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TITOLO I 

Principi generali 

Finalità dell’Istituto Comprensivo “Luciani SS. Filippo e Giacomo”. 

La nostra scuola tende a promuovere le potenzialità dei singoli allievi, ad indirizzare positivamente la 

costruzione dell’identità personale, nel rispetto delle differenze e delle peculiarità di ciascuno. 

Tende a perseguire altresì l’obiettivo dello star bene con se stessi, con gli altri, in famiglia, nella scuola, nel 

proprio territorio. 

 Scopo del regolamento. 

Il regolamento nasce come esigenza per garantire  il corretto funzionamento della scuola attraverso regole 

condivise da tutte le componenti:  dirigente, alunni, docenti, genitori, personale ata.  

TITOLO II 

Diritti e doveri 

Il Dirigente scolastico 

E’ il rappresentante legale dell’istituto e ha il compito di garantire il corretto funzionamento dell’istituto 

attraverso il rispetto delle leggi. 

Ha il diritto di utilizzare la discrezionalità, che la legge gli consente, per intervenire ogni volta che le 

istituzioni lavorative e ambientali diventano incompatibili con il compito istituzionale della scuola che è 

quello di concorrere alla crescita delle persone. 

Ha il dovere di garantire il raggiungimento delle finalità dell’ istituzione scolastica. 

Ha il compito di realizzare l’offerta formativa attraverso una attenta ed efficace gestione delle risorse 

umane, finanziarie e strutturali. 

Organizza le attività secondo i criteri di efficienza ed efficacia formativa. 

Favorisce la collaborazione, l’informazione, la comunicazione e la documentazione. 

I Docenti 

Hanno libertà d’insegnamento. 

Hanno il diritto di essere rispettati e di vedere riconosciuta la propria professionalità. 

Hanno il dovere di vigilare sugli alunni nei vari momenti della giornata scolastica sia negli spazi interni sia 

all’esterno durante i trasferimenti in palestra, le visite , i viaggi, ecc. 

Della prima ora di lezione devono essere in aula per accogliere gli allievi cinque minuti prima dell’inizio delle 

lezioni. Curano, inoltre, l’annotazione sul registro di classe degli alunni assenti e delle giustificazioni. 

Al suono della campanella, che segnala il termine delle lezioni, accompagnano la classe fino al cancello 

prestabilito dal piano di evacuazione. 
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In servizio nella terza ora sono tenuti alla vigilanza degli alunni durante l’intervallo che avviene negli spazi 

consentiti. 

Non devono usare il cellulare durante le ore di servizio, tranne in casi eccezionali. 

Nel momento in cui assegnano una nota disciplinare sul registro di classe, devono farla trascrivere sul diario 

libretto di giustificazione ed esigere la firma da parte di uno dei genitori e poi informare il coordinatore di 

classe. 

Al fine di evitare agli alunni l’effettuazione di più verifiche nello stesso giorno, sono tenuti a segnalare ai 

colleghi, sui registri di classe, la programmata verifica e comunicarla agli allievi con eventuale  preavviso. 

Presenti a scuola, in caso di sciopero, sono tenuti a vigilare sugli alunni per garantire i diritti essenziali ai 

minori. 

Gli Alunni 

Devono essere accolti come persone con il loro patrimonio culturale già acquisito nella famiglia, nella 

società, nelle scuole precedenti e come portatori di diritti e doveri. 

Hanno il diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 

Hanno il diritto di usufruire del tempo scolastico e di tutte le opportunità educative che la scuola organizza. 

 Hanno il diritto di essere seguiti nel loro lavoro, di essere rispettati nei loro tempi e ritmi di apprendimento. 

Sono tenuti ad avere nei confronti dell’intera comunità scolastica lo stesso rispetto, anche formale, che 

chiedono per se stessi. 

Devono entrare in aula  5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (vedere funzionamento plessi sul POF).   

Relativamente alla scuola secondaria di I grado gli alunni che supereranno i 10 minuti di ritardo vengono 

ammessi in aula dal docente della prima ora con il permesso firmato dal dirigente scolastico o suo delegato. 

I ritardi non autorizzati, se ripetitivi, vengono segnalati al Dirigente Scolastico per opportuni interventi. 

