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Il presente regolamento costituisce riferimento e norma per il personale, per gli alunni, per l’utenza 

in genere dell’Istituto; ha validità per tutti i plessi dell’Istituto. 

 

 
PRINCIPI GENERALI 

 
L’Istituto Comprensivo Statale di Frigento, con sezioni associate di Gesualdo, Sturno e 
Villamaina, è attivamente impegnato:  
 

 a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare a tutti gli alunni un 
ambiente favorevole alla crescita integrale della persona; 

 ad offrire un servizio educativo-didattico di qualità, anche mediante offerte formative 
integrative ed aggiuntive; 

 a garantire per quanto possibile la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono 
essere adeguati a tutte le alunne e gli alunni, specie se diversamente abili; 

  a migliorare costantemente la propria offerta formativa con l’apporto di tutti gli 

operatori scolastici, la collaborazione delle famiglie e il sostegno degli enti locali; 
 a promuovere un’azione educativa personalizzata, da realizzare anche mediante azioni 

compensative verso gli alunni con bisogni educativi speciali. 
L’Istituto basa la propria azione educativa: 

 sul metodo democratico; 
 sul clima sociale positivo nelle classi e nell’istituto, finalizzato alla realizzazione di 

un’autentica comunità professionale. 
Assicura, pertanto: 

 la libertà di insegnamento ai docenti, secondo le norme costituzionali e gli ordinamenti 
della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato; 

 il rispetto degli allievi attraverso il colloquio educativo e la salvaguardia della loro 
dignità. 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

Art. 1 
 

L’orario delle lezioni è formulato in funzione prevalentemente delle esigenze didattiche e di 

trasporto degli alunni stabilendo un equilibrato scaglionamento delle discipline/attività, 
compatibilmente con le esigenze dei docenti (se presenti) in servizio in altre scuole. Per gli orari 
dei vari plessi ed ordini di Scuola si fa riferimento alle delibere del Collegio dei Docenti e del 
Consiglio d’Istituto annualmente approvate nel mese di settembre ed eventualmente aggiornate. 
Nella Scuola dell’Infanzia, sia all’ingresso che all’uscita, gli alunni possono essere 

accompagnati/prelevati con un’ora di tolleranza rispetto all’orario fissato nel plesso.  
I Genitori, all’ingresso, accompagnano i bambini nell’atrio e li affidano ai Collaboratori 
Scolastici o agli Insegnanti. All’uscita, il bambino è affidato al solo genitore o a persona 
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maggiorenne delegata dal genitore per iscritto. I bambini che usufruiscono del servizio trasporto, 
all’uscita sono affidati alle accompagnatrici dai Docenti, coadiuvate dai Collaboratori Scolastici. 
Nella Scuola Primaria gli alunni entrano in classe al suono della campanella. Ogni Docente è 
tenuto ad arrivare a Scuola cinque minuti prima ed accogliere gli alunni nell’atrio, per poi 
accompagnarli nella classe ove presta servizio nella prima ora oppure direttamente in classe. 
Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria, al termine delle lezioni, i Docenti 
accompagnano gli alunni all’uscita, vigilando sugli stessi, coadiuvati dai Collaboratori, nelle aree 

di pertinenza della Scuola, ove presenti. 
Le classi defluiscono una per volta, secondo un ordine di vicinanza all’uscita..  
Il posticipo dell’ingresso e l’anticipo dell’uscita sono possibili previa richiesta scritta dei genitori 

e relativa autorizzazione del D.S. o di un suo Collaboratore. Dette deroghe devono essere 
motivate e rappresentare l’eccezione non la regola. 
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NORME DI COMPORTAMENTO 
 

Art. 2 
 

C. CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E NORME DA RISPETTARE   
DURANTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE. 

1) I genitori sono tenuti a comunicare alla Segreteria della Scuola gli eventuali mutamenti di 
indirizzo e di telefono che dovessero avvenire nel corso dell'anno scolastico.  

2) Assenze e ritardi dovranno essere giustificati per iscritto dai genitori o da chi ne fa le 
veci, con firma depositata sull'apposito libretto per gli alunni della Scuola Secondaria di I 
Grado, sul diario per gli alunni della Scuola Primaria. Il genitore può giustificare 
personalmente le assenze del proprio figlio. Dopo 5 giorni continuativi di assenza per 
malattia, tutti gli allievi dell’istituto verranno riammessi alle lezioni previa presentazione 

del certificato medico di avvenuta guarigione.  
3) I genitori e le persone non autorizzate non potranno entrare nelle classi durante le attività. 

Eventuali necessità straordinarie di ingresso dei genitori o di estranei saranno autorizzate 
dal Capo d’Istituto o dai suoi Collaboratori.  

4) Nessun propagandista di libri o altro può accedere alle classi.  
5) Dentro i locali scolastici non possono essere diffusi volantini o altro materiale 

riguardante spettacoli, corsi, concorsi, etc. a scopo di lucro. 
6) Durante l'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, le porte degli edifici 

dovranno rimanere sempre chiuse.  
7)  In caso di infortuni, gli insegnanti testimoni e/o in servizio avviseranno immediatamente 

la Segreteria della Scuola. Entro il giorno successivo presenteranno una circostanziata 
relazione sull'accaduto per la denuncia all'INAIL e alla Compagnia di Assicurazione.  

8) In caso di incidente grave, gli insegnanti presteranno soccorso, anche se del caso, 
allertando i mezzi di soccorso ed informando genitori e Segreteria della Scuola.  

9) I genitori devono acquisire la consapevolezza che possono e devono incidere 
sull'andamento dell’attività educativa, maturando in pari tempo il senso della 

corresponsabilità e del dialogo costruttivo, senza offuscare e offendere la dignità delle 
altre componenti della Scuola stessa. 

10) Persone estranee alla Scuola possono partecipare alle attività didattiche con gli alunni 
solo per motivazioni di carattere educativo approvate dagli OO.CC. oppure previste nelle 
programmazioni. 

11) Al fine di responsabilizzare gli alunni nella gestione del materiale necessario, non è 
concesso farsi portare a Scuola quanto dimenticato ( libri, quaderni, merende, ecc.) se 
non in casi eccezionali 

12) A Scuola non è consentito portare oggetti estranei all’attività didattica ed in particolare 

armi/oggetti taglienti, appuntiti o in qualsiasi modo pericolosi, anche solo potenzialmente  
 (coltelli, cacciaviti, forbici, punteruoli, aghi, accendini, ecc.): 

- l’insegnante può ritirare, per poi restituirlo al temine delle lezioni, materiale che causi 

distrazione o che sia ritenuto pericoloso; 
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- nei casi più gravi il materiale sarà trattenuto dall’insegnante e restituito solo ai genitori, 

segnalando il comportamento irregolare al Capo di Istituto/al Consiglio di Classe per la 
eventuale adozione di provvedimenti disciplinari. 

13) Tutti i Docenti e gli alunni sono tenuti a curare la buona conservazione e l’efficienza 

delle attrezzature scolastiche e dei sussidi didattici (carte geografiche, ecc.). 
       Eventuali danni vanno segnalati immediatamente per iscritto al responsabile di plesso.   
14) Chi, per giustificati motivi, non partecipa alle attività di educazione fisica resta comunque 

sotto la sorveglianza dell’insegnante. Durante le lezioni gli alunni non possono essere 
allontanati per motivi disciplinari, se non affidati al personale della scuola. 

 15) Il personale scolastico può fotografare e videoriprendere gli alunni al solo fine di 
documentare le attività didattiche e per un uso delle immagini interno alla scuola. Ai 
genitori è consentito fotografare e video riprendere gli alunni durante le manifestazioni, 
solo per un uso esclusivamente familiare. Per ogni ulteriore utilizzo delle immagini (sito 
web della Scuola, realizzazione di DVD, ecc.) è necessario acquisire preventivamente 
l’autorizzazione dei genitori. 

16) Tutto il personale scolastico è tenuto alla tutela dei dati personali e sensibili riguardanti 
gli alunni e le loro famiglie, nonché gli stessi lavoratori in servizio. 

17) Qualora gli alunni provochino volontariamente danni alle strutture o ai materiali scolastici 
le spese sostenute per le riparazioni dalla Scuola o dal Comune possono essere poste a 
carico delle famiglie degli alunni responsabili del danno. 

18) Per comunicazioni urgenti, i genitori devono consegnare a scuola i propri recapiti 
telefonici (cellulari e/o fisso) ed, eventualmente, anche del luogo di lavoro. Chi ne fosse 
sprovvisto potrà consegnare il numero di un vicino di casa. 

19) I genitori sono tenuti a comunicare alla scuola eventuali problemi di salute, allergie, 
intolleranze alimentari ed altro eventualmente riguardante i propri figli. 

 
 
 
 

 
DOVERI DEGLI ALUNNI 

 
Art. 3 

 
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere 

assiduamente gli impegni di studio.  
2.  Gli studenti sono tenuti ad avere, nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del 

personale tutto della scuola e dei loro compagni, lo stesso rispetto, anche formale, che 
chiedono per se stessi.  

