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ISTITUTO COMPRENSIVO  

DI BRUSASCO 

  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
� VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297; 
� VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; 
� VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44; 
� VISTO il regolamento in uso; 
� VALUTATA l’opportunità di adottare un nuovo regolamento d’istituto, che sostituisce 
integralmente quello attualmente in vigore, ritenuto non più in linea e coerente con i 
principi che connotano l’autonomia di cui sono state dotate le istituzioni scolastiche a 
decorrere dall’1/9/2000; 
in data 12 dicembre 2007 

 
EMANA 

il seguente 

 
REGOLAMENTO D'ISTITUTO 

 
PARTE PRIMA 
CAPO I LA COMUNITÀ SCOLASTICA 
Titolo I - Le finalità  
 
CAPO II LA CARTA DEI SERVIZI 
Titolo I - Il patto formativo  
 
PARTE SECONDA 
CAPO III L’ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 
Titolo I - Gli Organi Collegiali  
Titolo II - Il Piano dell’Offerta Formativa  
Titolo III - Il personale docente  
Titolo IV - Il personale ATA  
Titolo V - Gli alunni 
Titolo VI – I genitori 
Titolo VII - I servizi amministrativi  
Titolo VIII – Regolamento di plesso 
  

APPENDICI 
- Criteri d’ingresso per la scuola dell’infanzia 
- Norme sul servizio mensa 
- Sussidi didattici 
- Utilizzo della palestra 
- Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 
- Attività extrascolastiche e integrative 
- Norme disciplinari 
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 PARTE PRIMA 
 
CAPO I - LA COMUNITA’ SCOLASTICA 
 
Titolo I - Le Finalità 
 
Art. 1 - L’Istituzione scolastica è una comunità educativa che ha come meta la promozione e la 
valorizzazione umana, sociale, civile, culturale dei suoi componenti e dei cittadini 
in generale. 
 
Art. 2 - I fini perseguiti dall’istituzione scolastica sono quelli sanciti dalla Carta costituzionale della 
Repubblica italiana: 
a. dirimere gli ostacoli che impediscono il godimento della piena cittadinanza; 
b. favorire l’integrazione sociale e l’eguaglianza civile; 
c. diffondere l’istruzione con specifiche azioni di insegnamento; 
d. realizzare la formazione culturale nel rispetto del diritto all’apprendimento e dei 
basilari principi di libertà, comprensione e solidarietà tra gli esseri umani. 
 
Art. 3 - Come centro di formazione permanente l’Istituto si impegna a sviluppare iniziative di 
istruzione dirette a giovani e adulti del territorio, in collaborazione anche con enti e soggetti 
istituzionali interessati all’elaborazione di offerte culturali ampie, flessibili e differenziate. 
 
Art. 4 - L’Istituto è sede di svolgimento di percorsi formativi curricolari, relativi alle aree, agli indirizzi 
e ai piani di studio attivati, ma è anche luogo di incontro per iniziative extracurricolari, integrative, 
aggiuntive, opzionali destinate sia agli alunnii, sia ai genitori, sia al personale docente e non 
docente, sia alla cittadinanza tutta. 
 
Art. 5 - Come centro di servizi educativi e formativi l’Istituto mette a disposizione del territorio 
occasioni e opportunità di studio, di confronto, di ricerca e collaborazione con altri enti culturali ed 
istituzioni scientifiche. 
 
Art. 6 - L’Istituto coopera con le scuole locali ed estere, con  associazioni ed enti allo 
scopo di promuovere iniziative di continuità scolastica, azioni in rete con altri soggetti, iniziative di 
orientamento allo studio e al lavoro; si impegna a lottare concretamente contro la dispersione 
scolastica; promuove interventi a favore di adulti interessati a riprendere gli studi. 
 
CAPO II - LA CARTA DEI SERVIZI 
 
Titolo I - Patto formativo 
 
Art.7 - La Carta dei Servizi presenta agli operatori e agli utenti il ritratto dell’Istituto scolastico, le 
forme e i livelli di gestione e di realizzazione dell’opera educativa, oltre ad illustrare i servizi che 
l’Istituto offre per conseguire i fini costituzionali del diritto allo studio e al sapere. Con la Carta si 
promuove un patto formativo con studenti e genitori con l’intento di: 
a. garantire i necessari processi di informazione, trasparenza ed efficacia dell’azione scolastica; 
b. impegnare la responsabilità di docenti, personale della scuola, alunni e genitori ad una 
continua e proficua collaborazione. 
 
