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REGOLAMENTO  D’ ISTITUTO
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attualmente in vigore;
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Premessa
Il regolamento di istituto è la carta legislativa scolastica che stabilisce le modalità organizzative e gestionali 
della scuola volte a garantire la realizzazione del POF secondo criteri di trasparenza e coerenza.
Il presente regolamento è uno dei documenti istituzionali dell’Istituto Comprensivo “ Cardinale Dusmet “ di 
Catania, allegato del POF. Le configurazioni dell’organizzazione scolastica descritte discendono dalla 
normativa vigente, dall’esperienza locale e dalle caratteristiche della scuola, della famiglia e della comunità 
locale.
Finalità:
- Stabilire delle regole per il funzionamento generale dell’Istituto Scolastico.
- Regolamentare i comportamenti individuali e collettivi.
- Contribuire attraverso l’osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile al conseguimento delle 
finalità educative e formative proprie dell’istituzione scolastica.
Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella e con la scuola: alunni, 
genitori, operatori scolastici e comunità locale.
Il presente regolamento è stato elaborato tenendo conto del complesso delle principali fonti normative, 
contratti del personale della scuola, D.L.vo 297\94, D.L.vo 81/08, D.PR. 249/98, DPR 275\1999, D.L.vo 
196/2003 e i decreti attuativi che regolano i diversi ed articolati aspetti dell’istituzione scolastica.
Le regole interne ed i rapporti con gli alunni ed i genitori sono dettate dagli Organi Collegiali e dal Dirigente 
Scolastico.
All’atto dell’assunzione in servizio nell’Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione delle disposizioni 
contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni.
All’atto dell’iscrizione a scuola viene consegnato un estratto del Regolamento contenente le norme principali 
relative agli alunni e alle famiglie, e viene richiesto ai genitori di sottoscrivere una dichiarazione in cui si 
impegnano a rispettarne le regole e ad adoperarsi affinché vengano rispettate anche dai propri figli.
Il Regolamento è in visione all’albo dell’Istituto e pubblicato nel sito web della scuola.
Integrazioni e modifiche possono essere apportate al presente Regolamento previa approvazione del 
Consiglio d’Istituto.

TITOLO 1 - ORGANI COLLEGIALI
SEZIONE 1 - CONSIGLIO DI ISTITUTO

REGOLAMENTO

Art. 1 Disposizioni generali e attribuzioni
Il Consiglio di Istituto, nel quale sono rappresentate tutte le componenti della scuola, è organo di governo 
unitario dell’Istituto. Ogni membro del Consiglio di Istituto non rappresenta solo la componente dalla quale è 
stato eletto, ma l’intera comunità scolastica, facendosi promotore dell’unità di indirizzo di tutte le componenti. 
Il Presidente è garante di tale unità di indirizzo.
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Il Consiglio di Istituto , nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal 
Collegio dei Docenti, garantisce l'efficacia dell'autonomia dell’Istituzione Scolastica e ha compiti di indirizzo e 
programmazione delle attività dell'istituzione scolastica.

Esso, in particolare su proposta del dirigente scolastico:

1. Delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento.

2. Definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione, di amministrazione 
e di autofinanziamento.

3. Adotta il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), elaborato dal Collegio dei Docenti,verificandone la 
rispondenza agli indirizzi generali definiti dal Consiglio stesso e alla compatibilità rispetto alle risorse umane 
e finanziarie disponibili.

4. Approva il bilancio annuale ed il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il 
funzionamento amministrativo e didattico e per l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni 
necessari alla vita della scuola.

5. Delibera il regolamento della scuola, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento 
dell'istituzione, per la partecipazione delle famiglie alle attività della scuola e per la designazione dei 
responsabili dei servizi; il regolamento della scuola inoltre deve stabilire le modalità:
a. per l’uso ed il funzionamento degli edifici scolastici, delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, della 
biblioteca;
b. per la vigilanza degli alunni all’ingresso, durante la permanenza e all’uscita
dalla scuola;
c. per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio, ai sensi dell’art.
42 del T.U. (cfr. art. 6);
6. Indica i criteri generali per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle medesime, per 
l’adattamento dell’orario delle lezioni e delle attività scolastiche alle condizioni ambientali, e per il 
coordinamento dei Consigli di Intersezione, di Interclasse o di classe.
7. Stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi su proposta del
Collegio dei Docenti
8. Approva l'adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il P.O.F., decide in merito alla 
partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative e allo svolgimento di iniziative 
assistenziali.
9. Stabilisce gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze
ambientali o derivanti dal P.OF, nel rispetto delle funzioni in materia di
determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma
dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
10. Approva i criteri generali per la programmazione educativa e per la programmazione e l’attuazione delle 
attività parascolastiche, interscolastiche e extrascolastiche, con  particolare riguardo ai corsi di recupero e di 
sostegno, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione.
11. Delibera le iniziative dirette all’educazione della salute e alla prevenzione delle
tossicodipendenze, previste all’art. 106 del T.U. approvato con D.P.R. n. 309/90.
12. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento previste dal
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Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 marzo 1999 N. 275 “Regolamento
Autonomia” e dagli articoli 276 e seguenti del decreto legislativo n° 297 del 16
aprile 1994 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine 
e grado”.
13. Approva la partecipazione della scuola:
a. ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti 
determinati, più scuole, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale;
b. a consorzi pubblici (Regione e Enti Locali) e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti con il P.O.F. 
di cui all'articolo 3 del T.U. e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di 
carattere formativo.
14. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti e, fatte salve le competenze 
del Collegio dei Docenti e del Consiglio di intersezione, d’Interclasse e di Classe, ha potere deliberante 
sull’organizzazione e sulla programmazione dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 2 (Programmazione delle attività)

Il Consiglio di Istituto programma le proprie attività nel tempo, allo scopo di realizzare un ordinato 
svolgimento delle attività stesse raggruppando, per quanto è possibile, la discussione di argomenti su cui 
appaia opportuno adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 3 (Svolgimento coordinato delle attività)

Il Consiglio di Istituto opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali, nell’ambito delle proprie 
competenze, in particolar modo quando esse costituiscono il presupposto necessario od opportuno per 
l’esercizio delle funzioni di altro organo collegiale.

Art. 4 (Riunioni del Consiglio di Istituto)

Il Consiglio di Istituto si riunisce obbligatoriamente, entro i termini previsti dalla legge, ogni volta che abbiano 
avuto luogo le votazioni per il rinnovo dei suoi membri, per procedere alla elezione del Presidente e della 
Giunta Esecutiva.
Di ogni seduta del Consiglio di Istituto viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. 
A tal fine, con l’ausilio di sistemi informatici, si utilizzeranno fogli precedentemente numerati, che verranno 
incollati su apposito registro con pagine numerate.

Art. 5 (Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Istituto)

Nel caso di cui all’articolo precedente, la convocazione è disposta dal Preside, cui è attribuito il compito di 
presiedere la seduta sino a che non sia proclamata l’elezione del Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio 
segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E’ considerato eletto il genitore che abbia 
ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si 
raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, 
sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno del componenti in carica.
Il Consiglio può eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso 
secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente.
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Il Presidente eletto, accettato l’incarico, prosegue i lavori, procedendo alle operazioni di elezione della Giunta 
Esecutiva.

Art. 6 (Convocazione del Consiglio di Istituto)

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. In via eccezionale e in caso di vacatio 
della componente genitori è convocato dal Preside.
Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della 
Giunta Esecutiva ovvero  di almeno 6 (sei) componenti del Consiglio stesso.
La convocazione del Consiglio di Istituto deve essere disposta di norma con congruo preavviso - non 
inferiore a 5 (cinque) giorni o 3 (tre) giorni per casi d’urgenza - rispetto alla data delle riunioni. La 
convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri e mediante affissione all’albo di 
apposito avviso. La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta 
del Consiglio di Istituto.
Il Presidente formulerà l’ordine del giorno tenendo presente:
a. le incombenze derivanti dalle leggi e dagli atti normativi dell’Amministrazione;
b. le proposte della Giunta esecutiva concernenti le materie di cui all’art. 6 del D.P.R. 416/1974;
c. le istanze avanzate da almeno sei consiglieri;
d. le eventuali richieste di integrazioni purché rivestano carattere d’urgenza.

Nel caso di mancato svolgimento della riunione per carenza del numero minimo dei consiglieri previsto dalla 
legge, il Presidente provvederà a riconvocare il Consiglio entro 15 (quindici) giorni sul medesimo ordine del 
giorno.

Art. 7 (Istituzione di commissioni di lavoro)

Il Consiglio di Istituto può istituire delle commissioni di lavoro per l’istruzione di taluni argomenti.
Tali commissioni vengono elette a maggioranza dei componenti e, al termine dei lavori, riferiscono al 
Consiglio di Istituto riunito collegialmente.

Art. 8 (Decadenza dalla carica di Consigliere)

I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive 
del Consiglio di Istituto, di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità 
previste dal successivo articolo.

Art. 9 (Surroga dei Consiglieri)

Per la sostituzione dei Consiglieri venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di 
eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non 
eletti delle rispettive liste.
In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive, solo nel caso in cui una delle componenti 
non sia più rappresentata nel Consiglio.

Art. 10 (Orario delle riunioni)
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Le riunioni del Consiglio di Istituto e quelle della Giunta Esecutiva si svolgono in orario compatibile con gli 
impegni di lavoro dei componenti eletti o designati e, comunque, hanno luogo al di fuori dell’orario delle 
lezioni.

Art. 11 (Validità delle adunanze)

Per la validità dell’adunanza del Consiglio di Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei 
componenti in carica.
La verifica iniziale del numero legale avviene entro 30 (trenta ) minuti dall’orario di convocazione.