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei propri doveri, gli studenti sono 
tenuti a mantenere un comportamento corretto.  
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4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate 
dal presente regolamento e dalle altre disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico, 
dagli OO.C.C., dai docenti e dal personale della Scuola.  

5.  E’ proibito portare oggetti estranei all'insegnamento come giocattoli, giornali illustrati, 
giornaletti, etc. e qualunque altro materiale che possa distogliere l'attenzione dalle 
lezioni.  

6. E' assolutamente vietato uscire dalla classe durante gli intervalli fra una lezione e l'altra. 
7. E' rigorosamente proibito agli alunni di intrattenersi a conversare nei servizi igienici, nei 

corridoi e di fermarsi davanti alla porta di classe non propria. L'alunno che, col debito 
permesso si reca fuori della propria classe per un qualsiasi motivo, deve ritornare al suo 
posto nel più breve tempo possibile.  

8. La Scuola non assume nessuna responsabilità per libri ed oggetti lasciati in classe o nei 
locali della scuola.  

9. Nessuna responsabilità viene assunta dalla Scuola in caso di sciopero o assemblee 
sindacali (in orario di lavoro) degli insegnanti, avendo la stessa provveduto ad informare 
le famiglie. 

10. All'inizio dell'anno scolastico ogni classe dovrà dotarsi del materiale indispensabile per 
l'attività didattica (forbici, colla, pinzatrice, pennarelli, fogli di protocollo, cartoncini vari 
per le esercitazioni ecc.) in modo da evitare di disturbare continuamente l'ufficio di 
Segreteria che non fornirà materiale di consumo.  

11. Ogni classe provvederà all'inizio dell'anno scolastico a nominare un referente (che dovrà 
essere comunicato dal Coordinatore del Consiglio di Classe all'Ufficio di Segreteria) con 
il compito di raccogliere autorizzazioni, schede, etc. in modo da evitare che ciascun 
alunno si rechi direttamente in segreteria. 

12. Uso del cellulare durante le attività didattiche: 
a) gli alunni possono portare il cellulare  a scuola solo nei casi di assoluta necessità e 

previa domanda scritta dei genitori;   
b) in caso di autorizzazione, gli apparecchi devono rimanere spenti per tutto il tempo di 

permanenza degli allievi nei locali scolastici;  
c) gli alunni e i docenti possono essere raggiunti telefonicamente attraverso la linea 

della scuola. Occorre però limitare il numero delle telefonate verso l’esterno ai casi 

strettamente necessari (malori, emergenze, ecc.); 
d) la scuola declina ogni responsabilità in ordine a smarrimento, sottrazione, 

danneggiamento di detti apparecchi, in ogni caso possibili, anche se si sono adottati i 
normali provvedimenti di prevenzione dei furti; 

13. Ogni alunno deve presentarsi a Scuola pulito nella persona e nell’abbigliamento, sobrio, 

nonché fornito di tutto l’occorrente per le lezioni della giornata. 
 

 
 
 
 
 



A/32 7 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

Art.4 
 
1. I comportamenti in netto e/o reiterato contrasto con i doveri elencati nei punti precedenti e con 
il corretto      svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, sono soggetti a 
sanzioni disciplinari.  
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.  
3. La responsabilità disciplinare è personale Nessuna infrazione disciplinare connessa al 
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.  
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per 

quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione 
personale dello studente  
5. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottate 
da un organo collegiale (Consiglio di classe)  
6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto 
solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici 
giorni.  
7. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando 
siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata 
dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di 
pericolo.    
8. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata 
dalla famiglia o dallo stesso studente, sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di 
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.  
9. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte 
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.  

 
Le sanzioni applicabili in caso di violazione dei doveri scolastici o di altre gravi mancanze, di cui 
si siano resi responsabili gli alunni, sono riassunte nella seguente tabella: 
 
 
 

Sanzioni Disciplinari Natura delle Mancanze 
Organo Competente 
a deliberare le 
Sanzioni 

Impugnative 

a) Ammonizione privata in 
classe  
b) Allontanamento dalla 
lezione  

Mancanza ai doveri 
scolastici; negligenza 
abituale; assenze ripetute 

Insegnanti / Dirigente 
Scolastico 

Organo di 
Garanzia (entro 
15 giorni dalla 
comunicazione 
scritta) 
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c) Ammonizione scritta 

Violazione dello Statuto o 
del Regolamento interno. 
Reiterarsi dei casi previsti 
nelle lettere a) e b) Fatti 
che turbino il regolare 
andamento della scuola 

Dirigente Scolastico 
su proposta del 
docente che ha 
rilevato la mancanza 

Organo di 
Garanzia (entro 
15 giorni dalla 
comunicazione 
scritta) 

d) Sospensione fino a 
quindici giorni 

Fatti che turbino il 
regolare andamento della 
scuola. Per offesa al 
decoro personale, alla 
religione e alle istituzioni. 
Per offese alla morale e 
per oltraggio all'istituto, 
agli alunni o al corpo 
docente e non docente. 

Consiglio di classe 

Ufficio 
Scolastico 
Provinciale 
(entro 30 giorni 
dalla 
comunicazione 
scritta) 

e) Allontanamento dalla 
comunità scolastica per una 
durata definita e 
commisurata alla gravità 
del reato  

Reato Consiglio di classe 

 

f) Allontanamento dalla 
comunità scolastica sino al 
permanere della situazione 
di pericolo o delle 
condizioni di accertata 
incompatibilità ambientale. 
(Nei casi in cui l'autorità 
giudiziaria, i servizi sociali 
o la situazione obiettiva 
rappresentata dalla famiglia 
o dallo stesso studente 
sconsiglino il rientro nella 
comunità scolastica di 
appartenenza, allo studente 
è consentito di iscriversi, 
anche in corso d'anno, ad 
altra scuola)  

Reato di particolare 
gravità, perseguibile 
d'ufficio o per il quale 
l'Autorità giudiziaria 
abbia avviato 
procedimento penale. 
Se vi sia pericolo per 
l'incolumità della persona. 

Consiglio di classe 

 

Il Consiglio di classe può infliggere alla classe o a singoli l’esclusione dalle visite guidate e dai 
viaggi di istruzione. 
Il Dirigente Scolastico o il Consiglio di classe possono disporre il pagamento, da parte della 
famiglia, di un’ammenda commisurata all'entità del danno provocato dall’alunno.  
 
 

ORGANO DI GARANZIA 
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Art. 5 
 

1. Il Consiglio di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due 
rappresentanti dei docenti e da due rappresentanti dei genitori nominati dal Consiglio di 
Istituto. Il Consiglio di Garanzia si riunisce e decide sul merito dei ricorsi entro 10 giorni 
dalla loro presentazione da parte dei genitori.  

2. Le delibere del Consiglio di Garanzia sono comunicate per iscritto alle famiglie e al 
coordinatore del Consiglio di Classe.  

3. Il Consiglio di Garanzia decide sulle impugnative relative a tutte le sanzioni, eccetto 
quelle che comportano l’allontanamento dalla Scuola. 

4. Il Consiglio di Garanzia decide, a richiesta dei genitori o di chiunque vi abbia interesse, 
anche sulle controversie che sorgono all'interno della scuola in merito all’applicazione 

dello Statuto e del Regolamento.  
5. Contro le decisioni del Consiglio di Garanzia è possibile presentare reclamo, entro 30 

giorni dal ricevimento della comunicazione, all’Ufficio Scolastico Provinciale che decide 

in via definitiva. 
 

       
VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

 
Art. 6 

 
 La vigilanza sugli alunni compete agli insegnanti di classe nel corso di qualsiasi    attività 
didattica condotta sia all’interno sia all’esterno della scuola. 
 Per la vigilanza durante l'ingresso e l'uscita dei ragazzi dall’ Istituto, nonché durante la 
loro permanenza nel medesimo, valgono in ogni caso le seguenti norme: 

a) i portoni d’ingresso degli edifici dei vari plessi scolastici vengono aperti 5 
minuti prima dell'inizio delle lezioni per consentire l'accesso agli alunni; 

b) gli insegnanti, secondo le disposizioni vigenti, debbono trovarsi nella scuola 5 
minuti prima dell'inizio delle lezioni per assistere all'ingresso degli alunni; 

c) per la riammissione alle lezioni dopo assenze inferiori ai 5 giorni è richiesta la 
giustificazione scritta da parte dei genitori; 

d) per la riammissione alle lezioni dopo assenze causate da malattia che si siano 
protratte oltre i 5 giorni, è necessario acquisire la dichiarazione di avvenuta 
guarigione rilasciata dal medico curante; 

e) per la riammissione alle lezioni dopo assenze per motivi familiari di durata 
superiore ai cinque giorni è necessario che i genitori giustifichino 
personalmente i figli; 

f) al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene con la vigilanza dei 
docenti e dei collaboratori fino al portone d’ingresso della scuola; oppure, ove 
presente, fino al cancello; 

g) al termine della giornata scolastica l’alunno sarà prelevato dal genitore o da 