Art. 8 - Fissati gli standard quantitativi e qualitativi, la Carta presenta l’ambiente scolastico, i 
laboratori, le aule speciali, le attrezzature didattico-scientifiche e impegna l’Istituto 
all’autovalutazione del servizio formativo. 
 
Art. 9 - Il lavoro dei docenti è ispirato ai principi di imparzialità, obiettività ed equità. In particolare, 
la scelta del percorso didattico, nel rispetto dell’autonomia professionale dell’insegnante e della 
libertà del docente e dell’alunno, in accordo con la programmazione degli Organi Collegiali, si 
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basa su criteri scientifici e sulla rilevanza e la validità culturale dei contenuti di insegnamento. 
 
Art. 10 - L’Istituto garantisce la regolarità del servizio e delle attività educative e, in caso di 
sciopero del personale, attiva le procedure previste dalla legge. 
 
Art. 11 - L’Istituto accoglie gli alunni e i genitori, fornendo le informazioni necessarie 
sull’organizzazione didattica e amministrativa, sulle attrezzature, sugli spazi e sulle possibilità di 
fruizione degli stessi. 
Periodicamente si informano i genitori dell’andamento scolastico dei figli, delle assenze registrate, 
di irregolarità e difficoltà emerse, al fine di rimuovere le cause dei problemi insorti e di combattere 
l’insuccesso scolastico. 
 
Art. 12 - L’Istituto realizza accordi di rete con scuole dello stesso grado e di grado diverso e con 
enti civili e culturali del territorio allo scopo di far conoscere la propria offerta formativa;  si impegna 
a favorire l’inserimento e l’integrazione degli alunni in disagio e/o portatori di 
handicap; promuove da un lato interventi di sostegno e recupero dell’apprendimento, dall’altro 
azioni di approfondimento e ricerca per gli studenti particolarmente motivati e brillanti; favorisce 
l’inserimento degli studenti stranieri; attiva iniziative per la diffusione dell’educazione alla salute e 
al rispetto dell’ambiente, coinvolgendo operatori sanitari, esperti e agenzie specializzate. 
  
Art. 13 - L’Istituto scolastico attiva tutti gli strumenti necessari a favorire l’assolvimento del diritto 
dovere all’istruzione e promuove azioni mirate a prevenire e a ridurre il fenomeno 
della dispersione scolastica. 
 
Art. 14 - L’Istituto scolastico favorisce le attività extracurricolari al fine di rappresentare un centro di 
promozione culturale, sociale e civile del territorio. 
 
Art. 15 - L’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario scolastico è consentito nei limiti 
previsti dalle norme vigenti e secondo il regolamento definito in Appendice. 
 
Art. 16 - Il calendario delle attività didattiche e gli incontri scuola-famiglia sono definiti annualmente 
nel Piano delle attività, che si rende pubblico anche attraverso il sito dell’Istituto. 
 
Art. 17 - L’orario di servizio del personale scolastico è formulato annualmente in base a criteri di 
efficienza, efficacia, flessibilità, tenendo conto da un lato dei vincoli rappresentati dai mezzi di 
trasporto, dall’altro dei bisogni formativi dell’utenza. L’apertura pomeridiana e serale è garantita nel 
rispetto della programmazione delle attività scolastiche. Gli Uffici di segreteria sono 
aperti al pubblico secondo l’orario affisso allo sportello e garantiscono gli standard previsti nella 
Carta dei Servizi. 
. 
 
PARTE SECONDA 
 
CAPO III - L’ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
Titolo I - Gli Organi Collegiali 
 
Art. 18 - Gli Organi Collegiali dell’Istituto attuano la partecipazione di tutte le componenti alla vita 
scolastica, assicurando l’autonomia gestionale, organizzativa, di sperimentazione e di ricerca con 
spirito di collaborazione e nel rispetto delle competenze di ciascuno. 
 
Art. 19 - Per il funzionamento e le competenze dei singoli Organi Collegiali si rinvia alla normativa 
vigente e, in particolare, al Regolamento sull’autonomia e al Regolamento di contabilità. 
 
