativa documentazione medica. 

Art. 4 - Assistenza - Il servizio di assistenza e sorveglianza è affidato agli insegnanti, affiancati 

dai collaboratori scolastici. Durante la refezione è vietata la presenza di estranei.  

Art. 5 - Norme di comportamento - Durante lo svolgimento del servizio, tutti gli alunni 

devono mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del personale di servizio e 

nei confronti dei compagni stessi. 

Il prolungato comportamento negativo può determinare, in casi estremi, la revoca dell’iscrizione al 

servizio. 

Ogni danneggiamento a cose o persone, di cui sia ritenuto responsabile un alunno partecipante al 

servizio mensa, sarà addebitato al genitore, o a chi ne fa le veci, previa contestazione del fatto alla 

famiglia. 
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C.1 - CRITERI PER L’USO DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE E 

DELLA SCUOLA DA PARTE DEL COMUNE 
 

Art. 1 - L’Amministrazione Comunale concederà in uso alle Associazioni e/o Gruppi 

richiedenti gli spazi e le strutture a condizione che: 

 l’uso dei predetti locali e/o attrezzature venga concesso soltanto fuori dell’orario 

scolastico; 

 venga inviato preavviso al Consiglio d’Istituto e/o al Dirigente Scolastico di norma non 

inferiore a giorni sette; il Dirigente scolastico dovrà comunicare eventuali motivi ostativi 

alla richiesta entro quattro giorni dal suo ricevimento; 

 qualora l’uso debba prolungarsi per più giorni secondo un predeterminato programma di 

attività, il preavviso di cui al precedente comma, dovrà essere inviato almeno quindici 

giorni prima della data di inizio delle attività medesime; 

 l’assegnazione degli spazi alle Associazioni/Gruppi sia tempestivamente comunicata alla 

Dirigenza con l’indicazione delle ore e dei giorni di frequenza con il nome del responsabile 

di ogni singolo gruppo e/o associazioni che presiederà l’attività ed il nome dell’incaricato 

delle pulizie; 

 non siano organizzate manifestazioni agonistiche con la presenza del pubblico all’interno 

dei locali scolastici; 

 non siano installati altri attrezzi fissi o sistemati impianti che posano ridurre la disponibilità 

dello spazio nei locali; 

 l’accesso esterno alle strutture, per l’utilizzo della palestra e/o degli altri locali sia precluso 

a persone non autorizzate. La presenza di persone estranee nelle strutture scolastiche 

comporta, dopo diffida scritta, la revoca dell’autorizzazione all’uso degli ambienti 

scolastici oltre al rimborso di eventuali danni arrecati agli ambienti; 

 non si consente il deposito di materiale dei diversi gruppi negli spazi scolastici, per non 

ostacolare la normale attività didattica; 

 il responsabile dell’uso dei locali deve fare rispettare il divieto di fumare. 

Le Associazioni o i gruppi utenti delle strutture provvederanno: 

 alla pulizia degli ambienti; 

 alla pulizia dei servizi igienici, eventualmente usati dai propri utenti; 

 alla disattivazione delle luci eventualmente accese nelle ore pomeridiane e serali; 

 alla disattivazione delle macchine elettriche e/o elettroniche eventualmente utilizzate 

(computer) sotto la responsabilità di un incaricato; 

 all’apertura e chiusura dei locali e del cancello d’ingresso in modo da impedire l’accesso 

ad estranei. 

Art. 2 - L’Amministrazione Comunale potrà utilizzare i locali e le attrezzature per l’espletamento 

delle procedure dei concorsi pubblici e di eventuali corsi di aggiornamento per dipendenti 

comunali, in orario extra-scolastico. 
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Art. 3 - Ai fini della sicurezza della struttura scolastica (aule, laboratori, uffici e attrezzature) i 

responsabili della scuola provvederanno di norma ad isolare dal resto della scuola i locali dati in 

uso, mediante chiusura delle porte comunicanti.  

Sempre per questione di sicurezza gli utenti dovranno osservare le norme che regolano la presenza 

di pubblico nei locali scolastici in base all’ampiezza dell’ambiente. 

Art. 4 - Il Comune assume a suo carico: 

 la responsabilità diretta e/o indiretta per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione 

delle strutture negli orari d’uso da parte delle Associazioni/Gruppi; 

 gli oneri di gestione connessi all’uso dei locali e/o delle attrezzature, ivi comprese le spese 

di consumo del materiale e per l’impiego dei servizi strumentali con diritto di rivalsa nei 

confronti degli utenti; 

 eventuali oneri per coperture assicurative e per il risarcimento di eventuali danni arrecati, 

fatto salvo il diritto di rivalsa sugli utenti; 

 ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale per i danni che dall’uso dei locali e delle 

attrezzature possono derivare a persone o cose, esonerando il Dirigente scolastico da ogni e 

qualsiasi responsabilità per i danni stessi. 