Art. 12 (Modalità delle votazioni)

Al momento della decisione sulle proposte di delibera, la votazione riguarderà dapprima gli emendamenti 
presentati e, successivamente, il testo così risultante.
La votazione avviene per alzata di mano ed è segreta solo quando si faccia questione di persone.
Prima della verifica dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, sono consentite brevi dichiarazioni di voto.
La delibera è approvata se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 13 (Pubblicità degli atti)

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall’art. 27 del D.P.R. 31.05.1974 n. 416, dall’art. 
13 della legge 11.10.1977 n. 748 e T.U. 19.04.1994 art. 43, deve avvenire mediante affissione in apposito 
"albo degli organi collegiali", sia nella sede centrale sia nelle eventuali succursali, della copia integrale - 
sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio 
stesso.
L’affissione all’albo avviene entro il termine di 15 (quindici ) giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia 
delle delibere deve rimanere esposta per un periodo di giorni 30 (trenta ). .
La custodia del registro dei verbali è affidata al Dirigente Scolastico. La copia delle delibere da affiggere 
all’albo è consegnata al D.S. dal Segretario del Consiglio di Istituto; il Dirigente ne dispone l’affissione 
immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti alla pubblicazione gli atti 
e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.
Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 
agosto 1990 n. 241.

SEZIONE 2 -  Giunte Esecutiva

La Giunta Esecutiva, nell’ambito delle attribuzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 6 del D.P.R. n° 416 
( Testo Unico D.Lgs. n° 297 del 16/04/94), esegue le delibere del Consiglio attenendosi a quanto emerso nel 
corso delle riunioni del Consiglio stesso.
La Giunta Esecutiva è anche organo propositivo del Consiglio di Istituto e in quanto tale è assicurata alla 
Giunta ampia libertà di iniziativa preparando l’O.d.G. della seduta dello stesso Consiglio. E’ tuttavia 
opportuno che la Giunta si attenga a quanto emerso nelle precedenti riunioni del Consiglio ed alle istanze di 
cui all’art.3 anche nel formulare le proposte di sua competenza.
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La Giunta non ha potere deliberante nemmeno in casi di urgenza; non è consentita la delega da parte del 
Consiglio del proprio potere deliberante.

SEZIONE 3 -  Collegio docenti

Regolamento

INDICE:
ART.1 :COMPOSIZIONE
ART.2 :CONVOCAZIONE
ART.3: PRESIDENZA
ART.4: VALIDITA’ DELLA SEDUTA
ART.5 :COMPETENZE
ART. 6.: ADEMPIMENTI PRELIMINARI
ART.7: ORDINE DEL GIORNO
ART.8: MOZIONE D’ORDINE
ART.9: DISCUSSIONE
ART.10 VOTAZIONI
ART.11: DELIBERAZIONI
ART.12: DURATA E AGGIORNAMENTO DEL COLLEGIO
ART.13: VERBALIZZAZIONE E APPROVAZIONE
ART.14: NORME FINALI

ART.1 :COMPOSIZIONE
Il Collegio dei Docenti, istituito a norma dell’art.4 D.P.R. 416/74 e dell’art.23 O.M. 5/10/76, è
composto da tutto il personale docente a tempo determinato e indeterminato in servizio nell’Istituto ed è 
presieduto dal Dirigente Scolastico.
E’ ammessa alla riunione la sola componente docente oltre al Dirigente Scolastico. In alcuni casi  può essere 
ammesso al Collegio l'intervento di un esperto o di un tecnico che si limiterà comunque a relazionare su un 
argomento specifico senza partecipare successivamente all'atto della votazione.

ART.2 :CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il 
Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo (1/3) dei suoi 
componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta ogni quadrimestre.

2. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di 
lezione.

3. L'atto della convocazione del Collegio deve indicare il giorno, l'ora di inizio e quella probabile di fine 
seduta, il luogo dove si svolgerà la seduta, l'elenco degli argomenti che saranno trattati all'ordine del 
giorno.

4. L'avviso scritto di convocazione dell'adunanza e l'ordine del giorno devono essere pubblicati nel 
Registro delle Comunicazioni almeno 5 giorni prima in seduta ordinaria o 3 giorni prima in seduta 
straordinaria.

5. Nel caso che gli argomenti posti all'ordine del giorno non siano stati interamente trattati entro l'orario 
prefissato per il termine della riunione, il Collegio all'unanimità può proseguire la seduta. In caso di 
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necessità di aggiornamento il Collegio fisserà contestualmente il giorno e l'ora della successiva 
assemblea.

6. L'aggiornamento non può essere fissato oltre i 10 giorni.

In caso di aggiornamento della seduta non è necessaria la convocazione scritta tranne che per gli assenti e 
senza vincolo di preavviso di cinque giorni

ART.3: PRESIDENZA
Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed, in Sua assenza, da un Collaboratore.
In seno al Collegio il Presidente svolge le seguenti funzioni:
• formula l'ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri
Organi Collegiali della scuola;
• convoca e presiede il Collegio;
• accerta il numero legale dei presenti all’inizio e a conclusione della seduta;
• apre la seduta;
• riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola qualora tale
intervento risulti lesivo della dignità dei componenti il collegio o non rispetti il regolamento del
collegio stesso.
• garantisce l'ordinato sviluppo del dibattito;
• garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni
legislative;
• chiude la discussione allorché ritiene che sia stata esauriente;
• fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
• affida le funzioni di Segretario verbalizzante del Collegio ad uno dei suo collaboratori;
· designa i relatori degli argomenti posti all'O.d.G. qualora si rendano necessari;
• attua tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena
realizzazione dei compiti propri del Collegio;
• autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Collegio.

ART.4: VALIDITA’ DELLA SEDUTA
Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio.
Il numero legale deve esistere anche al momento di ogni votazione.

1. Il numero legale per la validità della adunanza è la metà più uno degli aventi diritto (quorum 
strutturale).

2. Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente scolastico ad uno dei Collaboratori.
3. Ogni membro del Collegio può chiedere che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti

Nel corso dell'adunanza l'assemblea può decidere una breve sospensione dei lavori (intervallo 10-15 minuti).

ART.5 :COMPETENZE

1. Il collegio dei docenti ha la responsabilità dell'impostazione didattico-educativa, in rapporto alle 
particolari esigenze dell'istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio di Istituto. 
Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e 
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all'organizzazione didattica e concorre, con autonome deliberazioni, alle attività di progettazione a 
livello d'istituto e di programmazione educativa e didattica.

2. Nel rispetto della libertà d'insegnamento costituzionalmente garantita a ciascun docente, il collegio 
ha potere deliberante in ordine alla didattica e particolarmente su:

a. l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa;
b. l'adeguamento dei programmi d'insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del 

coordinamento disciplinare;
c. l'adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri 

e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative agli aspetti didattici dell'organizzazione 
scolastica;

d. la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione;
e. la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli 

alunni;
f. l'adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di classe, e la scelta dei sussidi didattici;
g. l'approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole;
h. la valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica;
i. lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, 

su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti;
j. l'identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F., con la definizione dei criteri 

d'accesso, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la 
valutazione dei risultati attesi;

k. la delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle 
attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all'insegnamento;

l. l'elezione di docenti atti a ricoprire ruoli funzionali alla realizzazione del POF.
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e 

pareri dei Consigli di Classe.
4. Formula inoltre proposte e/o pareri:

a. sui criteri per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti e sull'orario delle lezioni;
b. su iniziative per l'educazione alla salute e contro le tossicodipendenze;