persone maggiorenni delegate. Gli alunni che usufruiscono del servizio di 
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trasporto scolastico saranno affidati all’autista; 
 su autorizzazione motivata della famiglia, in considerazione di una 
esplicitamente dichiarata mancanza di alternative da parte della stessa, può 
essere consentita l’uscita autonoma al termine delle lezioni agli alunni che 
abitano nello stesso centro urbano e nelle adiacenze della scuola, frequentanti 
la Scuola secondaria di I grado e agli alunni frequentanti gli ultimi due anni 
della Scuola Primaria (si allega modello di autorizzazione per l’uscita 

autonoma). In tutti i casi in cui i genitori non ne abbiano fatto richiesta o non 
abbiano adeguatamente motivato secondo quanto precisato nell’allegato 

modello, l’uscita autonoma non sarà consentita e gli alunni dovranno essere 
affidati ai genitori o a persone maggiorenni delegate; 

h) allo scadere delle rispettive ore il cambio d’insegnante avverrà con la 

massima sollecitudine; nel caso in cui la lezione si sia svolta in un’aula 

speciale, in un laboratorio, in palestra o all’esterno, l’insegnante 

riaccompagnerà gli alunni in classe, 
i) in caso di assenza dell’insegnante di classe la vigilanza è demandata, fino 

all’arrivo in aula del sostituto, ad un docente della classe più vicina, il quale si 
avvarrà a tal fine della collaborazione del personale ausiliario per il tempo 
strettamente necessario; 

j) durante l’intervallo (che è l’unico periodo in cui gli alunni possono mangiare 
e bere durante le attività quotidiane):                                                                                                                                                                                                

 gli alunni devono comportarsi in modo educato, civile, rispettando gli 
ambienti e avendo cura di non abbandonare rifiuti; non devono 
comunque uscire dagli spazi scolastici e fare giochi pericolosi; 

 i docenti sono responsabili della sorveglianza, vigilano sugli alunni 
affinché tengano comportamenti corretti ed evitino di recarsi in spazi 
non consentiti, 

k) durante la mensa: 
 dopo aver condotto la classe a lui affidata ai servizi per la pulizia delle 

mani, il docente di turno accompagna gli alunni nel refettorio e 
controlla che il loro comportamento sia corretto; 

 gli alunni devono stare seduti, non urlare, mangiare educatamente ed in 
modo equilibrato e rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza 
dettate dal Regolamento d’Istituto; 

l) la porta della scuola, durante l’orario scolastico, deve restare chiusa per ovvi 
motivi di sicurezza; di tale servizio è responsabile il personale collaboratore; 

m) Il pranzo è un momento educativo importante, sia dal punto di vista 
dell'educazione alimentare sia del rispetto delle regole di comportamento. Per 
richieste di diete o sostituzioni particolari per   motivi di salute (documentati dal 
medico) o religiosi è necessario compilare apposita istanza. 

                         Il genitore che desidera che il proprio figlio non usufruisca della mensa per   uno o 
più giorni, deve darne comunicazione scritta. 
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FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI 
 

Art. 7 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
       -  Le sezioni sono formate seguendo questi criteri: 

- richiesta dei genitori per quanto riguarda il plesso; 
- continuità; 
- nei plessi con n. 3 o più sezioni: per età e omogeneità. Nelle more dell’attuazione a 

regime del predetto criterio si eviterà la compresenza nella stessa sezione di alunni di 3 e 
5 anni, mediante lo spostamento di questi ultimi nella sezione dei propri coetanei; 

- nei plessi con meno di n. 3 sezioni: per eterogeneità, equiparando quanto più 
possibilmente le sezioni nel numero, nel genere e nella provenienza dei bambini (centro - 
campagna) 

- eventuali nuovi iscritti nel corso dell’anno saranno posti nella sezione dei coetanei; 
- valutazioni circa situazioni particolari. 

Per riequilibrare il numero dei bambini nelle varie sezioni e su richiesta motivata dei genitori, si 
potrà valutare l’esigenza di iscrivere i bambini in un’altra sezione, al massimo fino al riequilibrio 

numerico degli alunni nelle sezioni, accogliendo eventualmente le istanze in ordine di 
presentazione delle stesse. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
         -   Le prime classi della Scuola Primaria sono formate secondo questi criteri: 
         -    Richieste dei genitori in ordine al plesso; 
         -    Nel caso in cui nello stesso plesso si formino due o più classi, esse devono essere 
ognuna al proprio interno eterogenea e tra loro omogenee per livelli di autonomia e competenze 
(fanno fede le indicazioni fornite dai Docenti della Scuola dell’Infanzia di provenienza), per 

genere (maschio – femmina), per provenienza (centro – campagna); 
- Valutazioni circa situazioni particolari. 

 
SCUOLA SECONDARIA 
 

a) Gli alunni provenienti dai plessi di Scuola Primaria del “Capoluogo” e di “Pagliara” 

vengono fatti confluire nelle classi prime del Capoluogo, avendo cura di creare gruppi 
eterogenei ma equilibrati per quanto attiene ai livelli di preparazione dei ragazzi, così come 
definiti dagli insegnanti di scuola primaria, e rispettando, se  possibile, i rapporti di 
amicizia creatasi tra i discenti; a tal fine si  programmano incontri con gli insegnanti      
dell’ordine precedente per conoscere gli alunni e individuare i livelli di apprendimento, il   
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comportamento scolastico, le eventuali problematiche, la preparazione didattica e 
l’autonomia nell’adempimento del lavoro scolastico.                                                                                                                      

   L’assegnazione dei gruppi ai vari corsi sarà compito del Capo di Istituto o avverrà per       
   sorteggio.      
b) Gli alunni del Plesso di Pila ai Piani transitano direttamente dalla classe terminale 

della locale  scuola primaria alla prima classe presso lo stesso plesso.  
c) Gli alunni del plesso di Sturno e di Gesualdo transitano nella Scuola Secondaria 

nelle classi già formate nell’ordine precedente, salvo diversa e motivata 

determinazione. 
d) gli alunni del Plesso di Villamaina transitano direttamente dalla classe terminale 

della locale scuola primaria alla prima classe o pluriclasse presso lo stesso plesso; 
e) In tutte le Scuole, eventuali alunni trasferiti da altre scuole vengono inseriti nelle 

nuove classi nel rispetto dei percorsi didattici precedenti ed attestati dagli istituti di 
provenienza: nomadi, extracomunitari ecc. o che si presentano ad anno scolastico 
avviato vengono inseriti nelle classi tenendo conto dell'attestato di frequenza in loro 
possesso, dell'età degli stessi e dei risultati delle prove d'ingresso. 

f) Eventuali fratelli o sorelle vanno collocati nella stessa classe, tranne diversa 
richiesta dei genitori. 
 
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 
 

Art. 8 
 

1. Particolari esigenze degli alunni, delle classi o della scuola 
2. Continuità didattica 
3. Maggiore punteggio nella graduatoria d’Istituto 
4. Richiesta degli interessati. 

 
  
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI USCITE DIDATTICHE VIAGGI 

D’ISTRUZIONE. ECC. 
 

Art. 9. 
 

Le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione devono avere finalità didattiche e devono essere 
programmati, in linea di massima, dagli OO.CC. 

1. USCITE FINALIZZATE. Le uscite finalizzate (ricerche, rilevazioni, interviste...) 
nell'ambito del territorio comunale, che non comportino l'uso di automezzo di trasporto, 
non necessitano di autorizzazione da parte del Consiglio di Istituto. 

            E' sufficiente che l'insegnante ne dia comunicazione  al Dirigente Scolastico. 
L’autorizzazione che viene richiesta, ad inizio anno scolastico, ai genitori degli alunni di 

tutte le classi dell’Istituto, è valida per tutte le uscite nell’ambito del Comune. 
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2. VISITE GUIDATE. Le visite guidate si effettuano nell'arco di tempo che va 
dall'ingresso a scuola al termine delle lezioni. La distanza, pertanto, deve essere 
percorribile in tale lasso di tempo, indipendentemente dal fatto che la località della visita 
appartenga o no alla Provincia: 

a. devono svolgersi nell'arco di tempo relativo all'orario scolastico e possono essere 
effettuate preferibilmente fino al 30 maggio;  

b. il mezzo di trasporto può essere il pulmino scolastico fornito dalla Amministrazione 
Comunale, in seguito a richiesta presentata con congruo anticipo, o anche il mezzo 
pubblico;  

c. alla visita didattica partecipano gli alunni della classe, accompagnati da uno o più 
docenti; 

d. nessun alunno può partecipare a uscite finalizzate o a visite didattiche, per le quali sia 
previsto l'uso del mezzo di trasporto, se sprovvisto dell'autorizzazione firmata dai 
genitori; 

g. nessun alunno può partecipare alle uscite didattiche se non è assicurato;  
h. gli alunni della Scuola dell’Infanzia, partecipano alle visite didattiche accompagnati da 

un genitore o da persona da loro delegata; 
i. agli alunni che non partecipano alle visite guidate è assicurato il servizio scolastico. 

 
3. VISITE D’ISTRUZIONE AD INTEGRAZIONE CULTURALE  
a. La visita d’istruzione ad integrazione culturale si svolge nell'arco di una giornata solare. 