Presentano al docente della prima ora di lezione la giustificazione sul libretto o sul diario personale firmata 

da un genitore o chi ne fa le veci, in caso di assenza per malattia o motivi personali. Qualora l’assenza 

dovesse superare i cinque giorni devono presentare il certificato medico attestante l’avvenuta guarigione. 

Hanno il dovere di recarsi a scuola forniti di tutto il materiale scolastico necessario per lo svolgimento delle 

lezioni e di essere preparati in tutte le discipline. 

Non possono portare a scuola oggetti estranei all’insegnamento che distraggono l’attenzione dalle lezioni. 

Sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le suppellettili, i sussidi didattici e a comportarsi nella 

vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

Durante il cambio dei docenti, sono tenuti a rimanere in aula mantenendo un comportamento corretto, 

lasciando la porta aperta. 

Durante la permanenza a scuola non possono fare uso del cellulare. 

Durante l’intervallo, secondo il funzionamento di ogni ordine di scuola e sorvegliati dall’insegnante di turno,  

devono evitare di correre e infastidire i compagni. 
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Durante la seconda ora di lezione e la quinta possono uscire dall’aula per motivi seri ed  urgenti, dopo aver 

ottenuto il permesso dal docente. 

Al termine delle lezioni, devono tenere un comportamento corretto e uscire accompagnati dai docenti, 

secondo l’ordine fissato e scandito dal suono della campanella, seguendo il percorso prestabilito. 

Durante i viaggi di istruzione e le visite guidate sono tenuti ad assumere un comportamento educato e 

responsabile. 

I Genitori 

Hanno il diritto di partecipare attivamente alla vita della scuola attraverso gli organi collegiali, per favorire 

una proficua collaborazione tra scuola e famiglia: 

Consiglio di intersezione 

Consiglio di interclasse 

Consiglio di classe 

Consiglio di istituto 

Assemblea di classe. 

Hanno il diritto-dovere di partecipare agli incontri scuola–famiglia programmati nell’orario stabilito secondo 

ogni ordine di scuola. 

Hanno il diritto di essere informati sui provvedimenti disciplinari, comminati ai loro figli. 

Attraverso i loro rappresentanti esprimono parere in merito ai viaggi di istruzione, alle visite didattiche e alla 

scelta dei nuovi testi scolastici. 

Hanno il dovere di promuovere nei propri figli atteggiamenti di rispetto , di collaborazione e di 

responsabilità; di controllare il diario personale dello studente e di firmare le varie comunicazioni, 

curandone, se necessario, la restituzione in classe. 

Hanno il dovere nella Scuola dell’Infanzia e Primaria di accompagnare all’entrata e di riprendere all’uscita i 

propri figli 

Hanno il dovere di controllare e garantire la regolarità della presenza scolastica dei figli. 

Sono tenuti a sostenere l’azione degli insegnanti condividendo le linee guida del patto di corresponsabilità. 

Il Personale Ata: 

I collaboratori 

Sono parte integrante ed attiva della istituzione scolastica. 

Hanno il diritto al rispetto della persona e del lavoro svolto. 

Hanno il dovere di essere efficienti, disponibili e cortesi. 

 Sono impegnati costantemente con i docenti nella vigilanza degli alunni. 

In caso di momentanea assenza dei docenti, sorvegliano la classe.  
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Durante lo sciopero, sono tenuti a vigilare sugli alunni per garantire i diritti essenziali ai minori. 

In base alle mansioni prestabilite, ognuno cura l’igiene degli spazi assegnati . 

Durante l’intervallo, si dedicano esclusivamente alla vigilanza nei pressi dei servizi igienici e delle scale. 

Custodiscono e curano il materiale in dotazione, distribuiscono le circolari, recapitano atti e corrispondenza 

dell’istituto. 

Il personale amministrativo 

Ha diritto al rispetto della persona e del lavoro svolto. 

Ha il dovere di essere efficiente, disponibile e cortese. 

E’ responsabile di tutta l’attività amministrativa ed è coinvolto nella realizzazione del progetto didattico 

d’istituto. 

In casi eccezionali, in assenza del personale docente e ausiliario, vigila sugli alunni. 