Il collegio elegge infine nel suo seno i docenti che fanno parte del comitato di valutazione del servizio del 
personale docente e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto
5
5.3:Durante la seduta è richiesto un comportamento che consenta a tutti un'attiva partecipazione ai lavori.
ART.6: ORDINE DEL GIORNO
7.1:Il Presidente ha il compito di porre in discussione tutti e soli gli argomenti all’ordine del giorno,
nell’ordine in cui compaiono nell’avviso di convocazione.
7.2:La discussione dei singoli argomenti posti all'O.d.G. può essere preceduta da una relazione introduttiva 
del Presidente o di un suo incaricato, ovvero di un componente del Collegio Docenti
nel caso di autoconvocazione, di durata massima di10 minuti.
7.3:L'O.d.G. può essere modificato in seguito a mozione d’ordine approvata dal Collegio, secondo quanto 
previsto dall’art. 8.
7.4:In caso di aggiornamento della seduta, sarà possibile integrare l’O.d.G. della seduta aggiornata con altri 
punti. I punti rinviati hanno priorità assoluta nella discussione.
ART.7: MOZIONE D’ORDINE
8.1:Prima che abbia inizio la discussione di un argomento all'O.d.G., ogni membro del Collegio può
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presentare una mozione d'ordine che può essere di uno dei tre tipi seguenti:
· pregiudiziale, mirante ad ottenere che di quell’argomento non si discuta;
· sospensiva, finalizzata a rinviare la discussione dell'argomento;
· modificativa della sequenza dei punti all’O.d.G. non ancora discussi.
La mozione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
8.2: Sulla mozione d’ordine, dopo l’illustrazione da parte del proponente, vi possono essere
interventi a favore e contro che non superino, in totale, venti minuti.
Sull'accoglimento della mozione si pronuncia quindi il Collegio con votazione palese.
8.3:La mozione si ritiene approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi secondo le modalità dell’art. 10.
8.4:L'approvazione della mozione d'ordine ha effetto immediato.
ART.8: DISCUSSIONE
9.1.La discussione di ogni punto all'O.d.g. è aperta da una relazione del Presidente o di un docente 
incaricato.
9.2:Ogni intervento relativo al singolo punto all'O.d.G., al fine di favorire la più ampia
partecipazione alla discussione, non deve, di regola, superare i cinque minuti.
Di norma non è consentito di intervenire più di due volte sullo stesso argomento all’ordine del
giorno, se non per chiedere o per fornire chiarimenti; è previsto un diritto di replica prima della
chiusura dell'argomento stesso.
9.3:Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando sono esauriti gli interventi o il tempo
assegnato ad essa.
Esauriti i punti all'O.d.g. il Presidente scioglie la seduta.
ART.9 VOTAZIONI
10.2 In generale, le votazioni avvengono per alzata di mano. Qualsiasi membro del C.D. può, comunque, 
richiedere che la sua espressione di voto venga verbalizzata.
10.4: Si ricorre allo scrutino segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna, per delibere
riguardanti le persone.
10.5: Nel caso di elezioni, il numero massimo di preferenze esprimibili sono:
- 1, se le persone da eleggere sono fino a tre;
- 2, se sono fino a sei;
- 1/3 del totale, approssimato per eccesso, se oltre sei.
10.6: Su richiesta anche di un solo membro del Collegio, il Presidente, qualora esista un fondato
dubbio sul numero dei partecipanti, procede alla verifica del numero legale. Ove si accerti la sua
mancanza, il Presidente sospende momentaneamente la seduta fino a che in aula non vi sia il
numero di presenti iniziale. Se ciò non si verifica entro quindici minuti, la seduta viene aggiornata. 10.7:Il 
conteggio dei voti di ogni votazione è effettuato dai membri scrutatori della commissione
elettorale, opportunamente integrata ad inizio seduta dal Presidente in caso di assenza di uno o
più membri.
10.8: Ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo voto.
10.9: Quando una proposta viene messa ai voti non è più consentito alcun intervento.
10.10:Tutte le votazioni avvengono per voto palese tranne che nei casi di cui all’art.10.4.
10.11:Una proposta di delibera è approvata:
a). se votata all'unanimità;
b). se votata a maggioranza relativa dei presenti.
10.12:Qualora la votazione risulti avere il 50% di astenuti, l’argomento può essere riproposto per
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una sola volta in una seduta diversa: nel qual caso la proposta sarà approvata a maggioranza come al punto 
10.11.
10.13:Se le proposte contrapposte sono più di due, si procede ad una prima votazione in
successione di ciascuna proposta solo per la determinazione dei voti favorevoli alla proposta
stessa. Le due proposte che hanno ottenuto più voti favorevoli passano al ballottaggio.
10.14:Il ballottaggio consiste nel votare le due proposte singolarmente considerate. Viene
approvata quella che ha ottenuto più voti favorevoli, secondo i criteri definiti al punto 10.11.
10.15: Fatti salvi la libertà d’insegnamento costituzionalmente garantita e il quadro giuridico,
normativo e contrattuale vigenti, le deliberazioni del Collegio dei docenti vincolano tutti i docenti a
partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.
10.16:Qualora si verifichino delle irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli
scrutatori, o su segnalazione di qualsiasi membro del Collegio può, valutate le circostanze,
annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
10.16: Terminata la votazione, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, ne riconosce e
proclama l’esito.
ART.10: DELIBERAZIONI
La deliberazione collegiale è esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno
espresso le loro determinazioni e non dalla seduta successiva quando viene approvato il verbale o
redatto materialmente il provvedimento, in quanto la volontà dell’organo si forma, si concretizza e
si manifesta a votazione appena conclusa.
ART.11: DURATA E AGGIORNAMENTO DEL COLLEGIO
12.1:La durata massima di una riunione del Collegio Docenti è di quattro ore. In ogni caso ogni
riunione del Collegio non può protrarsi oltre le 19.30 del giorno di convocazione.
12.2:Nel caso di mancato esaurimento dell’O.d.G. entro l’ora prevista, il Collegio delibera di
aggiornarsi alla data prevista nella circolare di convocazione.
12.3 Nel caso di aggiornamento, l’O.d.G. può essere modificato secondo quanto indicato nell’art.
7.4 e non si può tornare su punti all’ O.d.G. sui quali si è già deliberato.
ART.12: VERBALIZZAZIONE E APPROVAZIONE
13.1 Dal decimo giorno lavorativo successivo ad ogni riunione del Collegio, il relativo verbale sarà  affisso 
all’albo d’istituto e nel caso in cui non ci fossero richieste di rettifiche  verrà considerato approvato 
all’unanimità .Nel caso in cui si ritiene che il verbale non corrisponda a  quanto effettivamente approvato 
nella seduta , è possibile richiedere in forma scritta eventuali rettifiche per la definitiva approvazione nella 
seduta successiva.; In questo caso nella successiva riunione il verbale  verrà letto  e sottoposto ad 
approvazione  per alzata di mano e qualsiasi componente del C.D. può richiedere che la sua espressione di 
voto venga verbalizzata.
Il verbale della seduta è redatto dal Segretario verbalizzante, nominato dal D.S. tra i suoi Collaboratori entro i 
termini previsti per l’affissione.
La redazione del verbale avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le 
delibere approvate. Il contenuto degli interventi sarà riportato integralmente solo nel caso in cui l’intervenuto 
chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi.
ART.13: NORME FINALI
Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla seduta del Collegio successiva a quella in cui è 
approvato.
Eventuali modifiche e/o integrazioni sono possibili previa approvazione da parte del Collegio

SEZIONE 4 -  Consiglio di Intersezione – d’Interclasse – di Classe
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Il Consiglio d’Intersezione si riunisce nella scuola dell’infanzia, almeno ogni bimestre, con
la componente genitori.
Formula al Collegio Docenti proposte circa l’azione educativa e le iniziative di
sperimentazione; verifica l’andamento educativo – didattico delle classi, agevola i rapporti tra
docenti, genitori ed alunni. Il Consiglio di Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure
da un docente delegato. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente ad uno
dei docenti membro del Consiglio stesso.
Il Consiglio d’Interclasse è convocato dal Dirigente Scolastico o da un docente a ciò
delegato. Il Consiglio si riunisce, di regola, ogni due mesi, con la presenza di tutti i componenti o
dei soli docenti.
Il Consiglio di Interclasse è presieduto dal Dirigente scolastico oppure da un docente
delegato. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti
membro del Consiglio stesso. Funzioni:
- formula proposte in ordine all’azione educativa e didattica (tra cui progetti, visite guidate,
viaggi di istruzione) al Collegio Docenti e al Consiglio di Istituto;
- agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni;
- esprime un parere sui libri di testo da adottare;
- realizza il coordinamento didattico e i rapporti interdisciplinari (con la sola componente
docenti);
- valuta gli alunni (con la sola componente docenti).
Il processo verbale viene redatto da un docente che svolge la funzione di segretario. Le riunioni
del Consiglio devono essere coordinate con quelle degli altri organi collegiali.
Il Consiglio di classe con la sola componente docente svolge la funzione di organismo
- di progettazione e di programmazione didattico–educativa di percorsi formativi curricolari,
extracurricolari, educativi.
- di valutazione degli esiti degli apprendimenti
Le condizioni essenziali per il suo buon funzionamento sono:
- l’identità di intenti e di comportamenti ovunque sia possibile.
- l’individuazione dei bisogni degli alunni.
- la definizione degli itinerari didattici.
- l’assunzione di comportamenti comuni nell’ ambito delle verifiche e delle valutazioni.
- l’accettazione delle decisioni della maggioranza e l’attuazione della linea espressa dal Consiglio
come propria, soprattutto nelle decisioni sulle linee didattiche da seguire.
- riserbo sulle riunioni a su quanto in esse è stato detto.
Di ogni seduta va redatto preciso e sintetico verbale trascritto sull'apposito registro dal
coordinatore di classe.
Fanno parte, altresì, del consiglio di classe della scuola secondaria di I° grado, quattro
rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti. Il Consiglio di Classe con la componente
docenti e genitori si riunisce due volte all’anno.
I consigli di classe con la componente genitori sono presieduti rispettivamente dal Dirigente
Scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato; si riuniscono in ore non
coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in
ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare
ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le
competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione. Si pronunciano su ogni
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altro argomento attribuito dal testo unico (DPR 297/94), dalle leggi e dai regolamenti alla loro
competenza.

SEZIONE 5 -  Comitato di valutazione dei docenti
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente
Scolastico ogni qualvolta se ne presenti la necessità e alla conclusione dell’anno prescritto, agli
effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti ai sensi dell’art.58 del D.P.R. 31/5/74
n° 417.

SEZIONE 6 -  Assemblee dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto. In relazione al numero dei
partecipanti e alla disponibilità dei locali l’assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di
classi parallele finalizzate al buon andamento della scuola. Le assemblee sono formate dai genitori
di ogni alunno della classe o delle classi interessate.
Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l’orario di svolgimento
devono essere concordate di volta in volta col Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto (che accerterà
anche se può essere assicurato un adeguato servizio di assistenza, vigilanza, di pulizia dei locali
scolastici da parte del personale collaboratore scolastico) e acquisita la richiesta fatta dai genitori
eletti nel Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe, autorizza la convocazione. I genitori
promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all’albo, rendendo noto anche
l’ordine del Giorno, e mediante comunicazione scritta a cura dei rappresentanti dei genitori alle
famiglie tramite gli alunni. Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni.
Alle assemblee dei genitori possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico
e gli insegnanti delle classi interessate. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di
Intersezione/Interclasse/Classe possono esprimere un Comitato dei genitori di Istituto.