Art. 5 - Prima dell’accesso all’uso dei locali e delle attrezzature, il rappresentante del gruppo o 

associazione verifica lo stato dei locali e delle attrezzature; nel caso in cui riscontrasse eventuali 

danni e sottrazioni dovrà dare immediata comunicazione al Dirigente scolastico e/o al Comune. 
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PARTE IV 
 

A.1 - CRITERI ORGANIZZATIVI - UFFICIO SEGRETERIA 
 

Componenti Ufficio di segreteria 

 n. 1 Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi; 

 n. 5 Assistenti amministrativi; 

 n. 16 Collaboratori scolastici  

Art. 1 - Apertura al pubblico degli uffici di segreteria  

 L’Ufficio di segreteria è aperto al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 12,00 dal lunedì al 

venerdì.  

L’apertura pomeridiana nei giorni di martedì e giovedì dalle 15,15 alle 16,45 viene 

garantita  quando la scuola funziona con orario pieno, cioè quando viene erogato il servizio 

mensa.  

Il Dirigente Scolastico riceve previo appuntamento telefonico. 

Art. 2 - Durante i periodi di sospensione dell'attività didattica (vacanze natalizie, pasquali...) il 

personale ATA può chiedere la chiusura dell'Ufficio e dei plessi nelle giornate prefestive, 

usufruendo di recuperi o ferie. Generalmente il personale ATA chiede anche la chiusura 

dell'Ufficio nel giorno del sabato dei mesi di luglio e agosto. La chiusura degli uffici e dei plessi 

viene deliberata annualmente dal Consiglio di Circolo.  

Art. 3 - Procedura di reclamo 

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere 

generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.  

 I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti. 

 I reclami anonimi non sono presi in considerazione, se non circostanziati. 

- Il Capo di Istituto, dopo avere esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre 

in forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre 15 giorni, attivandosi per rimuovere 

le cause che hanno provocato il reclamo. 
- Qualora il reclamo non sia di competenza del Capo di Istituto, al reclamante sono fornite 

indicazioni circa il corretto destinatario. 
- Annualmente, il Capo di Istituto formula per il Consiglio una relazione analitica dei 

reclami e dei successivi provvedimenti. Tale relazione è inserita nella relazione generale 

del Consiglio sull’anno scolastico. 



Regolamento di Circolo  
 

29 
1° Circolo Didattico Mercato S. Severino (SA) 

Art. 4 - Codice della Privacy 

-Gli uffici di segreteria, nelle persone del Responsabile del trattamento dei dati (DSGA) e 

degli incaricati del trattamento dei dati (tutto il personale tecnico-amministrativo), svolge 

le operazioni sui dati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 che con il presente Regolamento si 

intende adottato. 



Regolamento di Circolo  
 

30 
1° Circolo Didattico Mercato S. Severino (SA) 

 

B.1 – DISCARICO BENI 
 

a) Eliminazione dei beni dall’inventario 

Il procedimento per l’eliminazione dei beni mobili dall’inventario è disciplinato principalmente 

dagli artt. 26-33-52 del D.I. 44/2001. 

Il discarico dei beni mobili avviene con provvedimento, adottato dal Dirigente Scolastico, 

corredato dalla documentazione giustificativa, il quale deve indicare, in caso di mancanze o 

danneggiamenti, l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili ovvero l’avvenuto 

accertamento dell’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, dandone adeguata 

motivazione.  

1. Materiali di risulta e beni fuori uso 

Si procede rispettando le seguenti fasi: 

 il Direttore trasmette una relazione al Dirigente Scolastico; 

 la “Commissione per il fuori uso” redige verbale che constata lo stato d’uso dei beni; 

 il Dirigente scolastico emana l’atto per la cessione o l’eliminazione dei beni;  

 il Dirigente scolastico adotta i provvedimenti legati alle eventuali responsabilità connesse 

all’obbligo di vigilanza o di custodia dei beni e consequenziali azioni di reintegro 

patrimoniale; 

  pubblicazione all’albo dell’Istituzione scolastica della determina a vendere; 

 aggiudicazione dei beni al miglior offerente;  

 in caso di gara non andata a buon fine, cessione a trattativa riservata onerosa o gratuita;  

 nell’ipotesi in cui né la cessione a titolo oneroso né a titolo gratuito abbiano dato esito, il 

Dirigente scolastico destina i beni allo smaltimento con provvedimento. 