TITOLO III 

Funzionamento e utilizzazione degli spazi scolastici 

Utilizzazione dei laboratori e della biblioteca 

L’utilizzo dei laboratori è regolamentato in modo specifico dai responsabili. Possono essere fruiti da tutti gli 

alunni, solo con la presenza dei docenti, sulla base di un calendario predisposto dagli insegnanti referenti. 

Eventuali danni causati dagli alunni alle strumentazioni dei laboratori vanno risarciti. 

La biblioteca, ove presente, viene frequentata dagli allievi, sotto la supervisione dell’insegnante, secondo le 

regole stabilite dalla responsabile. 

I docenti che usufruiscono dei laboratori avranno cura del corretto utilizzo delle strumentazioni e dei 

materiali. 

Spazi riservati all’informazione 

Nell’atrio  dei plessi dell’istituto sono presenti spazi dedicati all’informazione: 

Albo per esporre atti amministrativi e documenti 

Bacheca per informazioni sindacali. 

La scuola è dotata di un sito istituzionale. 

Utilizzo spazi esterni 

Gli spazi esterni possono essere utilizzati dagli allievi solo se accompagnati dal docente. 
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TITOLO IV 

Rapporto scuola/famiglia 

I genitori  degli alunni della scuola secondaria di I grado sono chiamati a colloqui individuali settimanali  e 

colloqui collegiali a cadenza quadrimestrale per accompagnare e verificare il percorso educativo dei figli. 

 

Nella scuola Primaria e dell’Infanzia i rapporti scuola famiglia sono favoriti da incontri quasi quotidiani, in 

ogni caso colloqui individuali vengono programmati ogni bimestre. 

I genitori all’inizio dell’anno leggono e sottoscrivono il Patto di corresponsabilità per realizzare insieme agli 

operatori della scuola un’efficace formazione degli studenti, costruendo con i docenti un’alleanza educativa 

mediante relazioni costanti, nel rispetto dei reciproci ruoli. 

TITOLO V 

Viaggi di istruzione e visite guidate 

I viaggi di istruzione integrano le attività curricolari della scuola e tendono all’arricchimento culturale 

dell’alunno, offrono opportunità di verifica, di confronto dei contenuti già acquisiti, ampliano le conoscenze 

e le capacità di operare sul piano della socializzazione e dell’educazione. 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario che gli alunni abbiano tutti gli elementi conoscitivi e didattici per 

potersi orientare con competenza nei percorsi individuati e tessere una rete di conoscenze inter e 

pluridisciplinari. 

All’inizio di ogni anno verrà presentato ai genitori un piano annuale in cui risulteranno le mete scelte e i 

percorsi culturali programmati dai Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione. 

E’ lasciata ampia decisione ai singoli Consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe, quanto agli itinerari, 

alle modalità organizzative e alle finalità didattiche. Il corso ad indirizzo musicale potrà scegliere gli itinerari 

attinenti a obiettivi e contenuti specifici del corso. I viaggi scolastici potranno effettuarsi all’inizio o nel corso 

dell’anno scolastico, improrogabilmente entro il mese di aprile. 

Si riportano qui di seguito  i criteri che li regolano :  

I viaggi di istruzione, superiori a due giorni, saranno programmati soltanto per le classi terze della Scuola 

Secondaria di Primo Grado. 

Entro la prima quindicina di maggio sarà possibile svolgere unicamente visite di carattere ambientale 

nell’arco della giornata. 

Il numero dei docenti accompagnatori dipende dalla delibera del Consiglio d‘Istituto; in generale, il rapporto 

è di 1 docente ogni 15 alunni.  

Ogni classe dovrà essere, di norma, accompagnata da due docenti del consiglio di classe. 

Nelle classi in cui è presente un allievo disabile è necessaria la presenza del docente di sostegno o di un suo 

sostituto e di un assistente  o di un genitore  qualora fosse necessario. 
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Le responsabilità dell’accompagnatore sono regolate dagli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile, integrato 

dall’articolo 61 della legge 11 luglio ’80 n°312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della 

Scuola ai soli casi di dolo o colpa grave. 

I genitori sono tenuti a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio. 

E’ richiesto il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare. 

Ogni variazione al programma ed agli itinerari concordati e fissati dagli organi collegiali deve essere 

comunicata e condivisa dai rispettivi consigli. 