La distanza dalla sede della scuola deve essere tale da potersi coprire agevolmente in tale 
intervallo.  

b. Il trasporto può avvenire su mezzi pubblici mediante accordi con società o agenzie 
autorizzate e nel rispetto delle norme di appalto.  

c. La visita può essere effettuata se aderiscono almeno i 2/3 degli alunni della classe. Detto 
criterio può essere oggetto di variazione, anche di volta in volta, da parte del Consiglio 
d’Istituto o del D.S. 

d. La visita può coinvolgere più classi.  
e. Gli accompagnatori sono generalmente gli insegnanti della classe.  
f. Nessun alunno può partecipare, se sprovvisto della specifica autorizzazione firmata da un 

genitore. 
g. Nessun alunno può partecipare se non assicurato.  

 
 
 
 
 
 
4. VIAGGI DI ISTRUZIONE  DI PIU' GIORNI: 
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a. Il viaggio di istruzione-soggiorno si svolge nell'arco di più giornate solari per un 
massimo di 5 giorni.  

b. Deve essere deliberato dagli OO.CC e comunicato con un certo anticipo ad alunni e 
famiglie. 

c. Il trasporto può avvenire su mezzi pubblici, mediante accordi con società o agenzie 
autorizzate e nel rispetto delle norme d’appalto. 

d.  È auspicabile che la classe partecipi al completo. Gli alunni non aderenti non possono 
essere in numero superiore ad 1/3, per non pregiudicare l'effettuazione del viaggio stesso.  

e. Gli accompagnatori responsabili sono i docenti della classe stessa; solo per eccezionali 
situazioni possono essere utilizzati docenti di altre classi.  

f. Nessun alunno può partecipare al viaggio se sprovvisto dell’autorizzazione firmata da un 

genitore.  
g. Non si effettuano viaggi-soggiorno negli ultimi 10 giorni di lezione. 

 
 

UTILIZZO BIBLIOTECA, LABORATORI  
E DOTAZIONI TECNICO- SCIENTIFICHE 

 
Art. 10 

 
1. La biblioteca dei Professori e la biblioteca degli alunni favoriscono l'integrazione 

dell'insegnamento con la ricerca individuale e di gruppo ed offrono agli allievi la 
possibilità di ampliare e approfondire la loro cultura.  
La biblioteca e il materiale tecnico-scientifico sono affidati ai rispettivi docenti incaricati 
che sono responsabili, su delega del Dirigente Scolastico, della loro organizzazione e 
funzionamento. 

2. Chi riceve in prestito libri è responsabile della loro conservazione; chiunque smarrisca o 
deteriori opere ricevute in prestito è tenuto a riacquistare l'opera.  

3. I libri sono presi in prestito per un periodo non superiore a 30 giorni.  
4. Presso l'Istituto esistono elenchi di sussidi didattici in dotazione alla Scuola, a 

disposizione degli insegnanti e degli allievi che ne facciano richiesta. L'uso dei sussidi va 
concordato con l'insegnante incaricato. Eventuali guasti dovranno essere segnalati al 
Dirigente Scolastico, affinché possa provvedere a farli riparare.  

5. L'utilizzo delle fotocopiatrici è demandato ai collaboratori scolastici o al personale di 
segreteria.  A nessuno è concesso l’uso per motivi personali dei predetti sussidi. Il 

docente, se in grado di farlo, potrà effettuare personalmente le fotocopie solo in casi 
eccezionali. 

 
ALUNNI 
 

1. Gli alunni non possono accedere all’aula computer se non sono accompagnati da un 
docente. 
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2. Non è consentito agli alunni utilizzare sui computer della scuola floppy o CD portati 
da casa se non autorizzati dall’insegnante 

3. Non è consentito agli alunni portare a casa i floppy distribuiti dalla scuola per 
utilizzarli su computer personali. 

4. Non è consentito agli alunni effettuare download di software se non espressamente 
autorizzati dall’insegnante presente o dal Docente Responsabile del laboratorio 

5. Non è consentito agli alunni installare e/o utilizzare software personali se non 
espressamente autorizzati dall’insegnante presente o dal docente Responsabile del 

laboratorio 
6. L’utilizzo delle strumentazioni informatiche, comprese la connessione ad Internet e la 

posta elettronica, è consentito ai soli fini didattici e deve essere autorizzato 
dall’insegnante che accompagna gli alunni in laboratorio. 

7. È vietato creare e /o utilizzare connessioni di accesso remoto diverse da quella 
autorizzata dall’insegnante. 

8. È vietato modificare le impostazioni dei computer (screensaver, ad esempio) senza 
l’autorizzazione dell’insegnante 

9. È vietato introdurre in laboratorio cibi o bevande 
10.  L’insegnante è tenuto a comunicare al Responsabile di laboratorio eventuali problemi 

riscontrati. 
11. Personale docente: è possibile utilizzare i computer a Scuola esclusivamente per 

finalità didattiche o comunque connesse alla funzione docente o a eventuali incarichi 
istituzionali (stesura programmazioni, ricerca o produzione di materiali didattici, 
compilazione di documenti scolastici, ecc.) 

12. Personale A.T.A. (collaboratori scolastici): è possibile utilizzare i computer a 
Scuola esclusivamente per attività richieste o proposte dall’Amministrazione (corsi di 

formazione on-line, specifici incarichi) e per quant’altro previsto dallo specifico 

regolamento. 
13. Per l’utilizzo a fini didattici di particolari apparecchiature in dotazione alla Scuola, è 

possibile stipulare coi genitori degli alunni accordi di comodato d’uso. 
 

I locali scolastici, compatibilmente con le attività didattiche, possono essere utilizzati pure 
per iniziative assunte dalla Scuola aventi finalità di promozione sociale e culturale. 
 
 
 
 
 
 

RICEVIMENTO DEI GENITORI 
 

Art. 11 
 
SCUOLA PRIMARIA 
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RICEVIMENTO GENITORI 
a. Gli insegnanti della Scuola Primaria comunicheranno con i genitori nei colloqui, come da 

calendario definito ad inizio di anno scolastico.  
b. I genitori eviteranno di disturbare gli insegnanti durante le ore di lezione. Per importanti 

motivi, i docenti potranno essere autorizzati eccezionalmente dal Dirigente Scolastico ad 
incontrare i genitori, preferibilmente prima dell’inizio oppure al termine dell’orario di 

lezione. 
 
  
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
RICEVIMENTO GENITORI 
Gli insegnanti sono a disposizione dei genitori nelle ore di ricevimento stabilite all'inizio 
dell'anno scolastico. Il ricevimento verrà attuato per appuntamento, chiesto dalle famiglie tramite 
diario dei figli o richiesto dagli insegnanti, quando necessario.  
 Previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, i docenti potranno rendersi disponibili fuori dalle 
ore di udienza stabilite. Inoltre, incontreranno i genitori nei colloqui generali e periodici. 
 
 

 
 
 
 
 

INCIDENTI E MALESSERE DEGLI ALUNNI 
 

Art. 12 
 

a) In caso di incidente l'insegnante avviserà immediatamente il Responsabile di plesso., il 
DS o un suo Collaboratore. 

b) Per incidenti che necessitano dell'intervento del medico, l’insegnante dovrà provvedere 

ad avvisare immediatamente la famiglia. Se non reperibile, accompagnerà l'alunno dal 
medico o al pronto soccorso, dopo aver provveduto a garantire la sorveglianza nella 
classe con l’ausilio dei colleghi e dei Collaboratori Scolastici. In ogni caso, deve 
presentare in Segreteria relazione scritta in merito all’accaduto. Gli Uffici provvederanno 
a segnalare l’evento alla compagnia di assicurazione e/o all’Inail. 

c) Per casi di malessere, l’insegnante provvederà direttamente o indirettamente ad avvisare 
la famiglia.  
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ADOZIONE LIBRI DI TESTO, PESO DEGLI ZAINI,  
ASSEGNAZIONE DEI COMPITI A CASA 

 
Art.13 

 
a. Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come 

criteri di riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare 
riguardo agli obiettivi formativi e alla rispondenza alle esigenze dell'utenza. Nella 
programmazione dell'azione educativa e didattica i docenti, nella scuola dell'obbligo, 
devono adottare, con il coinvolgimento delle famiglie, soluzioni idonee a rendere 
possibile un'equa distribuzione dei testi scolastici nell'arco della settimana, in modo da 
evitare, nella stessa giornata, un sovraccarico di materiali didattici da trasportare.  

b. Nell'ambito dei singoli consigli di classe, i docenti assumeranno accordi perché gli alunni 
che siedono nello stesso banco portino di regola un solo testo per ciascuna disciplina ed 
adottino comportamenti ed accorgimenti tali da alleggerire il peso degli zainetti. I 
docenti di materie letterarie della Scuola Secondaria di 1° grado, e i docenti dell'ambito 
linguistico della Scuola Primaria, ciascuno per la propria classe, sono delegati a 
controllare periodicamente, e a campione, il peso degli zainetti e a verificare l'entità dei 
compiti assegnati per casa, nei diversi giorni della settimana. 

c. Lo svolgimento dei compiti a casa è fondamentale per il ripensamento delle tematiche 
affrontate a scuola e per il consolidamento delle abilità e capacità. Tuttavia, è necessario 
rispettare razionali tempi di studio. Allo scopo, i docenti eviteranno di assegnare compiti 
a casa per i giorni successivi ai rientri pomeridiani, non soltanto nelle giornate precedenti 
agli stessi. Eventuali ed eccezionali deroghe devono essere concordate col Dirigente 
Scolastico. Anche i compiti per le vacanze non devono costituire un peso gravoso e 
devono prevalentemente riguardare attività diversificate rispetto a quelle tradizionali, 
oltre a qualche esercitazione sul lavoro svolto. Sarà necessario anche puntare molto 
sull'acquisizione da parte degli alunni di un razionale metodo di studio in modo da 
ottimizzare il rendimento scolastico degli stessi a parità di energie spese. A tal fine, 
specie durante le ore pomeridiane, può risultare utile lo svolgimento dei compiti in classe, 
sotto la guida dell’insegnante.    