SEZIONE 7 -  Compiti e funzioni del Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico ha la legale rappresentanza dell’Istituzione scolastica e ne assicura la
gestione unitaria, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati
del servizio scolastico, organizza l’attività dell’Istituto secondo criteri di efficienza ed efficacia
formativa, coordina e dirige gli organi collegiali di cui è Presidente (Collegio Docenti, Consigli di
Intersezione, di Interclasse e di Classe, Giunta Esecutiva, Comitato di Valutazione del servizio dei
docenti) e le riunioni che promuove; stipula contratti, convenzioni e accordi, nel rispetto della
normativa nazionale e in attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Istituto. Cura le
relazioni con i soggetti interni ed esterni e quelle con la rappresentanza sindacale d’Istituto.
Viene coadiuvato da due docenti collaboratori e sostituito, in caso di sua assenza, dal
docente collaboratore vicario.
Il Dirigente Scolastico ha il dovere di provvedere all’organizzazione complessiva e al buon
funzionamento dei servizi dell’Istituzione, avvalendosi anche del contributo dello staff di direzione
e dei collaboratori prescelti.
Cura il rispetto della normativa scolastica nazionale e delle disposizioni contenute nel
presente Regolamento da parte di tutti i soggetti che operano nelle scuole dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e la finalizza
all’obiettivo della qualità dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del Piano
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dell’Offerta Formativa. Assicura la collaborazione con le Istituzioni culturali, sociali ed economiche
del territorio.
7.1  - Valorizzazione del personale
Il Dirigente Scolastico è tenuto alla massima valorizzazione di tutto il personale in servizio
nell’ istituto ed è suo dovere promuovere iniziative atte a migliorare la preparazione professionale
di tutti gli operatori scolastici.
Ha il compito di curare che, tra le varie componenti scolastiche e i singoli soggetti, si
stabiliscano relazionali interpersonali basate su rispetto, comprensione e valorizzazione reciproci.
Promuove la costruzione di un clima di lavoro positivo per sostenere e sviluppare la ricerca e
l’innovazione didattica e metodologica dei docenti, per garantire l’esercizio della libertà di scelta
delle famiglie e il diritto di apprendimento degli alunni.
7.2 Ricevimento
Il Dirigente Scolastico riceve tutti i giorni, previo appuntamento.

TITOLO 2 - FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO: NORME 
SPECIFICHE
1  Orario scolastico degli alunni
Nell’Istituto gli alunni osserveranno il seguente orario:

• Scuola dell’Infanzia dalle ore 08.10 alle 16.10 per le classi a tempo normale.
• Scuola dell’Infanzia dalle ore 08.10 alle 13.10 per le classi a tempo ridotto
• Scuola Primaria con 28 ore dalle 8.10 alle 13.40 nei giorni di Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì e 

dalle 8.10 alle 14,10 il martedì
• Scuola Primaria a tempo prolungato dalle ore 8.10 alle 16.10 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì e 

dalle 8.10 alle 13.10 il martedì.
• Scuola Secondaria di 1° tempo normale dalle ore 8.10 alle 14.10.

2  Ingresso degli alunni
SCUOLA DELL’INFANZIA: l’ingresso sarà consentito fino alle ore 8.40 e i genitori dovranno accompagnare i 
propri figli nelle aule e consegnarli ai docenti della classe. Eccezionalmente potranno essere ammessi in 
classe oltre l’orario su indicato solo se autorizzati dal D.S. o dal suo delegato e comunque non oltre le ore 
9.30. Per particolari esigenze familiari è possibile fare richiesta di entrata posticipata per periodi continuativi 
che dovrà essere autorizzata dal D.S.
I genitori degli alunni possono accedere all’interno dell’edificio negli orari stabiliti per l’ingresso o per ritirarli al 
termine delle attività educative, trattenendosi il tempo strettamente necessario a ritirare il proprio bambino, in 
modo da evitare il sovraffollamento e non ostacolare le operazioni di sorveglianza.
Il cancello d’ingresso del padiglione  rimane chiuso e viene aperto dai collaboratori scolastici al bisogno.
E’ necessario che i genitori assicurino puntualità nel prelevare il figlio, per evitare che il docente debba 
essere impegnato oltre l’orario stabilito. Qualora l’alunno non venga ritirato all’orario stabilito, i docenti sono 
tenuti a contattare telefonicamente le famiglie ed in caso che il comportamento si ripeta costantemente 
dovranno  comunicarlo al Dirigente Scolastico che convocherà la famiglia.

SCUOLA PRIMARIA: agli alunni della scuola primaria sarà consentito l’ingresso fino alle 8.25. 
Eccezionalmente potranno essere ammessi in classe oltre l’orario su indicato e comunque non oltre le ore 
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9.10 solo se autorizzati dal D.S. o dal suo delegato. I genitori dovranno affidare i propri figli ai docenti della 
classe o al collaboratore scolastico del plesso. Non è consentito l’ingresso dei genitori all’interno del plesso 
se non per particolari esigenze. Per particolari esigenze familiari è possibile fare richiesta di entrata 
posticipata  per periodi continuativi che dovrà essere autorizzata dal D.S.
Fra gli obblighi di servizio del personale docente vi è quello di vigilare sugli alunni per tutto il tempo in cui essi 
si trovano  all’interno della scuola fino al loro congedo o affidamento ai genitori o persona delegata.
Non è consentito far preparare anzitempo le classi per l'uscita e sostare nei corridoi.
Si ricorda che è necessario il controllo degli allievi all'uscita, i quali, devono essere consegnati ai genitori o a 
persone formalmente delegate.
Anche il personale ausiliario, essendo tenuto alla vigilanza, curerà che nessun alunno si allontani dalla 
scuola ed a tale scopo vigilerà attentamente i corridoi rimanendo, salvo ordini diversi, al proprio posto.
I collaboratori scolastici svolgono adeguata vigilanza all’interno dell’edificio (nelle aule in caso di necessità,  e 
nei corridoi) e all’esterno nei cortili, provvedendo a tenere chiusi i cancelli...
Qualora esistessero situazioni ritenute di pericolo ed eventualmente sfuggite al Dirigente Scolastico, sarà 
cura dei docenti e del personale ausiliario segnalarle tempestivamente, facendo attenzione che gli alunni non 
vengano in contatto con le situazioni denunciate.
La scuola è esonerata da ogni responsabilità per ciò che accade agli alunni  nel cortile dopo il suono della 
campana e dopo averli consegnati ai genitori.
Nessun alunno può entrare in aula senza l'insegnante.
Le porte sono sorvegliate dai collaboratori scolastici negli orari di ingresso ed uscita degli alunni; appena 
terminato l’ingresso, le porte devono rimanere chiuse: ai collaboratori scolastici spetta la custodia delle porte 
e la dovuta sorveglianza per evitare che gli alunni possano uscire dall’edificio o che entrino persone non 
autorizzate.
E’ fatto divieto a chiunque non appartenga all’amministrazione scolastica di accedere agli edifici scolastici 
senza preventiva autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico
Dopo l’inizio delle lezioni gli accessi alla scuola rimangono chiusi e direttamente vigilati dal personale.
All’uscita i docenti accompagnano gli alunni al portone d’ingresso e li consegnano ai genitori o a persona da 
loro delegata (in forma scritta).
E’ necessario che i genitori assicurino puntualità nel prelevare il figlio per evitare che il docente debba essere 
impegnato oltre l’orario stabilito. In ogni caso gli insegnanti devono accertarsi che gli alunni siano stati ritirati 
e, in caso negativo, sono tenuti a contattare telefonicamente le famiglie. Se diventa una consuetudine, se ne 
deve dare comunicazione al Dirigente Scolastico che convoca la famiglia.
SCUOLA SECONDARIA DI 1° : Gli alunni della scuola secondaria entrano al suono della prima campanella 
alle ore 08.00 e si dispongono per classe nel cortile della scuola   in attesa dell’insegnante. Al suono della 
seconda campanella, alle 08.10 gli insegnanti accompagnano gli alunni in classe. L’insegnante della prima 
ora  ha l’obbligo di prendere servizio 5 minuti prima dell’ingresso degli alunni.
Agli alunni della scuola secondaria di 1° sarà consentito, quindi,  l’ingresso fino alle 8.20, senza 
giustificazione ma con annotazione sul registro di classe.  In caso di ritardo, oltre tale termine,  gli alunni 
dovranno attendere nell’androne al piano terra e potranno essere ammessi  alla seconda ora e l’indomani 
dovranno giustificare il ritardo in forma scritta. Dopo 10 ritardi nel quadrimestre, lo studente viene dichiarato 
ritardatario abituale e ciò viene considerata come aggravante in sede di assegnazione del voto di condotta.
3 USCITE ANTICIPATE
Le uscite anticipate sono autorizzate dal dirigente, dai collaboratori del dirigente  e dai responsabili di plesso 
solo per motivi particolarmente importanti. In ogni caso l’alunno deve essere affidato ad uno dei genitori o a 
persona maggiorenne da loro delegata. 
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La delega potrà essere conferita ad inizio anno scolastico e verrà conservata agli atti in Segreteria; la firma 
del delegato sarà apposta sul libretto personale insieme a quella dei genitori. Eventuali casi particolari 
dovranno essere concordati con il Dirigente Scolastico.
In caso di malessere o infortunio, lo studente (o il docente interessato) avvertirà la Segreteria la quale 
provvederà a contattare la famiglia (ed eventualmente il Pronto Soccorso). In casi di particolare urgenza, 
qualora lo studente minorenne debba essere immediatamente trasferito presso il Pronto Soccorso, senza 
attendere l’arrivo dei genitori, egli abbandonerà l’istituto accompagnato da un componente del personale 
scolastico.

4 ASSENZE ALUNNI
La giustificazione delle assenze è affidata al docente della prima ora; lo studente che rientra senza 
giustificazione dopo un’assenza viene ammesso provvisoriamente ed è tenuto a giustificare entro il giorno 
successivo.
La giustificazione dei ritardi e ,quindi, di entrata alla seconda ora  compete al docente della prima ora.
Fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico, l’insegnante della prima ora di lezione registra sul 
giornale di classe gli assenti e le giustificazioni degli alunni assenti nei giorni precedenti, dopo averne 
controllato la regolarità e la conformità alla normativa vigente. Nel caso in cui lo studente non porti la 
giustificazione per dimenticanza, è ammesso alle lezioni in attesa che regolarizzi la propria posizione. Nel 
caso in cui anche il giorno successivo l’assenza non venga giustificata, verrà contattata telefonicamente la 
famiglia che dovrà giustificare l’assenza e comunque l’indomani l’alunno dovrà produrre giustificazione 
scritta.
Qualora l’assenza si prolunghi oltre i 5 giorni o sia dovuta a di malattie infettive, l’ammissione in classe 
avverrà a seguito della presentazione della certificazione medica e della giustificazione scritta.
Il Coordinatore di classe è incaricato del controllo delle assenze e deve segnalare al docente referente della 
dispersione scolastica, oltre alle assenze non giustificate, anche ogni altra situazione particolare (eccessivo 
numero di assenze, ritardi, uscite anticipate, ecc.) attraverso il riepilogo mensile o, se opportuno, mediante 
comunicazione diretta e tempestiva.
 La quinta assenza e i multipli di essa dovranno essere giustificati personalmente  da uno dei genitori.
Le assenze collettive non sono giustificabili in  forma scritta  e , quindi, dovranno essere giustificate dai 
genitori personalmente, tranne nei casi  di riunione sindacali o scioperi.