Art. 20 - L’Istituto è una comunità di dialogo in cui sono garantiti: 
a. la libertà di coscienza, di pensiero e di espressione; 
b. il libero confronto delle idee; 
c. il diritto all’insegnamento e all’apprendimento; 
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d. lo sviluppo e la crescita morale, culturale, professionale degli alunni e degli operatori; 
e. il rispetto reciproco di tutte le persone che vivono e fanno esperienze educative. 
 
Art. 21 - Gli Organi Collegiali: 
a. si adoperano al fine di creare un clima di rapporti civili; 
b. contribuiscono alla elaborazione e alla realizzazione dell’offerta formativa; 
c. favoriscono il funzionamento dell’Istituzione scolastica e il rispetto delle regole che 
autonomamente l’Istituto si è dato. 
 
Art. 22 - Gli Organi Collegiali assicurano: 
a. continui e proficui rapporti tra scuola e famiglia; 
b. un ambiente formativo libero da pregiudizi di sorta; 
c. un servizio educativo adeguato alle finalità istituzionali; 
d. una gestione amministrativa e finanziaria trasparente e coerente con gli obiettivi del 
Programma annuale e del Piano dell’offerta formativa. 
 
Art. 23 - Per i viaggi di istruzione, le visite guidate, gli scambi culturali, gli stages ed altre attività 
complementari ed integrative del curricolo, si rinvia alle specifiche Appendici al Regolamento, così 
come per il funzionamento della biblioteca, dei laboratori, delle aule speciali e della palestra. 
 
Titolo II - Il Piano dell’Offerta Formativa 
 
Art. 24 – Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è contenuto in un fascicolo e in un cd che 
annualmente viene elaborato ed approvato dagli Organi Collegiali e può essere consultato, anche 
sul sito dell’Istituto,per avere informazioni sulle attività e le iniziative didattiche curricolari ed extra-
curricolari promosse. 
 
Art. 25 – Nel POF sono illustrati l’identità culturale e professionale dell’Istituto, le scelte formative, 
la programmazione e la progettazione didattica, le attività integrative ed extra-curricolari, le 
opportunità formative e di orientamento, le azioni di miglioramento della qualità dei processi e ogni 
altra utile informazione che riguarda l’organizzazione delle attività scolastiche. 
 
Art. 26 – Il POF  , persegue le finalità di educare gli alunni alla responsabilità, al rispetto di sé e 
degli altri, alla tutela della salute e dell’ambiente, ai valori dell’europeismo e della mondialità e 
garantisce azioni efficaci di recupero, sostegno e orientamento. 
 
 Titolo III - Il personale docente 
 
Art. 27 - Ogni funzione e competenza dell’insegnante ha la finalità di introdurre gli alunni alla 
conoscenza critica della realtà e del mondo, sviluppando le potenzialità e valorizzando le attitudini 
della persona. 
 
Art. 28 - L’Istituto garantisce e tutela la libertà d’insegnamento, riconosciuta dalla stessa 
Costituzione (art. 33). Il docente nell’espletamento della sua funzione educativa e didattica 
collabora con l’Istituto, che a sua volta lo garantisce e lo tutela rispetto alla libertà d’insegnamento, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
Art. 29 - L’insegnante partecipa, ai diversi livelli che gli competono, alla definizione del POF 
specialmente per l’individuazione dei reali bisogni degli studenti, nel rispetto della primaria 
competenza educativa della famiglia e in un quadro di reale pluralismo. Il piano formativo impegna 
l’insegnante ad una costruttiva collaborazione con il dirigente scolastico, i colleghi e le altre 
componenti scolastiche e riconosce la libera iniziativa di proposta e di progettazione educativa e 
didattica ai singoli docenti e a gruppi di docenti. 
 
Art. 30 – Ogni insegnante partecipa direttamente, o tramite i suoi rappresentanti, alla gestione 
dell’Istituto, con l’apporto delle sue competenze e idee, in posizione di parità rispetto alle altre 
componenti degli organi collegiali. 
 
Art. 31 – Al di là degli specifici compiti e responsabilità di particolari figure (docenti collaboratori del 
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dirigente, docenti con funzione strumentale al POF, docenti responsabili di progetto, ecc.), ogni 
insegnante collabora  in modo costruttivo in ogni attività scolastica con il dirigente scolastico nel 
rispetto delle sue prerogative di organo di presidenza, organizzazione, esecuzione,direzione e 
rappresentanza dell’Istituto, assegnategli dalla legge. 
 