N.B.: fermo restando l’iter procedimentale delineato, il Dirigente scolastico – nell’osservanza dei 

principi di economicità, efficacia e trasparenza che sorreggono l’azione amministrativa – avrà cura 

di valutare a monte, esclusivamente per i beni assolutamente inservibili e privi di alcun valore, la 

maggior proficuità di un diretto avvio alla discarica pubblica o allo smaltimento. 

2. Beni obsoleti e beni non più funzionali  

Si procede rispettando le seguenti fasi: 

 il Direttore trasmette una relazione al Dirigente Scolastico; 

 la “Commissione per il fuori uso” redige verbale che constata lo stato d’uso dei beni; 

 il Dirigente scolastico emana l’atto per la cessione dei beni;  

 il Dirigente scolastico, adotta i provvedimenti legati alle eventuali responsabilità connesse 

all’obbligo di vigilanza o di custodia dei beni e consequenziali azioni di reintegro 

patrimoniale; 

 pubblicazione all’albo dell’Istituzione scolastica della determina a vendere; 
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 aggiudicazione dei beni al miglior offerente o vendita per mezzo di trattativa privata ad 

altri enti pubblici non economici; 

 in ultima ipotesi, cessione gratuita dei beni soltanto ad un’altra Istituzione scolastica 

statale. 

3. Furto (o mancato rinvenimento del bene riconducibile a un furto)  

Si procede rispettando le seguenti fasi: 

• il Direttore trasmette una relazione al Dirigente scolastico; 

• il Dirigente scolastico presenta denuncia alla locale autorità di pubblica sicurezza;  

• il Dirigente scolastico accerta le eventuali responsabilità connesse all’obbligo di vigilanza 

o di custodia dei beni;  

• il Dirigente scolastico emana provvedimento di discarico inventariale; 

• il Dirigente scolastico emana eventuali atti finalizzati al reintegro patrimoniale.  

 

4. Forza maggiore (o mancato rinvenimento del bene riconducibile a forza 

maggiore)  

Si procede rispettando le seguenti fasi: 

• il Direttore trasmette una relazione al Dirigente scolastico; 

• il Dirigente scolastico accerta le eventuali responsabilità connesse all’obbligo di vigilanza 

o di custodia dei beni;  

• il Dirigente scolastico emana provvedimento di discarico inventariale; 

• il Dirigente scolastico emana eventuali atti finalizzati al reintegro patrimoniale.  

Ai sensi della Circolare n. 8910 del 02/12/2011 e considerate le indicazioni operative presenti 

nella Circolare n. 2233 del 02/04/2012, al fine di poter procedere ad una affidabile certificazione 

della consistenza degli elementi attivi e passivi del patrimonio, il Dirigente scolastico avrà cura di 

disporre l’esplicitazione del legame tra le categorie e sottocategorie di inventario e le voci del 

Conto del Patrimonio presenti nel Modello K allegato al Conto Consuntivo. Il Direttore 

evidenzierà tale legame tra le categorie e sottocategorie di inventario e le voci del Conto del 

Patrimonio presenti nel Modello K, in apposito foglio elettronico in formato .exl 

b)Beni fragili e di facile consumo (NON inventariati) 

Si procede rispettando le seguenti fasi: 

• al momento dell’acquisto, i beni vengono caricati, suddivisi per categoria, dal DSGA nel 

“Registro dei beni fragili e di facile consumo”; 

• vengono distribuiti dal DSGA, secondo le richieste pervenute in forma scritta e in base alle 

risorse economiche disponibili, agli operatori scolastici; 

• la consegna viene annotata sul “Registro dei beni fragili e di facile consumo” nella sezione 

“Scarico” e viene redatto apposito verbale di consegna; 

• in caso di rottura di beni fragili, gli operatori ne danno comunicazione scritta al DSGA; 

• a fine anno scolastico, il DSGA redige l’elenco sia dei beni fragili che di facile consumo 

rimasti in magazzino e lo allega al “Registro dei beni di facile consumo”. 
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C.1 – PROCEDURA PER LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI 

A. Infortuni in laboratorio o in palestra 
 

1. Obblighi da parte dell'infortunato 

• a Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al Dirigente 

Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci; 

• b Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo 

all'infortunio; 

• c In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al 

Dirigente Scolastico. 

2. Obblighi da parte del docente 

• a Prestare assistenza all'alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne 

fa le veci; 

• b Far intervenire l'autoambulanza ove necessario; 

• c Avvisare i familiari; 

• d Accertare la dinamica dell'incidente; 

• e Stilare urgentemente il rapporto sul modulo interno appositamente predisposto e 

disponibile in segreteria o presso i collaboratori scolastici che avranno cura di consegnarlo 

al Dirigente Scolastico. 