 
 
 
 

RICORRENZE E FESTEGGIAMENTI 
 

Art. 14 
 
Festeggiare in classe, con semplicità, determinate ricorrenze (compleanni, arrivi o partenze di 
alunni e docenti, vigilie) è un modo efficace per migliorare la socializzazione tra coetanei e tra 
alunni e docenti. Sono momenti conviviali che rendono la Scuola più piacevole, dissipando la 
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sua tradizionale austerità. Per alcuni allievi, inoltre, questi momenti potrebbero costituire le 
uniche occasioni di aggregazione per lo svolgimento di attività piacevoli. 
Tuttavia, anche per evitare l’emergere di inopportune discriminazioni, è necessario che ciò si 
svolga all’insegna della sobrietà. 
E’ opportuno, quindi, che: 

- si portino a Scuola soltanto pizzette oppure rustici oppure panini; 
- i docenti verifichino in classe la presenza eventuale di alunni con intolleranze alimentari, 

al fine di prevedere anche per loro un cibo compatibile dieteticamente; 
- i festeggiamenti non abbiano una durata superiore ai 15 minuti, di norma coincidenti con 

la tradizionale ricreazione; 
- gli insegnanti della classe/sezione siano informati almeno nella giornata precedente; 
- i genitori che non intendono consentire al proprio figlio di partecipare a questo tipo di 

iniziative devono comunicarlo formalmente alla Scuola; 
- eventuali deroghe possono essere concesse dal Dirigente Scolastico e da un suo 

collaboratore per particolari motivi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONALE DELLA SCUOLA: COMPETENZE 
 

Art. 15 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Dal decreto legislativo 165/2001, art. 25 
1. Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale 
rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati 
del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al Dirigente 
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In 
particolare, il Dirigente organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia 
formative ed è titolare delle relazioni sindacali. 
2. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il Dirigente Scolastico promuove gli 
interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse 
culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di 
insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per 
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l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto 
all'apprendimento da parte degli alunni. 
3. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al Dirigente l'adozione 
dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 
4. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, il Dirigente può 
avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è 
coadiuvato dal Direttore amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito 
delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai 
servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. 
 
 
I DOCENTI 
E’ compito dei docenti progettare, programmare, gestire e valutare i percorsi di apprendimento 

degli studenti. I modi di programmazione, gestione e valutazione sono scelti liberamente da 
ciascun docente nei limiti indicati dalle norme vigenti, dalle Indicazioni Nazionali, dal PTOF e 
nel rispetto delle linee d’indirizzo espresse dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe, 

Interclasse, Intersezione. 
Tutti i docenti sono tenuti a: 
 
  rispettare e far rispettare agli alunni le norme di comportamento stabilite; 
  a segnalare alla Presidenza i casi di assenze prolungatei; 

  rendere noti agli allievi il percorso formativo, i suoi obiettivi e i criteri in base ai quali 
saranno valutati. 

Tutti i docenti in servizio nella prima ora sono tenuti a: 
  essere presenti in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni; 

  richiedere e vistare le giustificazioni delle assenze e segnalare immediatamente al D.S. o 
ai suoi Collaboratori eventuali situazioni irregolari; 

  annotare sul registro della classe le assenze, i ritardi, le giustificazioni con relativa firma. 
 
 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
Il Direttore dei Servizi Generale e Amministrativi organizza i servizi amministrativi dell’Istituto 
ed è responsabile del funzionamento degli stessi. 
Sovrintende, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi 

amministrativi e generali dell’Istituzione Scolastica e coordina il relativo personale. 
 
GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Eseguono l’attività lavorativa specifica degli Uffici Amministrativi in diretta collaborazione con 

il Direttore dei Sevizi Generali e Amministrativi. 
Tengono i rapporti con l’utenza, garantendo la qualità dei Servizi Amministrativi e gli standard 
stabiliti. 
 
 
 



A/32 20 

 
 
 I COLLABORATORI SCOLASTICI 
Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei 
confronti degli alunni e del pubblico. 
Custodiscono ed hanno cura dei locali, mobili ed oggetti a loro affidati, s’impegnano per 

garantire un ambiente costantemente pulito e accogliente che favorisca una permanenza a scuola 
confortevole. 
Provvedono alla piccola manutenzione, hanno cura delle piante situate nei locali scolastici e 
curano gli spazi esterni. 
Sono di supporto all’attività amministrativa e didattica e sono utilizzati nel servizio di fotocopie.  
Svolgono inoltre i servizi esterni inerenti alla qualifica. 
I collaboratori scolastici sono presenti all’ingresso e ai vari piani dell’Istituto, controllano 

l’accesso alla scuola e forniscono agli utenti le prime informazioni. 
 COMPITI DEI RESPONSABILI DEI LABORATORI E DEL MATERIALE TECNICO-
SCIENTIFICO.  
 
I docenti responsabili dei laboratori e del materiale tecnico-scientifico: 

a. faranno circolare tra i colleghi gli elenchi del materiale didattico di cui la scuola è dotata;  
b. effettueranno controlli trimestrali per verificare eventuali situazioni irregolari;  
c. segnaleranno alla Presidenza eventuali esigenze di manutenzione e/o di acquisti;  
d. raccoglieranno e/o faranno proposte per nuovi acquisiti e le comunicheranno alla 

Presidenza;  
e. attueranno un preciso controllo a fine anno scolastico e predisporranno una relazione 

scritta circa le rilevazioni compiute;  
 
 COMPITI DEI RESPONSABILI DELLA BIBLIOTECA  
 
Oltre ai compiti di cui sopra, 

a. faranno rispettare il regolamento della biblioteca;  
b. faranno circolare tra i colleghi gli elenchi dei libri;  
c. prenderanno visione delle riviste didattiche e segnaleranno ai colleghi, utilizzando 

appositi spazi, articoli interessanti ed utili per approfondire le tematiche in discussione 
nella scuola.  

 
COMPITI DEI DOCENTI INCARICATI DI FUNZIONE STRUMENTALE. 
 
Si rinvia al PTOF ed al relativo decreto di nomina del DS tutte le notizie utili utili per lo 
svolgimento ottimale di tali funzioni.  
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
Art. 16 

 
I servizi amministrativi sono svolti secondo criteri di efficienza e di trasparenza. 
Il Consiglio d’Istituto annualmente regolamenta l’orario di servizio nel rispetto dell’orario 

settimanale del personale (36 ore). L’orario del personale ATA è articolato in maniera flessibile 
e secondo criteri di turnazione.  
L’articolazione oraria occasionale e straordinaria e stabilita dal Direttore Amministrativo, 
secondo le esigenze del servizio e le direttive ricevute. 
 

TEMPI DELLE PROCEDURE 
 
I tempi delle procedure sono così fissati: 

 1. iscrizioni: distribuzione moduli e accoglimento delle domande "a vista", nei giorni e 
negli orari previsti, supporto all’utenza per le domande on-line; 

 
2. al momento dell’iscrizione il genitore eserciterà direttamente il diritto di scegliere se il 

figlio dovrà avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica; 
 3. rilascio certificati di iscrizione, frequenza etc. entro il tempo massimo di tre giorni; 

 4. certificati di servizio e attestati per il personale dipendente: entro cinque giorni dalla 
richiesta scritta; per quello non più in servizio: entro dieci giorni dalla richiesta. 

La richiesta delle certificazioni potrà essere presentata per posta, fax, purché sia scritta. 
 

ACCESSO AI DOCUMENTI 
 
Legge 241/90, art. 24  
L'accesso ai documenti amministrativi costituisce un diritto del cittadino che può essere 
esercitato nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni e degli Enti pubblici (art. 22 
legge n° 241/90). 
L'esercizio di tale diritto può consistere o nella richiesta di prendere visione dei documenti o 
nella richiesta di copia dei documenti stessi. 
Il diritto si esercita con riferimento agli atti del procedimento e durante lo svolgimento dello 
stesso. 
 