5  SPOSTAMENTI INTERNI ALL’ISTITUTO
E’ fatto divieto agli studenti di assentarsi o allontanarsi, individualmente o collettivamente dalle aule in orario 
di lezione senza autorizzazione del docente. In ogni caso la durata dell’assenza deve essere limitata al 
tempo necessario. Gli alunni non debbono abbandonare l’aula nel cambio dell’ora, tra l’uscita di un 
insegnante e l’ingresso dell’altro.
E’ fatto divieto agli studenti di recarsi in sala insegnanti senza l’accompagnamento del personale ausiliario, e 
in palestra, nelle aule, nei laboratori momentaneamente vuoti, se non autorizzati.
Gli alunni escono al termine delle lezioni al suono della campana accompagnati dal docente in servizio alla 
6° ora fino al cancello esterno  della scuola.
I collaboratori scolastici sostano lungo il tragitto d’uscita per la vigilanza. Non è consentito uscire dall’aula e 
sostare nei corridoi prima del suono della rispettiva campana. Si deve prestare la necessaria sorveglianza 
durante la discesa dalle scale: è opportuno che l’insegnante preceda la classe.

6 SPOSTAMENTI  ESTERNI ALL’ISTITUTO
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Qualunque uscita delle classi effettuata in orario curriculare deve essere preventivamente autorizzata dal 
Dirigente Scolastico.
Le visite didattiche da effettuare sul territorio devono essere comunicate al Dirigente Scolastico con un 
preavviso di almeno 5 giorni.

7 - Vigilanza durante l’accesso alla scuola
Si fa tuttavia presente che la scuola prevede la sorveglianza da parte del personale ATA agli ingressi 
dell’edificio della scuola ma  non garantisce la vigilanza degli alunni nell’area cortiliva prima dell’inizio 
dell’orario scolastico, pertanto le famiglie non possono esimersi dall’essere comunque responsabili della 
tutela dei loro figli fino a che non vengano direttamente consegnati al docente (scuola infanzia e primaria) o 
entrino accompagnati dai docenti della prima ora nei locali scolastici (scuola secondaria).
Scuola infanzia e primaria
Negli orari di entrata e di uscita dalla scuola, un'unità di personale collaboratore deve trovarsi in prossimità 
dell’ingresso dell’edificio, per aprire e chiudere la porta, per verificare chi entra e chi esce dall'edificio, 
chiedendo alle persone che si presentano, se necessario, di dichiarare la loro identità.
Gli alunni che si trovino nei cortili o all'interno dell'edificio scolastico in orario extra scolastico sono sotto la 
responsabilità dei genitori. In caso di incidenti la scuola declina ogni responsabilità.
I bambini che al momento dell’ingresso o all’uscita sostano nel cortile  della scuola in orario extrascolastico 
devono essere vigilati dal genitore o persona adulta delegata e sono sotto la responsabilità degli stessi.
Le porte di ingresso agli edifici devono essere chiuse non appena terminato l'ingresso degli alunni e riaperte 
soltanto nel momento dell'uscita.
8 - Vigilanza durante le attività scolastiche
Scuola primaria e infanzia
a) Gli insegnanti devono garantire una costante vigilanza sugli alunni per tutto il periodo in cui questi ultimi 
sono loro affidati: durante i momenti d'entrata e uscita da scuola, durante le attività educative o didattiche, 
durante l'attività di gioco libero, sia nei locali della scuola sia nei cortili, sia, infine, nelle visite guidate al di 
fuori delle pertinenze scolastiche, a piedi o con mezzi di trasporto.
Per quanto riguarda la scuola d’infanzia, anche durante il momento del riposo pomeridiano l'insegnante in 
servizio deve rimanere sempre all'interno dell’aula , per garantire la vigilanza degli alunni e del contesto 
scolastico.
b) Il personale ausiliario ha il dovere di vigilare sui bambini quando venga espressamente richiesto dalle 
insegnanti in casi di particolari necessità e quando, per qualsiasi evenienza, venga a mancare la presenza 
dell'insegnante.
c) I collaboratori scolastici della scuola dell’infanzia hanno il dovere di collaborare con l'insegnante nel 
riordino dei locali e del materiale didattico e nell'assistenza nei momenti di refezione, di uso dei servizi 
igienici e di riposo.
d) Su richiesta del Dirigente Scolastico o dell’insegnante fiduciario, il personale ausiliario collabora con gli 
insegnanti nella vigilanza ai bambini che per qualsiasi motivo escano dall'edificio scolastico (refezione 
all'aperto, intervalli del dopo mensa, uscite didattiche, visite guidate, ecc.).
e) L'uscita dei bambini nel cortile della scuola per attività ludico-ricreative deve essere organizzata in modo 
tale da garantire una costante vigilanza da parte del personale docente e, in caso di particolare necessità 
definita dall'insegnante fiduciario, del personale ausiliario.

Scuola secondaria
Durante il cambio dell’ora gli alunni devono attendere gli insegnanti senza uscire dall’aula e gli insegnanti 
devono recarsi con sollecitudine nell’aula prevista dall’orario delle lezioni, per rispettare l’orario di servizio dei 
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colleghi; in casi urgenti si ricorre all’ausilio dei collaboratori scolastici in quanto le classi non devono mai 
rimanere prive di vigilanza.
Quando gli alunni si trasferiscono per qualche lezione specifica o per lezioni tenute in altri locali (palestra, 
laboratori, biblioteca, aula magna), devono attendere in aula l’insegnante preposto e avviarsi con il docente 
in ordine e in silenzio. Per particolari esigenze gli alunni possono spostarsi nell’edificio sotto la vigilanza di un 
insegnante o di un collaboratore scolastico.
L’utilizzo dei laboratori viene regolamentato dai responsabili dei rispettivi settori.
E’ compito dei docenti che ricorrono ai laboratori adottare procedure corrette nell’utilizzo degli strumenti e dei 
dispositivi e segnalare ai responsabili di settore eventuali disfunzioni.
L’accesso alla palestra è consentito solamente agli alunni in possesso delle calzature adeguate e degli 
indumenti consigliati dai docenti di Educazione Fisica.
9 - Vigilanza durante Intervallo - Mensa scolastica 
Scuola primaria
Il docente (o i docenti) presente in classe all'inizio della ricreazione  è responsabile della sorveglianza 
durante l'intervallo. Non è pertanto consentito ai docenti in sorveglianza di recarsi altrove a qualunque titolo.
Durante l'intervallo gli alunni potranno recarsi ai servizi, al massimo due alla volta per le ragazze e non più di 
uno per i ragazzi; il docente sorveglierà sia il corridoio sia l'aula. E' vietato servirsi degli alunni per qualsiasi 
occorrenza: per esigenze connesse al servizio è opportuno rivolgersi al personale collaboratore.
E' vietato mandare gli alunni a svolgere compiti in qualunque laboratorio senza sorveglianza.
L’intervallo è fruito nella scuola primaria in un solo periodo, di 15/20 minuti. Il personale docente è sempre 
presente; ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di alunni e cura che l’intervallo si svolga in un 
clima educativo utile al reintegro delle energie (mediante il gioco, la conversazione, la consumazione della 
merenda).
La vigilanza del personale ausiliario durante l’intervallo favorisce un utilizzo ordinato dei servizi igienici, dei 
corridoi e degli atri.
Il funzionamento della mensa è interno all’orario scolastico e fa parte delle attività educative.. Gli insegnanti 
sono tenuti ad assistere gli alunni a pranzo, promovendo un clima favorevole e facendo un intervento di 
educazione alimentare e sociale.
Dopo la consumazione del pasto e fino al momento della ripresa delle lezioni, i bambini sono impegnati in 
esperienze libere od organizzate. Ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di alunni.
Scuola secondaria
L’intervallo si effettua dalle 10.55 alle 11,10. La vigilanza durante l’intervallo è affidato all’insegnante in 
servizio alla 3° ora, che dovrà vigilare sia sull’aula che sul corridoio vicino alla classe stessa.  L’intervallo si 
svolge in aula e gli alunni eccezionalmente  potranno recarsi ai servizi. 
Gli alunni durante la ricreazione potranno consumare la merenda all’interno delle classi. 
Non è consentito di spostarsi da un piano all’altro o di andare in altre classi.
Gli alunni avranno la possibilità di recarsi ai servizi igienici dalle ore 9,10 alle 10,55 e dalle 11,10 alle 13,10. 
Solo eccezionalmente potranno essere autorizzati a recarsi fuori dall’orario su indicato. 
Ogni classe verrà fornita di un prospetto settimanale in cui potranno essere segnate le uscite di ogni alunno 
giornalmente. Si ricorda che le uscite consentite nell'arco della mattinata non potranno essere più di due. 
Nel caso di situazioni particolari certificate dal medico curante potranno essere concesse deroghe a quanto 
stabilito.
10 - Sorveglianza nel cambio dell’ora
Si richiama l'attenzione di tutti i docenti sul problema  della sorveglianza degli alunni durante il cambio d'ora, 
per cui è necessario adottare alcuni adeguati comportamenti:
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1. Per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 
seconda ora in poi o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della 
campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla 
scolaresca;

2. I docenti in classe devono programmarsi in modo da non tardare l'uscita, in particolare i docenti che 
sono in palestra o nella aule laboratorio;

3. Ciascun docente deve essere informato, tramite l’orario settimanale della classe affisso ad ogni porta 
dell’aula e dall’orario generale degli insegnanti , sul docente  che deve dare il cambio e da dove 
arriva in modo tale da potersi rendere conto se si tratta di un ritardo normale o eccezionale;

4.  il docente non impegnato nell’ora successiva attenderà l’arrivo del collega in orario;
5. se il cambio non arriva entro 5 minuti si potrà lasciare la classe che dovrà essere affidata al 

personale ausiliario perché  ne assuma la sorveglianza;
6.  i docenti interessati al cambio dovranno  evitare di intrattenersi con i colleghi per escludere attese 

nei cambi previsti.
7. durante il cambio dell'insegnante, si richiamano gli alunni a rimanere nelle proprie aule, preparando il 

materiale per l'ora successiva.