Art. 32 – I rapporti dell’insegnante con il personale non docente dovranno ispirarsi al rispetto delle 
competenze di ciascuno ed alla fattiva collaborazione per adempiere alle finalità istituzionali della 
scuola. 
 
Art. 33 – L’insegnante svolge la sua funzione educativa rapportandosi a tutti gli alunni, 
adempiendo agli obblighi di vigilanza previsti dalla legge e dai regolamenti, secondo le disposizioni 
organizzative assunte nell’Istituto. 
 
Art. 34 – Nell’attività in classe o nell’Istituto il docente instaura con ogni alunno un rapporto 
educativo nel rispetto della sua persona, della sua libertà di pensiero, d’espressione, 
di coscienza e di religione, ripudiando ogni barriera ideologica, sociale o culturale.   
 
Art. 35 – Nella programmazione di ogni fase dell’attività educativa e didattica sarà cura 
dell’insegnante accertare le esigenze e i bisogni degli alunni di cui tenere debitamente conto nella 
stessa programmazione. 
Nell’espletamento dell’attività didattica l’insegnante segue il metodo della trasparenza nei confronti 
delle famiglie. 
 
Art. 36 – L’insegnante utilizzerà la valutazione delle prove scolastiche dell’alunno  come 
occasione e strumento per aiutarlo e guidarlo nel processo d’apprendimento e  favorirà l’affermarsi 
nello studente di un responsabile atteggiamento di auto-valutazione. 
 
Art. 37 – L’Istituto garantisce ad ogni singolo insegnante la libertà d’espressione e il diritto 
all’informazione. Questi non possono essere limitati se non per quanto attiene all’applicazione di 
norme e vincoli sanciti dalla legge. 
Per l’esercizio di questi diritti l’Istituto predispone appositi ed adeguati spazi. 
 
Art. 38 – Al di là dello specifico diritto di riunirsi in assemblea sindacale in orario di servizio, 
riconosciuto e regolato da apposite leggi e regolamenti, gli insegnanti hanno diritto di libera 
riunione ed associazione all’interno dell’Istituto e quello di intraprendere e proporre iniziative di 
aggiornamento e di tipo culturale. 
L’Istituto mette a disposizione locali e strutture per rendere effettivi tali diritti. 
 
 Art. 39 – Il Docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, la 
mancata giustificazione. Se l'assenza è di 5 giorni o superiore(compresi i festivi) il docente deve 
richiedere il certificato medico ed accertarsi che venga consegnato. 

Art. 40 - Qualora l'alunno/a sia stato assente per 5 o più giorni per motivi NON di salute, non è 
tenuto, al rientro, a presentare certificazione medica purchè abbia preventivamente informato la 
scuola, ma deve presentare comunque una giustificazione 

Art. 41 – In caso di ingresso in ritardo l' alunno dovrà essere  ammesso in classe con la 
giustificazione. Se i ritardi permangono sarà data comunicazione al D.S. 

Art. 42 – Durante il tempo scuola nessun alunno potrà uscire senza essere prelevato da un 
genitore o da un adulto delegato: in ogni classe i Docenti avranno a disposizione l'elenco dei 
delegati al ritiro degli alunni e sarà loro cura ( con la collaborazione del personale ATA ) controllare 
l'identità delle persone a cui affideranno l'alunno/a.(qualsiasi variazione va annotata sul diario e le 
urgenze comunicate telefonicamente)  

Art. 43 – Ogni Docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In 
ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si 
intendono regolarmente notificati. 
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Art. 44 – Per la migliore organizzazione e gestione dei progetti didattici e delle attività 
complementari ed integrative, come visite guidate, viaggi di istruzione e scambi culturali, i docenti 
rispetteranno i tempi, le procedure e l’uso della modulistica predisposta. 
 
Art. 45 – Durante le ore di lezione il docente avrà cura di non lasciare mai gli alunni da soli. Nel 
corso dell'intervallo vigila sulla classe che gli è stata assegnata in orario. 
 