MODALITA' DELL'ACCESSO: 
 

 La richiesta di accesso deve essere formulata dal soggetto titolare dell'interesse 
giuridicamente rilevante o dal suo legale rappresentante;  

 la richiesta deve essere adeguatamente motivata;  
 l'ufficio, al quale viene rivolta la richiesta, accerterà che il richiedente sia effettivamente 

il titolare del diritto;  
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 qualora un documento si riferisca a più persone, l'accesso è consentito limitatamente alla 
parte del documento che si riferisce al soggetto richiedente, cancellando le parti del 
documento inerenti altre persone;  

 la richiesta va redatta in carta semplice;  
 L’istanza deve essere compilata in modo da rendere possibile:  

a) l'identificazione del documento oggetto dell'accesso; 
b) l'identificazione del richiedente;  
c) la prova dell'interesse personale; 

 il rilascio di copia del documento è sottoposto al pagamento di un corrispettivo di € 0.50 

per il rilascio da 1 a 2 copie e di € 1,00 da 2 a 4 copie e così di seguito. Saranno 

corrisposte mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il 
datario a cura dell'ufficio ricevente l'istanza di accesso;  

 il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni che decorrono dalla 
presentazione della richiesta all'ufficio. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, 
l'amministrazione, entro 10 giorni, ne darà tempestiva comunicazione al richiedente;  

 non possono essere prese in considerazione richieste generiche. 
  
 CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO 

 
I casi di esclusione del diritto di accesso, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del DPR n.352/92, 
sono solo i documenti riconducibili ad una delle seguenti categorie: 

- quelli riguardanti la sfera privata e la riservatezza delle persone fisiche e giuridiche, 
gruppi, imprese e associazioni;  

- la corrispondenza epistolare;  
- motivi sanitari;  
- motivi professionali;  
- motivi finanziari;  
- motivi industriali;  
- motivi commerciali.  

Pertanto, a titolo esemplificativo, non è consentito l'accesso dei: 
- rapporti informativi sul personale;  
- accertamenti medico - legali e relativa documentazione;  
- documenti ed atti attinenti alla salute della persona ovvero concernenti le condizioni 

psico-fisiche della medesima;  
- documentazione concernente situazioni private dell'impiegato;  
- documentazione attinente ai procedimenti penali e disciplinari;  
- documenti attinenti alle inchieste ispettive, finché l'inchiesta non sia stata conclusa;  
- documenti attinenti alla dispensa dal servizio;  
- documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, alle attività 

professionali, commerciali, industriali, nonché alla situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale;  

- rapporti alla procura della Corte dei Conti;  
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- azioni di responsabilità promosse di fronte alla procura della Corte dei Conti o all'autorità 
giudiziaria.  

L'esclusione opera anche quando i relativi dati siano stati forniti all'amministrazione dagli 
stessi interessati. 
Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti del procedimento 
amministrativo la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi 
giuridici. 
 
 ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (O.M. 80 del 9/3/95 art. 59) 
 
Ai sensi della legge 7/8/90 n. 241, e successive disposizioni, tutti gli atti e documenti 
amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, 
compresi quelli degli elaborati scritti, degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di 
accesso di chi vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, non 
necessariamente connessi a ricorsi. 
Tale diritto si esercita, su richiesta verbale o scritta, non assoggettabile ad imposta di bollo, 
mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con il rilascio di copie conformi 
con rimborso del costo della produzione: E: 0.30 per 1 a 2 copie, E. 0.60 da 3 a 4 copie e così 
di seguito, da corrispondere mediante l'applicazione di marche da bollo ordinarie, da annullare 
con il datario a cura dell'istituto. 
A richiesta le copie possono essere autenticate. 
L'imposta di bollo è dovuta soltanto quando la copia viene rilasciata in forma autentica. 
L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento o atto comporta anche la facoltà di 
accesso agli altri documenti o atti nello stesso richiamati o appartenenti al medesimo 
procedimento, e solo per le parti riferite al richiedente. 

 
CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Art. 17  

Convocazione degli OO. CC. 
 

La convocazione degli OO.CC. deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non 
inferiore a cinque giorni - rispetto alla data delle riunioni. Per motivi di urgenza è possibile 
convocarli anche 24 ore prima. Le convocazioni, per una più rapida comunicazione tra la 
segreteria e i plessi, saranno effettuate attraverso il sito web dell’istituto: www.icfrigento.gov.it, 
oppure inviate all’ indirizzo di posta elettronica del docente e/o tramite WhatsApp. 
La convocazione del Consiglio d’Istituto deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli 

membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'Albo di apposito avviso. La lettera e 
l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo 
collegiale. 
Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal 
segretario, da conservare agli atti della Scuola.  
Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali sono contenute nell’apposito 

http://www.icfrigento.gov.it/
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Regolamento allegato. 
 

ASSEMBLEE DEI GENITORI 
 

Art. 18 
 

 Le assemblee dei genitori, in base a quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs.     16/4/94  n.  297, 
possono essere di Intersezione, di Interclasse, di Classe, di Plesso o di Istituto. Le richieste di 
assemblee di una o più classi dello stesso plesso vanno inoltrate, da parte dei rappresentanti 
eletti, al Dirigente Scolastico, con il quale verranno concordati date e orari di svolgimento.  Le 
domande di assemblee di Plesso o di Istituto vanno indirizzate al Presidente del Consiglio di 
Istituto e al Dirigente Scolastico. Ad autorizzazione concessa, i genitori promotori ne danno 
comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. 
Alle assemblee dei genitori, da svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, possono partecipare, solo 
su richiesta, il Dirigente Scolastico e i docenti delle classi, delle sezioni del plesso o dell'Istituto. 

 
SCIOPERI ED ASSEMBLEE SINDACALI 

 
Art. 19 

 
In caso di assemblea sindacale, in accordo col Dirigente Scolastico, un docente per team o classe 
deve comunicare (tramite avviso scritto sul diario, che va controfirmato da almeno un genitore 
per presa visione) la durata e l’orario preciso di interruzione delle lezioni, con la relativa 

motivazione. 
L’ufficio o l’insegnante collaboratore, sulla base della situazione reale, in accordo col Dirigente 
Scolastico, provvede ad informare l’Amministrazione Comunale sull’eventuale necessità di 

apportare una variazione al servizio di trasporto. 
Il Dirigente Scolastico, a seconda delle adesioni, può apportare degli adattamenti di orario o di 
utilizzo del personale docente: può modificare la collocazione oraria delle lezioni, può sostituire 
il docente che partecipa all’assemblea con un collega a disposizione o che deve recuperare ore di 

permesso. 
In caso di sciopero, poiché i docenti non sono obbligati a segnalare la propria intenzione se 
aderire o no all’iniziativa, il docente responsabile di ciascun plesso, in accordo con il Dirigente 
Scolastico, provvede ad informare i genitori, seguendo le stesse modalità sopra indicate a 
proposito dell’assemblea sindacale, su quale sarà la situazione probabile il giorno in cui si 
svolgerà lo sciopero. 
Poiché potrebbe verificarsi che le adesioni siano superiori alle previsioni, i genitori sono tenuti 
ad accompagnare i propri figli verificando direttamente la situazione reale e riportandoli 
eventualmente a casa qualora non venisse garantita la vigilanza. Qualora accada che degli alunni 
siano comunque presenti a scuola, è dovere degli insegnanti in servizio o, eventualmente se 
necessario, dei collaboratori scolastici presenti assisterli e vigilarli. 
 

SICUREZZA: OBBLIGHI DEI LAVORATORI 
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Art. 20 

 
INTERVENTI DI COMPETENZA DEGLI INSEGNANTI IN RELAZIONE ALLA 
PREVENZIONE DEI RISCHI E ALLE MISURE DI SICUREZZA 

 
FORMAZIONE DEGLI ALUNNI: 
Il personale docente provvede entro il primo bimestre successivo all’inizio dell’anno scolastico a 
discutere con gli alunni delle regole di condotta miranti a limitare e ridurre i rischi derivanti da 
comportamenti inadeguati. Occorre istruire gli allievi circa il corretto uso delle attrezzature, degli 
strumenti, dei materiali e degli arredi presenti a scuola. Ai bambini/ragazzi dovranno essere 
evidenziati i rischi derivanti da eventuali usi non corretti degli impianti e dei sanitari o da 
comportamenti scorretti. 
 