3. Obblighi da parte della segreteria 

• a Registrare l'infortunio sull'apposito Registro Infortuni (devono essere annotati 

cronologicamente gli infortuni che comportano un'assenza di almeno un giorno); 

• b Assumere a protocollo la dichiarazione (modello interno) del docente o di chi ha assistito 

all'infortunio e inviarlo in allegato a I.N.A.I.L., ad autorità di P.S. ed all'assicurazione; 

• c Assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso e facendo compilare il 

modello interno dal quale è rilevabile l'orario di consegna, la documentazione medica 

prodotta: 1 copia nel fascicolo personale, la copia originale all'I.N.A.I.L., 1 copia conforme 

all'autorità di P.S., 1 copia conforme agli atti; 

• d In caso di prognosi inferiore o uguale a tre giorni decade l'obbligo della denuncia 

all'I.N.A.I.L. e all'autorità di P.S.; 

• e In caso di prognosi superiore a tre giorni compilare l'apposita modulistica per la denuncia 

d'infortunio (le prime 3 copie da inviare, tramite raccomandata, con lettera di 

accompagnamento entro 48 ore all'I.N.A.I.L., la quarta copia da inviare all'autorità di P.S. 

del luogo dove è avvenuto l'infortunio o in mancanza al Sindaco del Comune con lettera di 

accompagnamento entro 48 ore tramite raccomandata o fax o a mano con richiesta di 

ricevuta, la quinta copia in originale nel fascicolo personale e la fotocopia agli atti); 

• f In caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta all'I.N.A.I.L. da 

comunicazione telegrafica entro 24 ore dall'evento; 

• g Quando l'inabilità per infortunio pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al 

quarto oltre, il termine della denuncia decorre dal giorno di assunzione a protocollo del 

certificato medico attestante il prolungamento e seguire i punti sopra esposti; 

• h Compilare la denuncia per l'assicurazione secondo il modello predisposto dalla stessa e 
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spedirlo entro 3 giorni con lettera di accompagnamento corredata di tutta la 

documentazione utile; 

• l Informare l'infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordargli di provvedere entro  

termini previsti per richiedere il rimborso, tramite la scuola, delle eventuali spese 

sostenute. 

B. Infortuni durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione 

1. Obblighi da parte dell'infortunato 

• a Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al Dirigente 

Scolastico o, 

• in sua assenza, a chi ne fa le veci; 

• b Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo 

all'infortunio; 

• c In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al 

Dirigente Scolastico. 

• d Obblighi da parte del docente 

• e- Portare con sé il modello di relazione d'infortunio 

• f- Prestare assistenza all'alunno; 

• h Far intervenire l'autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l'alunno 

in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi; 

• i Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci; 

• l Trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria della scuola la 

• relazione ed il certificato medico con prognosi; 

• m Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico 

con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute. 

• n Obblighi da parte della segreteria 

• o Quanto previsto al punto 1.3 con la precisazione che se l'evento è accaduto in territorio 

estero l'autorità di P.S. da considerare è quella del primo luogo di fermata in territorio 

italiano. 

C. Infortuni occorsi in servizio a tutto il personale dentro l'istituto o nelle immediate 

vicinanze o durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione 
 

1. Obblighi da parte dell'infortunato 

• Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada al Dirigente Scolastico o, in sua 

• assenza, a chi ne fa le veci; 

• Stilare urgentemente, se ne è in grado, il rapporto sul modulo interno prima di lasciare la 

• scuola;  

• Se l'infortunio avviene durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione:  

• recarsi in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi; 

• trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria della scuola la 

relazione ed il certificato medico con prognosi; 

• consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con 

prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute. 

2 . Obblighi da parte della segreteria 

• a Quanto previsto al punto A.3 con le opportune integrazioni e/o modifiche. 
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D.1 – PROCEDURA PUBBLICAZIONE ATTI ALL’ALBO PRETORIO 

La L. 18 giugno 2009, n.69 ha fissato, al c. 1 dell'art.32, al primo gennaio 2011, la data in cui 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” e al comma 5 dello stesso che, a decorrere dalla stessa data, “le 

pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”. 

In conseguenza di ciò, tutte le amministrazioni pubbliche statali e non statali sono obbligate a 

pubblicare atti e provvedimenti amministrativi sul proprio sito informatico. 