TITOLO VI 

Organi collegiali 

Gli organismi che operano nell’ambito scolastico ( Decreto 416 del ‘74 )sono: 

Consiglio di istituto 

Giunta esecutiva 

Collegio dei docenti 

Comitato di valutazione per docenti 

Consiglio d’intersezione 

Consiglio di interclasse 

Consiglio di classe 

Organo interno di garanzia 

 

Consiglio d’Istituto 

Nella scuola il Consiglio di Istituto si configura come l'organo di indirizzo e controllo. 

Il Consiglio d'Istituto viene eletto ed è composto secondo quanto previsto dal D.L. 16/4/94 n.297. Per 

quanto riguarda le competenze si fa esplicito riferimento alle norme vigenti. 

(DPR 275 del 1999, DPR 416 / 74, Testo Unico/94, Decreto interministeriale n° 44/2001). 

Il Consiglio d’ Istituto: 

 Fissa i criteri generali per il POF. 

 Adotta il POF. 

 Adotta il Regolamento di Istituto. 

 Adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali. 

 Delibera il programma annuale e il conto consuntivo. 

 Dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il 

 funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto. 

 Ha potere deliberante, su proposta della Giunta Esecutiva, 

 sull’organizzazione dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità del 

 programma annuale, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei 

 Consigli di Classe. 

 Delibera in ordine all’attività negoziale fissata dall’Art. 33 del nuovo 

 regolamento contabile n. 44/2001. 

 Delibera i criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività 
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 parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche con particolare riguardo 

 ai corsi di recupero e sostegno, alle libere attività complementari, alle visite 

 guidate ed ai viaggi di istruzione. 

 Promuove contatti con le altre scuole al fine di realizzare scambi di 

 informazioni e di esperienze; intraprende con esse eventuali iniziative di 

 collaborazione. 

 Delibera la partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e 

 ricreative di particolare interesse educativo. 

 Delibera forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che 

 possono essere assunte dall’Istituto. 

 Indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’ adattamento 

 dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni 

 ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe. 

 Esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo. 

 

Modalità di elezione del Presidente e del Vicepresidente 

Dopo aver esperito i tentativi dell'art.10 del DL 16/4/94-297 a parità di voti ottenuti nella terza votazione, 

sarà eletto il rappresentante dei genitori la cui lista, nelle elezioni del Consiglio, abbia riportato più voti e 

che abbia ottenuto più preferenze nella medesima lista. 

Il Consiglio elegge anche un Vice-Presidente fra i genitori componenti il Consiglio, secondo le stesse 

modalità previste per l'elezione del presidente. 

 Funzioni del Presidente 

Il Presidente del C.I. nomina tra i membri del Consiglio stesso un segretario, con il compito di redigere e 

leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni 

consiliari e di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del Consiglio, come previsto 

dall’ art. 7. 

Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del C.I., stabilire l'ordine del giorno secondo le 

proposte pervenutegli e le indicazioni del Consiglio Amministrativo. 

Nel caso di assenza contemporanea del Presidente e del Vicepresidente, il consigliere più anziano di età ne 

assume i poteri. 

Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza, il Consiglio provvederà, su proposta 

del Dirigente Scolastico, all'elezione di un nuovo Presidente. 

 Durata in carica del C. I. 

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo 

Consiglio. 

 Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere 

Il C.I. dovrà riunirsi almeno due volte nell’Anno Scolastico, nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti 

con l'orario scolastico. 
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La data e l'ora di convocazione vengono proposte al termine dell'ultima riunione; il Presidente provvede a 

far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la 

convocazione è fatta dal Presidente anche "ad horam" e con qualsiasi mezzo. 

Copia della convocazione e del relativo "ordine del giorno" dovrà essere affisso nello stesso termine 

nell'apposito albo della Scuola. 

Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche documento, questo deve essere trasmesso in 

copia ai Consiglieri, unitamente alla convocazione del Consiglio. 

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà 

più uno dei Consiglieri. 

Le deliberazioni del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità 

prevale il voto del Presidente. 

Le deliberazioni del C.I. vengono pubblicate nell'albo della Scuola . 

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente, Vicepresidente ed 

ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di 

mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta. 