11 - Vigilanza durante l’attività in palestra
Si raccomanda la massima vigilanza nelle ore di permanenza in palestra e negli impianti sportivi esterni. Si 
richiede la massima tempestività nel comunicare alle famiglie e alla Direzione didattica eventuali incidenti 
anche lievi.
Le modalità di svolgimento, l'uso di attrezzature varie, l'organizzazione e la gestione degli spazi vanno 
rapportati all'età degli alunni, alla tipologia delle attività al fine di prevenire eventuali incidenti.
Nel caso che la classe o un gruppo debba recarsi presso strutture esterne, si dispone la presenza di un 
docente ogni 15 alunni . In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – 
in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero degli alunni – un accompagnatore 
(docente di classe o di sostegno) fino a quattro alunni disabili.

2.12 - Regolamentazione uscita degli alunni
Scuola dell’infanzia
I bambini frequentanti le scuole dell’infanzia potranno essere affidati all’uscita da scuola ESCLUSIVAMENTE 
ad un genitore o ad una persona maggiorenne munita di Delega previa firma e restituzione del modulo 
allegato agli insegnanti di sezione.
Scuola primaria
Al termine delle lezioni l'insegnante accompagna l'alunno all'uscita e lo affida ad un genitore
o a persona da lui delegata con formale e nominativa indicazione, trasferendo quindi a questi la
responsabilità connessa alla vigilanza del minore; non è perciò consentita l’uscita autonoma dei
bambini.
E’ necessario che i genitori assicurino puntualità per evitare che il personale docente o non
docente debba essere impegnato oltre l’orario stabilito. In ogni caso gli insegnanti devono accertarsi
che tutti gli alunni, siano a loro affidati e, in caso negativo, sono tenuti a contattare telefonicamente le
famiglie. In attesa del loro arrivo, il bambino è affidato ad un collaboratore o ad altra classe. Se
entro un'ora dal termine delle lezioni, la famiglia non sarà stata rintracciata o non avrà comunque
ritirato il proprio figlio, si dovrà comunicare al Dirigente scolastico che provvederà ad informare le forze 
dell’ordine.
Scuola secondaria di secondo grado

20



ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE

“Cardinale Dusmet”
CATANIA

Al suono delle campana gli alunni  usciranno dalle uscite loro assegnate, accompagnati dai docenti che li 
accompagneranno fino al cancello esterno.

13  Assemblee sindacali e scioperi
In caso di assemblea sindacale, su comunicazione del Dirigente scolastico, i docenti devono 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’insegnante fiduciario, sulla base della situazione reale, comunica i dati dell’adesione all’Ufficio di Segreteria 
che, in accordo col Dirigente scolastico, provvede ad informare l’Amministrazione Comunale per eventuali 
variazioni del numero di pasti per la mensa.
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 la Scuola deve garantire:
1. il diritto di sciopero di chi intende scioperare
2. il diritto/dovere alla prestazione del servizio di chi non intende scioperare
3. il servizio di vigilanza per tutti gli alunni.
Adempimenti precedenti lo sciopero
1. Firma per presa visione (obbligatoria) della “nota informativa di sciopero”:
2. adesione allo sciopero da esprimere facoltativamente: chi intende fornire tale comunicazione può utilizzare 
l’apposito modulo.
Il giorno dopo la riconsegna della nota di cui al punto precedente, l’Ufficio di dirigenza valuterà l’entità della 
riduzione del servizio scolastico e la conseguente possibile organizzazione diforme di erogazione del 
servizio.
Il fiduciario si assicura che i docenti provvedano ad informare le famiglie con avviso scritto
almeno 5 giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. I docenti sono tenuti a consegnare o a far
trascrivere sul diario degli alunni la comunicazione dello sciopero e ad accertarsi che tutti gli alunni
abbiano fatto firmare l’avviso o riconsegnato la ricevuta segnalando alla Scuola eventuali rilevanti
riscontri mancanti.
Il giorno dello sciopero l’organizzazione del servizio sarà curata dall’insegnante fiduciario
(se non scioperante) o dall’insegnante più anziano presente.
Tale insegnante avrà cura di :
a) provvedere alla vigilanza sugli alunni presenti utilizzando il personale docente nei limiti dell’orario di 
servizio. Nessun alunno, in ogni caso, potrà essere abbandonato a se stesso, o allontanato dalla scuola se 
non è accompagnato da genitori o da persona delegata, perciò l’insegnante in caso di necessità dovrà 
telefonare alle singole famiglie per il ritiro degli alunni stessi;
b) comunicare, entro le ore 9.00, alla Segreteria i nominativi del personale in servizio.

.
14 - Responsabilità degli insegnanti: vigilanza sugli alunni
Il presente Regolamento adotta disposizioni interne all’Istituto per garantire la vigilanza, effettiva e 
potenziale, dei minori ad esso affidati. Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di 
vigilare sugli allievi. L’intensificazione della vigilanza va esercitata in quelle circostanze della vita scolastica in 
cui gli alunni sono “in movimento” (intervalli, cambio d’ora, uscite e visite didattiche, attività ricreative, ecc.).
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Il docente ha il compito di vigilanza degli alunni senza soluzione di continuità. A tal proposito, dispone l’art. 
29, ultimo comma, CCNL Scuola 2007 che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli 
insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita 
degli alunni medesimi.
La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli art. 2047 e 2048 Codice Civile. 
Ai sensi dell’art. 2047 c.c. “ in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il 
risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto 
impedire il fatto”.
Dispone l’art. 2048 c.c. che “ i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del 
danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. 
(…). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non 
aver potuto impedire il fatto”.
La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo 
primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più 
obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, 
non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente 
deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, 
il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi 
temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore 
scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
Il collaboratore scolastico non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto 
dal Profilo Professionale. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa 
della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi.
Il docente è considerato responsabile civilmente e penalmente in caso d’incidente agli studenti durante 
l’orario delle lezioni se:
- non si trova a scuola  al momento dell’ingresso degli alunni (5 minuti prima dell’inizio delle
lezioni);
- abbandona l’aula momentaneamente ( può farlo solo per inderogabile necessità ) senza aver provveduto a 
garantire la vigilanza chiedendo l’ausilio di un altro Docente o, in alternativa, di un collaboratore scolastico;
- non sorveglia gli alunni durante gli intervalli (in classe, in corridoio, …);
- non accompagna tutti gli alunni durante l’uscita fino al cancello d’ingresso;
- non comunica al Dirigente scolastico, per iscritto, ricevendone autorizzazione, eventuale cambio di turno, di 
orario;
- non segnala per iscritto alle famiglie, richiedendo la firma p.p.v. per la certezza di informazione,
per i seguenti casi: variazione orario scolastico, variazione del calendario scolastico, eventuali variazioni 
dell'organizzazione scolastica (ivi compresa la sospensione totale dell'attività didattica) disposte dal Capo di 
Istituto in caso di sciopero o di assemblea sindacale;
- il Docente, inoltre, risponde dei danni causati dai propri studenti a se stessi, ai compagni ed a terzi, sia nella 
Scuola sia fuori dalla Scuola, quando gli alunni ne siano allontanati senza le giuste modalità su indicate.
15- Sostituzione colleghi assenti
Tenuto conto che l’assunzione di personale supplente deve essere realizzata solo per “il tempo strettamente 
necessario”, valutate le esigenze organizzative, si ricercano i criteri generali utili per individuare gli insegnanti 
da assegnare alla sostituzione dei colleghi assenti.
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In caso di assenze di un solo giorno (e comunque per il primo giorno di assenza in attesa dell’arrivo o 
nomina del supplente ) si provvede alla sostituzione secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:
- ricorrendo ai docenti che devono recuperare ore di permesso;
- ricorrendo ai docenti che svolgono servizio in compresenza se non impegnati in attività programmate ;
- ricorrendo a docenti non in servizio (per ore libere ) che si siano resi disponibili per le supplenze ( ore 
eccedenti ), verificata la disponibilità dei fondi di riferimento. Nel qual caso si terrà  conto dei seguenti criteri 
per la scelta del docente