CONTROLLO DEGLI ALUNNI 
Andrà effettuato sempre. I docenti, anche con l’aiuto dei collaboratori scolastici, sono tenuti a 
tenere costantemente sotto controllo gli alunni al fine di impedire comportamenti inadeguati che 
possano arrecare danno a sé e agli altri. In particolare gli allievi andranno assistiti durante l’uso 

di attrezzature manuali al fine di evitarne un uso improprio e richiamati quando assumano 
posture scorrette. Andranno altresì sorvegliati, con particolare attenzione durante l’intervallo, 

richiedendo anche l’ausilio dei collaboratori e durante l’attività motoria ed in tutti quei momenti 

di gioco o attività libera che maggiormente si prestano a comportamenti inadeguati e nei 
momenti di entrata ed uscita dalla scuola.  
Si ricorda che gli insegnanti devono essere presenti a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni per accogliere gli alunni e devono provvedere, con i collaboratori scolastici, alla loro 
sorveglianza anche durante l’uscita verificando che gli alunni interessati salgano sugli 
scuolabus: nessun alunno dovrà rimanere senza sorveglianza nei momenti di entrata od 
uscita dalla scuola. 
Gli alunni saranno sorvegliati, in modo particolare, nei momenti di svago in cortile al fine di 
limitare la possibilità di rischi derivanti dalla presenza di eventuali fonti di pericolo (buche, 
recinzioni o quant’altro) o da comportamenti scorretti. 
Particolare attenzione andrà posta durante l’orario della mensa, i bambini andranno sorvegliati 

per impedire che utilizzino in modo inidoneo le posate o altri utensili ed adottino comportamenti 
adeguati. 
Ancora particolare attenzione e sorveglianza dovrà essere adottata durante le VISITE GUIDATE 
(ci si dovrà dotare di pacchetto minimo di primo soccorso) e le uscite sul territorio.  
Per quanto attiene all’igiene dei posti di lavoro, sarà compito degli insegnanti limitare 

l’esposizione degli alunni alla polvere di gesso,  verificare che i locali vengano regolarmente 
arieggiati, puliti e mantenuti in ordine  dai collaboratori scolastici; proteggere i bambini dai raggi 
diretti del sole con l’uso adeguato dei pannelli oscuranti, controllare che la temperatura nelle aule 
sia adeguata  segnalando agli Uffici di Direzione e o all’Ente locale competente eventuali 
problemi in tal senso.  
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Andranno verificati anche il peso degli zaini, il carico delle attività fisiche e di studio che 
dovranno essere ripartiti in modo equo nella giornata e nella settimana.  
Si farà ovviamente attenzione a non far uscire gli allievi all’aperto in caso di maltempo e a far 

utilizzare il copricapo in caso di sole intenso.  
Gli insegnanti referenti avranno altresì il compito di segnalare all’Ufficio di Segreteria 
l’eventuale esigenza di intervento sulla regolazione della temperatura, la necessità di sostituzione 

dei corpi illuminanti non funzionanti e quant’altro richieda intervento. 
Infine i docenti nominati referenti dovranno verificare i locali e le condizioni per l’incolumità 

degli alunni e segnalare AL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA o al DS qualsiasi rischio 
che non sia stato previsto nel documento della V.R. o che sia intervenuto in epoca successiva.  
 
INTERVENTI DI COMPETENZA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI IN 
RELAZIONE ALLA PREVENZIONE DEI RISCHI E ALLE MISURE DI SICUREZZA  
I collaboratori scolastici:  

 collaborano con i docenti nella sorveglianza ed assistenza degli alunni; 
 provvedono a tenere puliti, arieggiati ed in ordine tutti i locali e gli spazi esterni alla 

scuola ed in particolare i servizi igienici; 
 provvedono a tenere sgombre le uscite di sicurezza e le vie di fuga 
 devono utilizzare i prodotti di pulizia così come indicato nelle istruzioni contenute sul 

prodotto e nel documento di valutazione dei rischi messo a disposizione e consegnato 
dalla Direzione 

 devono utilizzare in modo appropriato materiali e strumenti per le pulizie e qualsiasi 
genere di attrezzature. 

 
Tutti i lavoratori, compresi i supplenti temporanei, sono tenuti a prendere visioni dei documenti 
di valutazione dei rischi, piano di emergenza, normativa: “D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81” e misure 
antincendio, interventi di primo soccorso e quant’altro la Direzione ha fatto pervenire per 
l’informazione e l’autoformazione anche multimediale dei lavoratori.  
Tutti i lavoratori sono tenuti ad effettuare la formazione sulle misure antincendio e sulla D.lgs. 9 
aprile 2008, n. 81 attraverso i corsi sulla sicurezza organizzati da questa istituzione scolastica 
Dovrà essere rispettato in tutti gli ambienti scolastici il tassativo divieto di fumo. 
I referenti della sicurezza metteranno a disposizione di tutti i lavoratori i materiali relativi alla 
sicurezza inviati dalla Direzione e presenti nel plesso. 
 
 
 

DISPOSIZIONI IN CASO DI EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 
 

Art. 21 
I compiti del personale e degli alunni, in caso di evacuazione dell’edificio scolastico, sono 

specificati nell’apposito Piano, diffuso a parte.  
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Il piano di evacuazione dell’istituto è affisso in tutti i locali. E’ obbligatorio per tutti prenderne 
visione e rispettare rigorosamente le misure di evacuazione. In nessun caso gli alunni devono 
sostare stabilmente nei corridoi e sulle scale. 

 
 NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO D’INCENDIO 
 

1. Avvisare immediatamente il personale preposto;  
2. allontanarsi dal focolaio; 
3. non prendere iniziative personali atte allo spegnimento; 
4. non sostare nelle vicinanze, sia per non correre rischi che per non ostacolare le 

operazioni di spegnimento; 
5. se l’incendio si è sviluppato in classe uscire subito chiudendo la porta; 
6. se l’incendio è fuori dalla classe ed il fumo rende impraticabili le scale e i corridoi 

chiudere bene le porte e cercare di sigillare le fessure con indumenti (meglio se 
bagnati); 

7. aprire la finestra e, senza esporsi troppo, chiedere soccorso; 
8. se il fumo rende difficoltosa la respirazione, filtrare l’aria attraverso un fazzoletto 

(meglio se bagnato) e sdraiarsi sul pavimento (il fumo tende a salire verso l’alto); 
9. seguire le successive istruzioni impartite dall’insegnante. 

 
NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO 
 
Se ci si trova in luogo chiuso: 

1. mantenere la calma; 
2. non precipitarsi fuori; 
3. restare in classe e ripararsi sotto il banco, sotto l’architrave della porta o vicino a 

muri portanti; 
4. allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero 

essere fonte di ulteriore rischio;  
5. se ci si trova nel corridoio o nel vano delle scale, cercare riparo in aula propria o 

in quella più vicina; 
6. dopo il terremoto, alla diramazione dell’ordine di evacuazione, seguire le 

istruzioni impartite dall’insegnante, abbandonando l’edificio e ricongiungersi con 

gli altri compagni di classe nella zona di raccolta assegnata. 
  Se ci si trova all’aperto: 
  allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche perché potrebbero 
cadere ed essere fonte di rischi 
 
 

 ALLA DIRAMAZIONE DELL’ALLARME 
 

1) Mantenere la calma;  
2) interrompere immediatamente ogni attività; 
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3) lasciare tutto l’equipaggiamento (libri, abiti o altro); 
4) Incolonnarsi dietro il compagno aprifila; 
5) Evitare di spingere, gridare e correre; 
6) Seguire le vie di fuga indicate nell’apposita segnaletica; 
7) Raggiungere la zona di raccolta assegnata.  

 
Art. 22                    

 Disposizioni 
 
Divieto di fumo 
Per ragione di sicurezza, igiene, pulizia e per evitare la contaminazione passiva dei non 
fumatori, e ad osservanza delle specifiche norme in materia, tra cui ultima la Legge 16 
Gennaio 2003 n. 3, art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori”, è vietato fumare nei locali 

scolastici. 
 
Alcool e prodotti tossici. 
E’ vietato consumare e detenere a scuola alcool e prodotti tossici di qualunque tipo. 
 
Laboratori. 
Per prevenire gli infortuni nei laboratori, gli allievi devono rispettare scrupolosamente le 
direttive impartite dai docenti.  
 
 Abbigliamento. 
Come specificato anche in altro paragrafo, un corredo indicato dalla Presidenza, adatto 
all’attività da svolgere, è obbligatorio per gli alunni durante le esercitazioni di educazione 

fisica, secondo le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni. I docenti hanno 
l’obbligo di fare osservare agli alunni tale prescrizione. 
 