 Giunta esecutiva 

La Giunta Esecutiva è composta ed eletta secondo le modalità previste dall'art.10 del  DL 297 del 16/4/94. 

Non ha mai potere deliberante; deve essere convocata dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta lo ritenga 

opportuno, oppure su richiesta di almeno due membri. 

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai membri almeno 3 giorni prima della seduta o 24 ore 

prima in caso d'urgenza. 

Ai membri della Giunta devono essere forniti in tempo i documenti necessari per aggiornarsi sull'O.d.G. 

L'O.d.G., formulato dal Presidente, d'intesa con la Giunta, può tenere conto di ciò che è emerso nel corso 

dell'ultimo Consiglio e delle istanze presentate per iscritto, in tempo utile, dai singoli Consiglieri, nonché 

degli argomenti proposti da tutti gli organi presenti nell'Istituto. 

Sedute del Consiglio di Istituto 

Il Consiglio si riunisce normalmente, nella sede della scuola. L'ordine di discussione degli argomenti può 

essere variato dal Consiglio. Qualora non si riescano ad esaurire i punti all'ordine del giorno, il Consiglio può 

autoconvocarsi in seduta stante nel giorno e nell'ora concordati. 

Di regola il Consiglio si riunisce per non più di tre ore per seduta, saranno gli stessi presenti a decidere a 

maggioranza il proseguimento della seduta o l'aggiornamento o il rinvio ad altro Consiglio da programmarsi. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi (il voto "espresso" non tiene conto degli 

astenuti). In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

All'inizio di ogni seduta, il Presidente o il segretario dà lettura del verbale precedente, mettendolo poi in 

approvazione per la ratifica. 

 Diritti e doveri dei membri del Consiglio 
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 I membri del Consiglio possono, durante l'orario di servizio, accedere agli uffici di segreteria per avere tutte 

le informazioni e farsi copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. 

I membri del Consiglio possono usufruire per i lavori del consiglio stesso dei mezzi in dotazione alla 

segreteria. 

Ogni membro del Consiglio può richiedere al Presidente, o al Dirigente informazioni o spiegazioni sulla 

esecuzione da parte della Giunta delle deliberazioni validamente adottate. 

Dopo tre assenze consecutive non giustificate il consigliere decade dall'incarico su delibera del Consiglio, 

che provvede alla sua sostituzione, secondo le norme di Legge. 

Inoltre il consigliere decade per dimissioni o per perdita dei requisiti di eleggibilità. 

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il vice-Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti. In 

assenza di entrambi  assume la presidenza il Consigliere più anziano. 

Prerogative del Presidente. 

Il presidente ha diritto di libero accesso nei locali della scuola, durante il normale orario di servizio, di 

usufruire dei servizi di segreteria, di avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le 

informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa 

documentazione. 

 Pubblicità degli atti 

Gli atti del Consiglio d'Istituto sono pubblicati, mediante affissione, in un apposito albo della scuola. 

La pubblicità riguarda i pareri e le deliberazioni nella loro veste di documenti conclusivi, che rappresentano 

manifestazioni di volontà o di giudizio del Consiglio. 

La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 10gg. 

Chiunque, a proprie spese, può ottenere dalla segreteria delle scuola copia degli atti pubblicati. Non sono 

soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo contrarie richieste 

dell'interessato. 

 Invito ad esperti esterni 

Il Consiglio, qualora ne ravvisi la necessità, ha facoltà di invitare uno o più esperti nella materia da trattare, 

sia nelle riunioni del Consiglio che in incontri di altro genere. Alle sedute del Consiglio d'Istituto, inoltre, 

possono essere invitati a partecipare: 

a) a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, con compiti medico, 

psico-pedagogico, di orientamento (art.10 DL 297 del 16/4/94) 

b) i rappresentanti degli Enti locali e dei loro organi di decentramento amministrativo, i rappresentanti delle 

OO. sindacali 

Per quanto riguarda l'invito di esperti per attività didattiche da svolgersi nelle singole classi, la competenza è 

dei rispettivi Consigli . Le richieste dei Consigli  vanno presentate al Dirigente. Il parere del Consiglio 

d'Istituto sarà vincolante solo nel caso che l'attività in programma comporti un onere finanziario per la 

scuola. 