1. Docente della stessa materia;
2. Docente della stessa classe;
3. Docente dello stesso corso.

- ricorrendo ai docenti di sostegno o di classe anche per classi diverse da quelle di appartenenza nel caso di 
assenza dell’alunno certificato;
Al fine di consentire la migliore e più equa organizzazione del servizio, il Vice preside o docente fiduciario
del  plesso Pigno sono tenuti a  provvedere all’applicazione delle norme sopra indicate.
Il Dirigente scolastico, in caso di effettiva necessità, autorizza il Vice Preside o il docente fiduciario di plesso
ad accorpare le classi e/o a distribuire gli alunni nelle classi restanti. L’insegnante che accoglie gli alunni ha il 
compito di sorveglianza senza soluzione di continuità ed è tenuto ad una costante vigilanza dei propri alunni 
e di quelli che gli venissero affidati momentaneamente per assenza dei colleghi.
 16 Assenze dalle lezioni dei docenti
Le domande vanno limitate ai soli casi di necessità; qualsiasi richiesta in materia di assenza (permessi brevi, 
retribuiti, malattia, aspettativa od altro) va presentata al Dirigente Scolastico.
Il docente che ha bisogno di assentarsi per malattia o per particolari motivi sopraggiunti deve comunicare 
telefonicamente – con tempestività dalle ore 7.45 e comunque non oltre le ore 8.10 anche quando l’orario 
cominci in altra fascia oraria - l’assenza in Segreteria (ciò anche per l’eventuale continuazione dell’assenza) 
e, non appena disponibile il referto medico, comunicare anche il numero dei giorni complessivi.
La richiesta di assenza, corredata dalla relativa certificazione, deve essere recapitata o spedita a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, entro i 5 giorni dall’inizio dell’assenza o dall’eventuale sua 
prosecuzione. Quando il termine scade in giorno festivo, esso viene prorogato al primo giorno lavorativo.
Il Dirigente Scolastico dispone il controllo della malattia fin dal primo giorno di assenza, anche nel caso di 
assenza di un solo giorno, come previsto dall’art. 71 del D.lgvo 112/08 e dalla Circolare n. 7/2008. Il controllo 
non può aver luogo se il docente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati.
Ai fini della visita fiscale si ricorda quanto segue:
- il personale deve precisare sul modulo di comunicazione dell’assenza l’indirizzo dove può essere reperito e 
specificare nome, cognome (risultanti sul campanello), via, numero civico, città, n° di telefono, evidenziando 
ogni volta eventuali problemi in merito. Il dipendente è responsabile della comunicazione esatta e puntuale 
del domicilio presso il quale si trova durante il periodo di assenza e al quale devono essere inoltrate le visite 
fiscali.
- il personale ha l’obbligo di permanere nel domicilio comunicato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 , D.M.n.206 del 18/12/2009.
- il personale, nel comunicare tempestivamente all’ufficio di segreteria l’assenza per malattia e l’eventuale 
proroga deve essere il più possibile preciso nell’indicazione del periodo di assenza, in particolare quando si 
tratta di un solo giorno.
- il personale è invitato a contattare l’ufficio di segreteria per qualsiasi chiarimento e approfondimento in 
materia.
In caso di richiesta di permessi brevi per motivi personali e familiari della durata fino ad un massimo di due 
ore (art. 16 del CCNL 2007), il docente – dopo essersi rivolto al Dirigente Scolastico – deve presentare la 
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relativa richiesta scritta in Segreteria su apposito modulo. Il Dirigente Scolastico può concedere, per 
particolari esigenze personali e a domanda, al docente di ruolo o supplente con nomina annuale permessi 
brevi fino a due ore al giorno, per un massimo annuale di 18 ore (per i docenti della scuola secondaria di I 
grado), 24 ore (per i docenti di scuola primaria) e 25 ore (per i docenti della scuola dell’infanzia), purché si 
possa procedere alla sostituzione del richiedente con personale in servizio; pertanto l’insegnante che abbia 
bisogno di un permesso breve, deve farne richiesta al Dirigente Scolastico e compilare l’apposito modulo,
specificando chiaramente a quale insegnante viene affidata la vigilanza degli alunni.
Il nuovo CCNL 2007 specifica che “l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione 
con personale in servizio”; va perciò limitata a casi eccezionali la suddivisione della classe per copertura in 
caso di richiesta dei suddetti permessi orari.
Entro i due mesi successivi, il docente deve recuperare le ore richieste, dando priorità alle supplenze e allo 
svolgimento di interventi didattici integrativi.
Le richieste di permesso retribuito per motivi personali e/o familiari vanno presentate anticipatamente al 
Dirigente Scolastico e debitamente documentate anche con autocertificazione, come previsto dal CCNL 
2007.
Eventuali ore effettuate in eccedenza per motivi organizzativi connessi all’attività didattica nella scuola 
Primaria (uscite per mostre, teatro, musei, visite guidate), vanno recuperate quando è possibile in tempi 
brevi, entro la seconda settimana dalla data di effettuazione, per evitare l’accumulo di ore.
17   Assenze dalle attività funzionali all’insegnamento
L’eventuale assenza dalle riunioni rientranti nelle attività funzionali all’insegnamento dell’art. 29 comma 3 
lettera a) e b) del CCNL 2007 (le 40 annuali ore previste per il Collegio dei Docenti e le sue articolazioni 
nonché gli incontri programmati per le Interclassi/Intersezioni), va richiesta in forma scritta e documentata al 
Dirigente Scolastico. Tali assenze sono da considerare, in linea generale, permessi brevi e quindi soggetti a 
recupero per eventuali ore effettuate in eccedenza.
18 - Lettura comunicazioni interne
I docenti sono tenuti a prendere visione quotidianamente del  contenuto del registro delle  comunicazioni e 
circolari interne e ad apporre sempre la firma per presa visione nel relativo foglio firme allegato. Per la lettura 
delle stesse è dovere di ciascun docente provvedere ad un’autonoma organizzazione, in tempi adeguati;
soltanto le circolari/comunicazioni di particolare urgenza saranno direttamente sottoposte alla visione, anche 
in classe, da parte dei collaboratori scolastici.
Sarà cura di ogni docente consultare con regolarità il sito web della scuola per mantenersi costantemente 
aggiornato relativamente ad avvisi e comunicazioni relativi all’organizzazione del lavoro scolastico.

19 Funzioni del personale ATA: Personale amministrativo e collaboratori scolastici
    19.1 Personale amministrativo
Il personale amministrativo assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative 
connesse alle attività delle scuole, in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale 
docente.
Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la 
valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il 
conseguimento delle finalità educative.
Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla 
documentazione amministrativa prevista dalla legge.
Collabora con i docenti, curando in modo particolare la comunicazione delle circolari e degli avvisi personali. 
La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso 
contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse 
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componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto 
dell’orario di servizio.
Il Contratto nazionale specifica i doveri di ogni singolo profilo professionale.
19.2 Collaboratori scolastici
I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, secondo le mansioni loro 
assegnate. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di 
sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
I collaboratori scolastici:
- collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
- devono essere presenti all'ingresso e all'uscita degli alunni;
- sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;
- comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza
dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- collaborano con gli insegnanti nella raccolta delle presenze in mensa ;
- favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
- sorvegliano i corridoi e le classi durante il cambio dell'ora;
- sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento
momentaneo dell'insegnante;
- non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o
dal Dirigente Scolastico;
- sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie.
Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e addetti a qualsiasi spazio,
dopo aver fatto le pulizie dovranno controllare quanto segue:
- tutte le luci siano spente;
- tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
- siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;
- ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
- vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;
- gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici.
20 Compiti di sorveglianza dei Collaboratori scolastici
L’obbligo di vigilanza spetta anche ai collaboratori scolastici, nei limiti fissati dall’art. 47, CCNL 2007. Essi:
- collaborano all’entrata e all’uscita degli alunni, disponendosi all’ingresso, vigilando il passaggio
degli alunni fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule;
- assicurano la continuità della vigilanza in caso di allontanamento temporaneo del docente;
- durante l’intervallo vigilano nei corridoi, atri di competenza e nei bagni;
- collaborano nel momento della mensa, coadiuvando nell’assistenza nei limiti previsti dal CCNL;
Dall’inizio delle lezioni fino al termine, gli ingressi devono restare chiusi; della mancata chiusura sono 
responsabili i collaboratori scolastici.
Oltre ai compiti specifici, spetta ai collaboratori scolastici la collaborazione con gli insegnanti nella vigilanza 
degli alunni durante la giornata scolastica, nell’ambito dell’edificio o del cortile della scuola. In particolare, i 
collaboratori scolastici possono essere chiamati a vigilare direttamente sugli alunni in caso di momentanea 
assenza dell’insegnante.
Almeno un operatore per ogni plesso deve controllare e regolare l’ingresso e l’uscita degli alunni, 
mantenendosi accanto al portone fino a che non si è concluso il flusso di entrata o di uscita degli alunni e 
provvedendo infine alla chiusura del portone medesimo.
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In particolar modo occorre che il personale si attivi nei momenti di maggiore confusione (l'ingresso, l'uscita, i 
cambi d'ora, l'intervallo all’interno dell’edificio scolastico, l’utilizzo dei servizi igienici, della palestra e 
laboratori) per garantire una adeguata presenza ed una attenta sorveglianza degli ingressi, degli atri, dei 
corridoi e dei bagni. I collaboratori scolastici hanno l'obbligo prioritario della vigilanza di ingressi, atri, corridoi 
e palestre. Pertanto ogni altro obbligo di servizio verrà, nei limiti del possibile, temporaneamente
interrotto per adempiere a tale compito primario.
Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori 
scolastici devono favorire l’avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi nel cambio 
d’ora; al suono della campanella di ogni cambio d’ora devono perciò disporsi e stazionare ai piani per 
coadiuvare nella sorveglianza; questo compito risulta prioritario rispetto ad ogni altro obbligo di servizio .
Per la vigilanza durante l’intervallo il personale collaboratore scolastico stazionerà lungo i corridoi e in 
prossimità dell’ingresso dei bagni.
Il controllo delle classi scoperte è compito dei collaboratori scolastici in servizio, che devono accertarsi di 
eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. E' quindi necessario che questi, all’inizio delle lezioni o 
durante i cambi d'ora, si spostino per tenere sotto controllo le classi momentaneamente scoperte e segnalino 
immediatamente al docente collaboratore del Dirigente Scolastico o al Docente coordinatore di plesso le 
classi senza insegnanti.
21 Vigilanza sull'accesso di altre persone all'edificio
Le porte di ingresso agli edifici devono essere rigorosamente chiuse non appena terminato l'ingresso degli 
alunni e riaperte soltanto al momento dell'uscita.
Al personale ausiliario spetta la custodia delle porte e dei cancelli, e la dovuta vigilanza per evitare che gli 
alunni possano uscire dall'edificio o persone non autorizzate possano entrare.
E' vietato a chiunque non appartenga all'amministrazione scolastica accedere agli edifici scolastici senza 
preventiva autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di plesso.
In nessun caso è ammesso l'accesso negli edifici scolastici di persone che richiedono denaro per collette, 
interventi umanitari o elemosina, anche se vantano o mostrano autorizzazioni o permessi: in tal caso è 
necessario contattare urgentemente la direzione.
I genitori degli alunni non possono accedere alle classi  e solo per questioni urgenti e dopo essersi fatti 
riconoscere dal personale ausiliario potranno parlare con i docenti  che li raggiungeranno nella sala docenti