Art. 1 - Processo di pubblicazione:  

1. I documenti sono caricati in formato elettronico.  

2. I documenti sono pubblicati in un formato non modificabile da terzi per garantire 

l’immodificabilità degli atti.  

3. Tutti i documenti pubblicati sono firmati con firma elettronica qualificata o firma digitale, da 

parte del Responsabile del procedimento che ha generato l’atto o da parte del Responsabile del 

procedimento di pubblicazione.  

4. Per i documenti resi disponibili in formato non compatibile con l’accessibilità, oppure che 

abbiano contenuti non conformi ai requisiti tecnici di accessibilità, sono forniti sommario e 

descrizione degli scopi dei documenti stessi in forma adatta ad essere fruita con le tecnologie 

compatibili con l’accessibilità e sono indicate in modo chiaro le modalità di accesso alle 

informazioni equivalenti a quelle presentate nei documenti digitali non accessibili. 

5. I documenti restano in pubblicazione per tutto il periodo previsto dalla normativa di riferimento. 

Tale periodo di pubblicazione è assicurato dal Responsabile del procedimento di pubblicazione 

all’atto dell’inserimento dei documenti nell’albo online.  

6. La consultazione dei documenti riporta all’utente, chiare e ben visibili:  

a. l’Ente che ha pubblicato l’atto;  

b. la data di pubblicazione;  

c. la data di scadenza;  

d. la descrizione (o oggetto);  

e. la lista degli allegati, consultabili, riferiti all’atto.  

8. Si prevede un periodo standard di pubblicazione di 15 giorni. Esso sarà prolungato o ridotto in 

base ai diversi riferimenti normativi cui è soggetto il documento in pubblicazione.   

9. Tutti i documenti inseriti sono numerati in ordine cronologico in base alla data e l’ora di 

inserimento nell’albo. Il numero progressivo, univoco per anno, è generato in automatico dal 

sistema ed è immodificabile.  
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10. I documenti che entrano nella fase di pubblicazione sono immodificabili ed è fatta salva la sola 

possibilità di annullamento del documento, che resta comunque in pubblicazione per il periodo 

indicato, ma deve riportare chiaramente e ben visibile la dicitura che è stato annullato dal 

Responsabile del procedimento di pubblicazione o dal Responsabile del procedimento che ha 

generato l’atto. I documenti annullati restano conteggiati nel Repertorio di pubblicazione con 

l’indicazione dello stato di documento annullato.  

11. Gli atti pubblicati non violano alcun aspetto della normativa vigente in merito al trattamento 

dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di dati personali (D. Lgs. 30 

giugno 2003 , n. 196 e s.m.i.) e delle Linee guida del Garante per la protezione dei dati 

personali in materia di trattamento di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi 

effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web – 2 marzo 2011. 
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PARTE V 

A.1 - DISPOSIZIONI VARIE 
 

Art. 1 - La scuola non è responsabile del volantinaggio o della distribuzione di materiale di 

qualsiasi genere effettuati al di fuori del cancello della scuola. 

Art. 2 - Le comunicazioni ai genitori possono avvenire mediante il diario o mediante circolari 

interne. 

 I genitori rappresentanti di classe possono inviare comunicazioni ai genitori della propria 

classe attraverso i canali scolastici. 

 Il Comitato dei Genitori può inviare comunicazioni o avvisi ai genitori della scuola, 

attraverso i canali scolastici. 

 Previa visione e valutazione del Dirigente scolastico, si possono distribuire a scuola avvisi 

riguardanti la vita civile, religiosa, sociale e culturale del territorio comunale.  

 Gli insegnanti devono distribuire a scuola avvisi rivolti a tutta la classe. 

Art. 3 - La scuola non è responsabile di beni, preziosi o denaro, o di qualunque oggetto personale 

lasciato incustodito o dimenticato nei locali. 

Art. 4 - Gli articoli del presente regolamento utili alla comprensione dell’organizzazione 

scolastica saranno oggetto di comunicazione ai soggetti interessati, nelle sedi opportune, e saranno 

pubblicati sul sito della scuola www.primocircolomercatosanseverino.gov.it 

Art. 5 - Variazioni al regolamento 

Il presente regolamento può essere integrato o modificato in qualunque momento su proposta della 

Giunta Esecutiva o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Istituto. 

Si demanda al Dirigente scolastico l'applicazione della norma circa le proprie funzioni, per 

eventuali parti non contemplate nel presente regolamento. 

Art. 6 – 

 I genitori saranno avvisati della pubblicazione del presente Regolamento di Circolo sul sito 

della scuola all’atto della sottoscrizione del Patto di corresponsabilità e saranno 

contestualmente invitati a prenderne visione. 

 