Uso dei locali e delle attrezzature scolastiche 

Il Consiglio d'Istituto consente l'utilizzo delle attrezzature e dei locali della scuola su richiesta dell’ente locale 

soltanto per attività non a scopo di lucro, che non arrechino danni alla struttura e alle attrezzature, che non 
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intralcino lo svolgimento delle normali attività scolastiche e a patto che, a termine delle attività, vengano 

ripristinate le condizioni iniziali. 

 Pubblicità delle sedute.  

La pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto prevista dagli art.2-3-4-5 della Legge n.748/1977, deve 

avvenire nel rispetto delle seguenti norme: 

alle sedute possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. 

alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone. 

le persone che assistono alle sedute come uditori devono prendere posto nello spazio ad esse riservato, 

senza ostacolare i lavori del Consiglio stesso. 

 Decadenza per dimissioni o per sfiducia. 

Oltre ai casi previsti dalla legge, i membri del Consiglio d'Istituto decadono dall'incarico in seguito a 

dimissioni o per sfiducia espressa dal Consiglio. 

La "motivazione di sfiducia" può essere avanzata nei confronti dei membri, per iniziativa scritta e motivata 

da almeno 1/3 dei membri del Consiglio medesimo. 

La mozione di sfiducia deve essere posta in discussione a cura della Presidenza del Consiglio d'Istituto e 

quest'ultimo deve pronunciarsi, con apposita votazione, sull'accoglimento o meno della mozione stessa che 

dovrà ottenere almeno la maggioranza  degli eventi diritto al voto. 

 

ALTRI ORGANI COLLEGIALI 

Collegio dei docenti  

E’ composto dal Dirigente Scolastico, dal personale docente con contratto a tempo indeterminato e 

determinato, limitatamente alla durata della nomina. 

 Il Dirigente Scolastico presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In particolare: 

Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, 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. 

Valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto 

agli obiettivi programmati. Provvede all’adozione dei libri di testo su indicazione dei Consigli di classe; 

promuove iniziative di aggiornamento. 

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario 

proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio. In caso di assenza del Dirigente Scolastico, il Collegio 

è presieduto da un docente collaboratore delegato. 

Il Collegio è dotato di un regolamento specifico adottato con delibera del 29/4/2011. 

Il comitato di valutazione 

Il Comitato di valutazione ha il compito di valutare l’anno di formazione del personale docente ed esprimere 

parere sulla conferma in ruolo . 
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E’ costituito da quattro membri effettivi e due supplenti eletti dal Collegio dei Docenti ed è presieduto dal 

Dirigente Scolastico.  

Consigli di Intersezione - Consigli di Interclasse - Consigli di Classe 

Il Consiglio  è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla 

maggioranza dei suoi membri. Le attività del Consiglio  sono quelle previste dalla attuale normativa. 

Svolgimento coordinato delle attività degli Organi Collegiali 

Per consentire il fine fondamentale del buon funzionamento della scuola con gli altri criteri operativi, 

ognuno degli organi collegiali, fatte salve le autonomie di competenza attribuitegli dalla legge, opererà con 

opportuno coordinamento della propria azione con quella degli altri organi. A tale riguardo si fissa il 

principio di un interscambio di informazioni sulle deliberazioni adottate e sugli indirizzi assunti e reciproca 

consultazione, con le modalità di volta in volta ritenute più idonee nel trattare le varie questioni prese in 

esame.  

TITOLO VII 

Regolamento di disciplina 

La scuola è un luogo di incontro tra alunni, docenti e non docenti e anche di crescita personale e civile per 

tutti. Per realizzare questo obiettivo è importante che ci sia un sereno svolgimento delle attività. Anche gli 

alunni hanno un ruolo fondamentale in tutto ciò, ed è quindi necessario che condividano e rispettino delle 

regole. Le regole sono uno strumento per garantire buone relazioni, prima che un limite ed un fattore di 

sanzioni. Negoziarle è occasione di incontro e di dialogo fra allievi, docenti, dirigente e rispettarle e farle 

rispettare è responsabilità di ciascun componente la comunità scolastica. L’errore è sempre possibile: 

l’importante è vederlo come un’occasione di cambiamento e di crescita personale. 