22 Vigilanza sulle condizioni dell'edificio, degli arredi e dei sussidi
Il personale ausiliario è tenuto a controllare costantemente la stabilità dell'arredo scolastico in dotazione alle 
aule e agli altri spazi comuni, e a collocare armadi e mensole in posizione tale che non possano arrecare 
danno ad alcuno; il personale docente è comunque tenuto a comunicare eventuali problematiche rilevate 
rispetto alla sicurezza degli alunni.
Qualora si evidenziassero situazioni di pericolo negli edifici o negli arredi, dovrà essere inviata immediata 
segnalazione scritta sull’apposito modulo  al referente per la sicurezza.  Nel frattempo devono essere adottati 
i provvedimenti necessari ad evitare che i bambini e/o gli adulti corrano rischi.
Gli insegnanti ed il personale collaboratore sono tenuti a leggere attentamente il piano di evacuazione 
predisposto per ogni edificio scolastico e ad attenersi ad esso in caso di necessità e durante le previste 
esercitazioni, e a controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

.
SEZIONE 3 - INFORTUNI ED ASPETTI SANITARI
Art. 61 - Adempimenti in caso di infortuni alunni
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In caso di improvviso malore o di infortunio anche lievi, l’insegnante è tenuto ad avvisare comunque i genitori 
dell’accaduto e verificare che non vi siano complicazioni successive. Se l’infortunio determina l’esigenza di 
un ricovero al Pronto Soccorso, l’insegnante deve procedere come segue:
a - chiamare la famiglia dell’alunno perché ne sia immediatamente informata e, se possibile, perché uno dei 
genitori provveda personalmente al ricovero;
b - se i genitori sono irreperibili, si chiama il 118.
Se l’infortunio è gravissimo, al fine di evitare perdite di tempo che potrebbero risultare dannose, è necessario 
telefonare al numero telefonico 118 per richiedere l’invio di un’autoambulanza; del fatto vanno avvisati 
immediatamente i genitori.
Il docente, in caso di infortunio ad un alunno, è tenuto ad informare subito il Dirigente scolastico e a 
presentare una relazione sull’accaduto, indicando i soggetti coinvolti, il luogo preciso, il giorno, l’ora, le 
cause, i nominativi degli eventuali testimoni (alunni e docenti), la propria collocazione spaziale e il proprio 
comportamento in qualità di responsabile della vigilanza.
Analogamente, deve avvisare i genitori dell’alunno infortunato circa la necessità di consegnare (il più presto 
possibile e comunque non oltre 48 ore dall’accaduto) la documentazione medico ospedaliera relativa 
all’infortunio .
La normativa vigente (art. 54 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124 del 30.06.1965) in materia di 
infortuni occorsi agli alunni durante le attività scolastiche, qualora la prognosi medica superi i 3 giorni 
prevede l’obbligo da parte della scuola di denuncia dell’infortunio all’Autorità di Pubblica Sicurezza entro 48 
ore. Si constata che la maggiore incidenza di infortuni si verifica nel corso delle attività di Educazione Fisica 
e spesso gli alunni non evidenziano al docente, prima del termine delle lezioni, sintomi di malessere o di 
lesioni, sintomi che talvolta si manifestano al rientro a casa per cui si rende necessaria una visita al Pronto 
Soccorso (possibilmente entro 12 ore dall’infortunio).
Qualora si verifichino tali circostanze i genitori sono invitati ad avvertire la scuola con tempestività e a 
presentare alla Segreteria, entro la mattinata successiva al giorno dell’infortunio, il certificato medico 
(rilasciato dal Pronto Soccorso) con l’indicazione della prognosi. In caso contrario la scuola si troverebbe 
nell’impossibilità di venire a conoscenza di quanto accaduto e di conseguenza non potrebbe ottemperare alle 
disposizioni normative vigenti.
I genitori sono altresì invitati ad accertarsi che nel referto medico rilasciato dal Pronto Soccorso sia 
specificato che l’infortunio è occorso a scuola durante l’orario di lezione (in caso contrario sia l’Assicurazione 
che l’I.N.A.I.L. considererebbero il caso non di propria pertinenza). Si rende noto, a tal proposito, che in 
Segreteria è a disposizione delle SS.LL la Polizza dell’Assicurazione contro gli infortuni e la Responsabilità 
Civile verso terzi.
Se un alunno si fa male lievemente, si deve ricorrere ad opportuni medicamenti utilizzando i medicinali 
contenuti nell’apposita cassetta, di cui ogni plesso deve essere dotato. In caso di perdite di sangue, è 
necessario utilizzare sempre i guanti usa e getta, far pulire sanitari e pavimenti con disinfettante.
I docenti dovranno essere messi a conoscenza dai genitori degli alunni di eventuali casi di allergie (o di 
eventuali altri problemi particolari relativi alle condizioni psico-fisiche degli alunni); agli alunni che hanno 
allergie alimentari certificate, qualora usufruiscano del servizio mensa, dovrà essere garantito un menù 
adeguato.
Si riportano in sintesi gli obblighi in caso di infortunio:
Obblighi da parte dell'infortunato
- Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al docente dell’ora in cui è avvenuto 
l’infortunio;
- Far pervenire con urgenza in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio;
Obblighi da parte del docente
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- Prestare assistenza all'alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci;
- Far intervenire l'autoambulanza ove necessario;
- Avvisare i familiari;
- Accertare la dinamica dell'incidente;
- Stilare urgentemente la relazione sul modulo interno appositamente predisposto e consegnarlo al Dirigente 
Scolastico.
Obblighi da parte della segreteria
1. Registrare l'infortunio sull'apposito Registro Infortuni (devono essere annotati cronologicamente gli 
infortuni che comportano l'assenza di almeno un giorno);
2. Assumere a protocollo la dichiarazione (modello interno) del docente o di chi ha assistito all'infortunio e 
inviarlo in allegato a I.N.A.I.L., ad autorità di P.S. ed all'assicurazione;
3. Assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso la documentazione medica prodotta.
La copia originale all'I.N.A.I.L., una copia conforme all'autorità di P.S., una copia conforme agli atti,una copia 
per l’assicurazione;
4. In caso di prognosi superiore a tre giorni comunicare l’evento tramite fax entro 48 ore all' IN.A.I.L., 
all'autorità di P.S. e all’assicurazione.
5. Compilare la denuncia per l'assicurazione e spedirla entro 3 giorni con lettera di accompagnamento 
corredata di tutta la documentazione utile;
6. In caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta all'I.N.A.I.L. da comunicazione 
telegrafica entro 24 ore dall'evento.
Le stesse modalità devono essere seguite in caso di infortuni durante visite guidate o viaggi di istruzione.

Art. 62 - Regolamento sanitario
La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli 
alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica 
attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere 
(conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia) e va effettuata dai genitori o persona 
delegata.
Solo in casi straordinari e se sussistono le condizioni possono essere somministrati dal personale della 
scuola.
Di seguito gli indirizzi per la procedura:
• Acquisizione della richiesta dei genitori e del certificato medico con visto dell’A.U.S.L.;
• Appurato che la somministrazione del farmaco non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo 
sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto, la scuola e la famiglia concordano le 
modalità della somministrazione come indicato dalle raccomandazioni del Ministro dell’istruzione e del 
Ministro della salute.
 • E’ doveroso ricordare che il personale supplente deve essere debitamente informato per quanto concerne 
le procedure sulla somministrazione farmaci.
• Si deve provvedere a conservare a scuola i farmaci in modo adeguato: in armadietto chiuso o, dove 
necessario in frigorifero. Quando la classe svolge visite guidate, gli insegnanti devono provvedere con 
specifica valigetta a proteggere e contenere i farmaci.
Il servizio di refezione scolastica è garantito da una ditta specializzata incaricata dall’Amministrazione 
Comunale.
Eventuali controindicazioni alimentari (intolleranze, allergie ecc.) dovranno essere comunicate alla segreteria 
e supportate da apposito certificato medico, che sarà trasmesso alla ditta fornitrice per le valutazioni del 
caso.
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ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE

“Cardinale Dusmet”
CATANIA

SEZIONE 5 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA AI SENSI DEL Dl.gvo 196/2003
Art. 67 - Trattamento dei dati personali
La scuola raccoglie, elabora e conserva, in relazione alla propria attività istituzionale, dati personali 
identificativi e talvolta sensibili (attinenti alla sfera della riservatezza) e giudiziari relativi agli alunni e ai 
famigliari ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196, recante disposizioni in materia 
di protezione dei dati personali.
All’inizio di ogni anno scolastico viene fornita informativa scritta ai genitori delle modalità del trattamento e 
conservazione dei dati, e delle loro protezione, secondo il Documento Programmatico della Sicurezza. I dati 
possono essere trattati in relazione agli adempimenti connessi alla funzione istituzionale della scuola e 
conservati secondo le modalità contemplate nel Decreto M.P.I. n.305 del 7/12/2006.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; responsabile della vigilanza circa l’osservanza delle 
norme in materia è il D.S.G.A. .
Art. 71 - Norme finali
Il presente regolamento si intende modificato automaticamente nel caso di nuove norme in contrasto con le 
disposizioni qui previste. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla 
legislazione vigente.
Validità del Regolamento.
Il presente Regolamento, approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del …………… 2010 ha validità fino 
a fine mandato del Consiglio di Istituto in carica.
Eventuali modifiche ed integrazioni possono essere apportate con delibera del Consiglio di Istituto.
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