Art. 46 – Se un docente deve allontanarsi per pochi minuti dalla propria classe avviserà un 
collaboratore scolastico o un collega affinché possa essere sostituito nell’attività di vigilanza. 
 
Art. 47 – In occasione di uscite dall’aula il docente accompagna la classe in modo da non  
provocare disturbo all’attività didattica delle altre classi. 
 
Art. 48 – Ogni docente deve prendere visione del documento di valutazione dei rischi e rispettare 
le prescrizioni e le misure di sicurezza previste in caso di necessità. In particolare dovrà conoscere 
il piano di evacuazione dai locali dell’Istituto e sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della 
sicurezza, salute e igiene. 
 
Art. 49 – I docenti, ove accertino situazioni di rischio e pericolo, oltre a prendere le prime misure 
d’emergenza, devono prontamente segnalarlo al dirigente o agli addetti al Servizio di prevenzione 
e protezione o al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Art. 50 - In caso di assenza non preventivata, i Docenti dovranno informare la segreteria dalle ore 
7.30 alle ore 8.00 al fine di poter predisporre le sostituzioni  

Art..51 - I Docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro  

Art. 52 - I Docenti presenti in mensa controlleranno gli alunni e li educheranno ad un corretto 
comportamento sia durante la consumazione del pasto che nel dopo mensa 

Art. 53 - Il docente è tenuto alla sorveglianza nel caso in cui un proprio alunno non venga ritirato 
all’ora dell’uscita;  dopo aver provato di contattare telefonicamente il genitore, il docente attenderà 
l’arrivo dei familiari non oltre 15 minuti dal termine delle lezioni, quindi provvederà a chiedere 
l’assistenza al personale ATA fino all’orario di chiusura della scuola. Dopo questo termine il minore 
verrà affidato alla forza pubblica. 

Art. 54 - I Docenti saranno disponibili ad incontrare i genitori secondo il calendario e gli orari 
stabiliti e comunicati ad inizio anno scolastico.  Qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate 
alle famiglie informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al comportamento, al 
profitto degli alunni. In caso di necessità, i docenti potranno invitare i genitori per un colloquio 
individuale sia attraverso il diario sia per mezzo di lettera scritta.  

Titolo IV - Il personale ATA 
 
Art. 55 - L’organico del personale ATA si compone delle seguenti figure professionali: 
• il direttore dei servizi generali e amministrativi 
• gli assistenti amministrativi 
• i collaboratori scolastici 
 
Art. 56 - Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione 
didattica e la valorizzazione delle sue competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del 
servizio e per il conseguimento delle finalità educative. Gli amministrativi curano i rapporti con 
l'utenza e con i docenti, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla 
documentazione amministrativa prevista dalla legge. La qualità di tale rapporto è di fondamentale 
importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo dell’Istituto e a favorire il 
processo comunicativo tra le diverse componenti della comunità scolastica. 
 
Art. 57 - I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nei 
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plessi di competenza. Essi collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo 
rispettando le mansioni assegnate, tra cui vengono evidenziate: 
- controllare l'ingresso e l'uscita degli alunni; vigilare sugli alunni come previsto dall’articolo 53 del 
presente regolamento;  
- comunicare immediatamente al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori l'eventuale assenza 
dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; 
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante l’intervallo, negli 
spostamenti e nelle uscite per recarsi ai servizi; 
- sorvegliare gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento 
momentaneo dell'insegnante; 
- impedire che gli alunni svolgano azioni di disturbo alla didattica nell’area di propria pertinenza; 
- favoriscono l'integrazione degli alunni diversamente abili; 
- possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante le visite 
d'istruzione 
 
 
Art. 58 – Il personale in servizio deve accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e 
collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. Ove accerti situazioni di disagio, di 
disorganizzazione o di pericolo, deve prontamente intervenire segnalando il fatto al responsabile 
del servizio. 
 
Art. 59 – A tutto il personale è fatto obbligo di prendere visione del documento di valutazione dei 
rischi e del piano di evacuazione dei locali controllando quotidianamente la praticabilità e 
l’efficienza delle vie di esodo. 
 
Art. 60 – Il personale ATA appone la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in 
ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo dell’Istituto o inseriti nel registro degli avvisi 
dell’Istituto si intendono regolarmente notificati. 
 