Queste norme sono adottate nell’esclusivo interesse degli allievi. Il proprio comportamento non deve 

disturbare gli altri alunni e gli insegnanti. Tutti i ragazzi hanno diritto di beneficiare pienamente di tutte le 

attività didattiche che si attuano nella scuola in un clima sereno e costruttivo. Qualora non vengano 

rispettate una o più norme , dopo un primo richiamo verbale, si procederà ad informare la famiglia e ad 

applicare le disposizioni del  presente regolamento di disciplina. 

LE NORME SULLA DISCIPLINA SARANNO ISPIRATE DAI SEGUENTI MOTIVI: 

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. 

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 

essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni 

correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto 

possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello 

studente.  

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle, in accordo con i propri genitori, in attività a 

favore della comunità scolastica. 
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Scuola Primaria 

Per la Scuola Primaria si richiede la collaborazione della famiglia per evitare le seguenti mancanze: 

1 Ritardi ripetuti 

2 Presentarsi alle lezioni ripetutamente sprovvisti del materiale scolastico 

3 Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell’aula e nell’edificio 

4 Giocare e chiacchierare, disturbando o rendersi protagonisti  di interventi inopportuni durante 

le attività scolastiche 

5 Non eseguire i compiti assegnati  

6 Dimenticare di far sottoscrivere i documenti scolastici in uso nell’Istituto 

7 Portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi 

8 Sporcare intenzionalmente, danneggiare l’ambiente scolastico (interno/ esterno), gli arredi o gli 

oggetti personali 

Sono previste le seguenti Sanzioni disciplinari: 

 

1 Invito alla riflessione 

2 Richiamo verbale 

3 Comunicazione scritta alla famiglia (immediato o in base alla scelta del team) 

4 Convocazione dei genitori da parte del team 

5 Convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico per un incontro con le docenti e/o in 

presenza della psicologa  

6 In caso di gravi e reiterate mancanze si applica le sospensione da attività ricreative, uscite e 

viaggi d’istruzione 

7 Ritiro da parte del docente del materiale non pertinente o pericoloso che verrà consegnato ai 

genitori 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, 

inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale. 

La successione delle sanzioni non è, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di 

sanzioni leggere o procedimenti rieducativi commisurati. 

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia 
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Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse negli spazi confinanti o attigui alla scuola 

stessa e che siano espressamente collegati ai fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una 

forte ripercussione nell’ambiente scolastico. 

“MANCANZE”  DEGLI ALUNNI E RELATIVE SANZIONI/ INTERVENTI EDUCATIVI CORRETTIVI 

Ritardi ripetuti  da S1 a S3 

Assenze strategiche da S1 a S3 

Non rispetto delle consegna a casa  da S1 a S3 

Non rispetto delle consegne a scuola  da S1 a S3 

Episodiche azioni di  disturbo delle attività didattiche  da S1 a S3 

Continue  o gravi azioni di disturbo delle attività didattiche da S1 a S4 

Espressioni verbali e/o gesti offensivi verso gli altri (compagni e/o personale della scuola) da S1 a S4 

Danni all’ambiente scolastico interno ed esterno  da S1 a S5 

Concrete situazione di pericolo per se stesso e per gli altri da S1 a S8 

 
Violenze fisiche e/o psicologiche verso gli altri  da S1 a S8 

8 
 

LEGENDA DELLE SANZIONI/ INTERVENTI EDUCATIVI CORRETTIVI 

 

La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di 
informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello 
preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.  
 
Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso  ricorso, entro 15  dalla comunicazione, all’Organo di 
Garanzia dell’Istituto. 
Per quanto non esplicitamente indicato  nel presente Regolamento, si rimanda al DPR n. 249/1998 come 
modificato e integrato dal DPR n. 235 del 2007 
 
In generale le infrazioni incideranno, in ragione della loro  gravità, sul voto di condotta 

 

 

 

 

 

 

S1  Invito alla riflessione individuale da parte del docente 

S2 Ammonizione scritta 

S3  Convocazione dei genitori 

S4   Attività nella scuola (pulizia dei locali, piccole manutenzioni, riordino di sussidi…… )durante 

l’intervallo  S5 Attività di ripristino iniziale  della situazione: (pulizia dei muri, risarcimento costi sostenuti dalla 

scuola  per la riparazione……..)  