 Assicurazioni. 
Gli alunni sono assicurati contro gli infortuni che possono accadere durante la permanenza a 
scuola e durante tutte le attività della scuola, ivi comprese le visite aziendali, culturali e i viaggi 
di istruzione, le escursioni sul territorio, sul percorso casa- scuola/scuola – casa. 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                         
                                                                                           Franco DI CECILIA 
 
APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI     il 20/01/2014 
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO      i1 02/02/2014 
REVISIONATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO     il 31/01/2017 
 

 
 
 
I N D I C E 
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	15) Il personale scolastico può fotografare e videoriprendere gli alunni al solo fine di documentare le attività didattiche e per un uso delle immagini interno alla scuola. Ai genitori è consentito fotografare e video riprendere gli alunni durante le...
	16) Tutto il personale scolastico è tenuto alla tutela dei dati personali e sensibili riguardanti gli alunni e le loro famiglie, nonché gli stessi lavoratori in servizio.
	17) Qualora gli alunni provochino volontariamente danni alle strutture o ai materiali scolastici le spese sostenute per le riparazioni dalla Scuola o dal Comune possono essere poste a carico delle famiglie degli alunni responsabili del danno.
	18) Per comunicazioni urgenti, i genitori devono consegnare a scuola i propri recapiti telefonici (cellulari e/o fisso) ed, eventualmente, anche del luogo di lavoro. Chi ne fosse sprovvisto potrà consegnare il numero di un vicino di casa.
	19) I genitori sono tenuti a comunicare alla scuola eventuali problemi di salute, allergie, intolleranze alimentari ed altro eventualmente riguardante i propri figli.
	DOVERI DEGLI ALUNNI
	Art. 3
	Il Consiglio di classe può infliggere alla classe o a singoli l’esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione.
	Il Dirigente Scolastico o il Consiglio di classe possono disporre il pagamento, da parte della famiglia, di un’ammenda commisurata all'entità del danno provocato dall’alunno.
	ORGANO DI GARANZIA
	Art. 5
	1. Il Consiglio di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due rappresentanti dei docenti e da due rappresentanti dei genitori nominati dal Consiglio di Istituto. Il Consiglio di Garanzia si riunisce e decide sul merito dei r...
	2. Le delibere del Consiglio di Garanzia sono comunicate per iscritto alle famiglie e al coordinatore del Consiglio di Classe.
	3. Il Consiglio di Garanzia decide sulle impugnative relative a tutte le sanzioni, eccetto quelle che comportano l’allontanamento dalla Scuola.
	4. Il Consiglio di Garanzia decide, a richiesta dei genitori o di chiunque vi abbia interesse, anche sulle controversie che sorgono all'interno della scuola in merito all’applicazione dello Statuto e del Regolamento.
	5. Contro le decisioni del Consiglio di Garanzia è possibile presentare reclamo, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, all’Ufficio Scolastico Provinciale che decide in via definitiva.
	Le uscite didattiche ed i viaggi di istruzione devono avere finalità didattiche e devono essere programmati, in linea di massima, dagli OO.CC.
	1. USCITE FINALIZZATE. Le uscite finalizzate (ricerche, rilevazioni, interviste...) nell'ambito del territorio comunale, che non comportino l'uso di automezzo di trasporto, non necessitano di autorizzazione da parte del Consiglio di Istituto.
	2. VISITE GUIDATE. Le visite guidate si effettuano nell'arco di tempo che va dall'ingresso a scuola al termine delle lezioni. La distanza, pertanto, deve essere percorribile in tale lasso di tempo, indipendentemente dal fatto che la località della vis...
	a. devono svolgersi nell'arco di tempo relativo all'orario scolastico e possono essere effettuate preferibilmente fino al 30 maggio;
	b. il mezzo di trasporto può essere il pulmino scolastico fornito dalla Amministrazione Comunale, in seguito a richiesta presentata con congruo anticipo, o anche il mezzo pubblico;
	c. alla visita didattica partecipano gli alunni della classe, accompagnati da uno o più docenti;
	d. nessun alunno può partecipare a uscite finalizzate o a visite didattiche, per le quali sia previsto l'uso del mezzo di trasporto, se sprovvisto dell'autorizzazione firmata dai genitori;
	g. nessun alunno può partecipare alle uscite didattiche se non è assicurato;
	h. gli alunni della Scuola dell’Infanzia, partecipano alle visite didattiche accompagnati da un genitore o da persona da loro delegata;
	i. agli alunni che non partecipano alle visite guidate è assicurato il servizio scolastico.
	3. VISITE D’ISTRUZIONE AD INTEGRAZIONE CULTURALE
	a. La visita d’istruzione ad integrazione culturale si svolge nell'arco di una giornata solare. La distanza dalla sede della scuola deve essere tale da potersi coprire agevolmente in tale intervallo.
	b. Il trasporto può avvenire su mezzi pubblici mediante accordi con società o agenzie autorizzate e nel rispetto delle norme di appalto.
	c. La visita può essere effettuata se aderiscono almeno i 2/3 degli alunni della classe. Detto criterio può essere oggetto di variazione, anche di volta in volta, da parte del Consiglio d’Istituto o del D.S.
	d. La visita può coinvolgere più classi.
	e. Gli accompagnatori sono generalmente gli insegnanti della classe.
	f. Nessun alunno può partecipare, se sprovvisto della specifica autorizzazione firmata da un genitore.
	g. Nessun alunno può partecipare se non assicurato.
	4. VIAGGI DI ISTRUZIONE  DI PIU' GIORNI:
	a. Il viaggio di istruzione-soggiorno si svolge nell'arco di più giornate solari per un massimo di 5 giorni.
	b. Deve essere deliberato dagli OO.CC e comunicato con un certo anticipo ad alunni e famiglie.
	c. Il trasporto può avvenire su mezzi pubblici, mediante accordi con società o agenzie autorizzate e nel rispetto delle norme d’appalto.
	d.  È auspicabile che la classe partecipi al completo. Gli alunni non aderenti non possono essere in numero superiore ad 1/3, per non pregiudicare l'effettuazione del viaggio stesso.
	e. Gli accompagnatori responsabili sono i docenti della classe stessa; solo per eccezionali situazioni possono essere utilizzati docenti di altre classi.
	f. Nessun alunno può partecipare al viaggio se sprovvisto dell’autorizzazione firmata da un genitore.
	g. Non si effettuano viaggi-soggiorno negli ultimi 10 giorni di lezione.
	UTILIZZO BIBLIOTECA, LABORATORI
	E DOTAZIONI TECNICO- SCIENTIFICHE
	Art. 10
	1. La biblioteca dei Professori e la biblioteca degli alunni favoriscono l'integrazione dell'insegnamento con la ricerca individuale e di gruppo ed offrono agli allievi la possibilità di ampliare e approfondire la loro cultura.
	La biblioteca e il materiale tecnico-scientifico sono affidati ai rispettivi docenti incaricati che sono responsabili, su delega del Dirigente Scolastico, della loro organizzazione e funzionamento.
	2. Chi riceve in prestito libri è responsabile della loro conservazione; chiunque smarrisca o deteriori opere ricevute in prestito è tenuto a riacquistare l'opera.
	3. I libri sono presi in prestito per un periodo non superiore a 30 giorni.
	4. Presso l'Istituto esistono elenchi di sussidi didattici in dotazione alla Scuola, a disposizione degli insegnanti e degli allievi che ne facciano richiesta. L'uso dei sussidi va concordato con l'insegnante incaricato. Eventuali guasti dovranno esse...
	5. L'utilizzo delle fotocopiatrici è demandato ai collaboratori scolastici o al personale di segreteria.  A nessuno è concesso l’uso per motivi personali dei predetti sussidi. Il docente, se in grado di farlo, potrà effettuare personalmente le fotocop...
	a. Gli insegnanti della Scuola Primaria comunicheranno con i genitori nei colloqui, come da calendario definito ad inizio di anno scolastico.
	b. I genitori eviteranno di disturbare gli insegnanti durante le ore di lezione. Per importanti motivi, i docenti potranno essere autorizzati eccezionalmente dal Dirigente Scolastico ad incontrare i genitori, preferibilmente prima dell’inizio oppure a...
	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

	a) In caso di incidente l'insegnante avviserà immediatamente il Responsabile di plesso., il DS o un suo Collaboratore.
	b) Per incidenti che necessitano dell'intervento del medico, l’insegnante dovrà provvedere ad avvisare immediatamente la famiglia. Se non reperibile, accompagnerà l'alunno dal medico o al pronto soccorso, dopo aver provveduto a garantire la sorveglian...
	c) Per casi di malessere, l’insegnante provvederà direttamente o indirettamente ad avvisare la famiglia.
	ADOZIONE LIBRI DI TESTO, PESO DEGLI ZAINI,
	ASSEGNAZIONE DEI COMPITI A CASA
	Art.13
	IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
	a. faranno circolare tra i colleghi gli elenchi del materiale didattico di cui la scuola è dotata;
	b. effettueranno controlli trimestrali per verificare eventuali situazioni irregolari;
	c. segnaleranno alla Presidenza eventuali esigenze di manutenzione e/o di acquisti;
	d. raccoglieranno e/o faranno proposte per nuovi acquisiti e le comunicheranno alla Presidenza;
	e. attueranno un preciso controllo a fine anno scolastico e predisporranno una relazione scritta circa le rilevazioni compiute;
	a. faranno rispettare il regolamento della biblioteca;
	b. faranno circolare tra i colleghi gli elenchi dei libri;
	c. prenderanno visione delle riviste didattiche e segnaleranno ai colleghi, utilizzando appositi spazi, articoli interessanti ed utili per approfondire le tematiche in discussione nella scuola.
	COMPITI DEI DOCENTI INCARICATI DI FUNZIONE STRUMENTALE.
	Si rinvia al PTOF ed al relativo decreto di nomina del DS tutte le notizie utili utili per lo svolgimento ottimale di tali funzioni.
	TEMPI DELLE PROCEDURE
	ACCESSO AI DOCUMENTI

	INTERVENTI DI COMPETENZA DEGLI INSEGNANTI IN RELAZIONE ALLA PREVENZIONE DEI RISCHI E ALLE MISURE DI SICUREZZA
	ALLA DIRAMAZIONE DELL’ALLARME
	I N D I C E
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