s scuola per la riparazione scuola per la riparazione) 

S6 Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni 

S7 Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni 

S8 Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

  

Partecipazione 

 

Frequenza 

Rispetto 

delle 

consegne 

Rapporto con gli 

adulti 

 

Rapporto con i 

compagni 

Uso materiali 

e strutture 

dell’istituto 

 

 

10 

E’ disponibile e 

propositivo 

Frequenta  

assiduamente 

E’ puntuale e 

costante e 

porta 

sempre il 

materiale 

scolastico 

E’ corretto e 

responsabile 

E’ disponibile e 

collaborativo 

Rispetta gli 

spazi 

 

9 

Dimostra 

interesse e 

partecipa 

Frequenta in 

maniera puntuale 

E’ costante e 

porta 

sempre il 

materiale 

E’ corretto e 

rispettoso 

E’ disponibile Rispetta gli 

spazi 

 

 

 

8 

Segue e 

generalmente 

collabora 

Regolare 

frequenza  

Nella 

maggioranza 

dei casi 

rispetta le 

consegne e 

solitamente 

porta il 

materiale 

E’ vivace, ma 

sostanzialmente 

corretto 

E’ corretto Rispetta gli 

spazi quasi 

sempre 

 

 

7 

Segue in modo 

non sempre 

partecipe 

Frequenta in 

modo  

sostanzialmente 

regolare 

Talvolta non 

rispetta le 

consegne e 

dimentica il 

materiale 

Non sempre è 

corretto e 

rispettoso 

Non sempre è 

corretto e aperto 

al confronto 

Talvolta non  

utilizza gli 

spazi scolastici 

in modo 

accurato 

 

 

6 

Partecipa con 

scarso interesse e 

spesso disturba 

Fa assenze e 

ritardi strategici 

Spesso non 

rispetta le 

consegne e 

dimentica il 

materiale 

E’ poco corretto 

e rispettoso 

Infastidisce 

sistematicamente 

i compagni 

Spesso utilizza 

gli spazi  in 

modo  non 

rispettoso 

 

 

 

5 

Non dimostra 

alcun interesse e 

disturba 

sistematicamente 

Si rende 

responsabile di 

numerose 

assenze e ritardi 

strategici, non 

sempre 

giustificati 

Non rispetta 

le consegne 

ed è quasi 

sempre privo 

del materiale 

E’ irrispettoso ed 

arrogante 

Si mostra 

aggressivo e 

prepotente 

Non  ha cura 

degli spazi e 

spesso li 

utilizza in 

modo 

irresponsabile   
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TITOLO VIII 

Organo Interno di Garanzia ( O.G.I.) 

E’ un organo collegiale che dura in carica un anno. Esso è presieduto dal Dirigente Scolastico e, di norma, è 

composto da: 

Un docente designato dal consiglio di istituto su proposta del collegio. 

Due rappresentanti eletti dai genitori. 

L’OGI è competente per le seguenti materie: 

Irrogazione delle sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dell’alunno. 

Esame dei ricorsi avverso le sanzioni diverse dalla sospensione. 

 

Regolamento dell’organo di garanzia 

L’Organo di Garanzia interno all’Istituto, previsto dall’art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento:  

La convocazione dell’Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede  a designare, di volta in volta, il 

segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto ai membri dell’Organo, per iscritto, almeno 4 

giorni prima della seduta. 

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei  componenti. Il membro, impedito 

ad intervenire, deve far pervenire al  Presidente dell’Organo di garanzia, possibilmente per iscritto, prima 

della  seduta la motivazione giustificativa dell’assenza. 

Ciascun membro dell’Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto;  l’espressione del voto è palese e non 

è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

L’Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all’art. 5 dello Statuto delle  Studentesse e degli Studenti, è 

chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo 

allontanamento dalla Comunità scolastica.  

Qualora l’avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell’Organo di 

garanzia, preso atto dell’istanza  inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell’Organo 

entro e  non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. 

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente  acquisire tutti gli elementi utili 

allo svolgimento dell’attività dell’Organo. 

L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato. 