 
Titolo V – Gli alunni 
 
Diritti degli alunni 
 
Art. 61 Gli alunni hanno diritto a: 
• una scuola come luogo di libertà secondo i principi della Costituzione repubblicana; 
• una formazione critica; 
• un’offerta culturale e professionale di qualità; 
• una libertà che garantisca la crescita umana, culturale e professionale; 
• una valutazione efficace e trasparente che valorizzi le risorse  di ognuno, renda l’alunno 
consapevole delle sue potenzialità e difficoltà, promuovendo il superamento di quet’ultime 
 
Art. 62 - Gli alunni hanno diritto a: 
• esprimere liberamente le proprie posizioni culturali e i propri punti di vista; 
• esprimere le proprie ragioni prima che venga preso qualsiasi provvedimento disciplinare nei 
loro confronti; 
• avere precise informazioni sull’andamento scolastico in qualsiasi momento dell’attività 
didattica. 

Norme di comportamento 

Art. 63 -Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti dei compagni, di tutto il personale Docente e 
non docente,  del D.S. un rispetto consono ad una convivenza civile. In caso contrario potranno 
essere sottoposti a procedimenti disciplinari.  

Art. 64 -Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorire lo svolgimento e ad 
assolvere assiduamente agli impegni di studio  
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Art. 65 -Gli alunni delle scuole primarie e secondaria entrano a scuola 5 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni, mentre nella scuola dell’infanzia l’entrata è prevista in una fascia oraria di mezzora 
prima dell’inizio delle attività. In ogni caso vengono accolti dai docenti, tranne i casi in cui 
frequentano il pre-scuola. 

Art. 66 -I ritardi non giustificati verranno annotati e, se troppo frequenti, la scuola provvederà a 
convocare la famiglia. 

Art. 67 -Gli alunni che, prima dell’ingresso, sostano davanti alla scuola devono mantenere un 
comportamento corretto. La scuola non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima 
del loro ingresso. 

Art. 68 -Gli alunni non possono entrare nell’area scolastica, limitata dalla recinzione e dai cancelli, 
prima o dopo gli orari di ingresso/uscita da scuola. 

Art. 69 -Non possono sostare in tali spazi o nei corridoi anche durante le assemblee o i colloqui 
con gli insegnanti, per ovvi motivi di sicurezza. 

Art. 70 -Gli alunni devono portare quotidianamente il materiale necessario per le lezioni ed il diario, 
mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia.  

Art. 71 -Non è consentito agli alunni uscire dalla scuola da soli prima del termine delle lezioni. 

Art. 72 -Al cambio degli Insegnanti, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli 
alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire 
senza autorizzazione dalla classe, gridare nei corridoi e nelle aule.  

Art. 73 -Durante gli intervalli, sia nella scuola che nei cortili, sono da evitare tutti i giochi che 
possono diventare pericolosi; gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli Insegnanti e dei 
Collaboratori scolastici  

Art. 74 -I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari 
norme di igiene e pulizia  

Art. 75 -Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli 
alunni all'interno della scuola . Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover 
subire le prepotenze di altri  

Art. 76 -Ogni alunno è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola 
gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e/o alle suppellettili della scuola o del  
Comune dovranno risarcire i danni. 

Art. 77 -Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo il materiale per le lezioni; in ogni caso, a 
scuola non è consigliabile portare somme di denaro(se non espressamente richiesto dalla scuola 
per attività didattiche) o oggetti di valore. La scuola non risponde di eventuali furti e smarrimenti  

Art. 78 -Agli alunni è vietato l'uso del cellulare: sia a scuola sia durante le uscite programmate. In 
caso di necessità sarà compito della Segreteria contattare le famiglie. 

Art. 79 -Gli alunni dovranno osservare scrupolosamente le norme esposte in ogni classe/plesso in 
caso di calamità naturali o evacuazione degli edifici scolastici ed eseguire correttamente gli 
incarichi loro assegnati, come previsto dal Decreto Legislativo 626/94  
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Titolo VI – I genitori 
 
 Indicazioni 

Art. 80 -I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e 
pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito  

Art. 81 -Sarebbe opportuno che i genitori cercassero di: 
a) trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la 
loro formazione culturale 
b) Stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia 
e di fattivo sostegno 
c) Controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul 
diario 
d) Partecipare con regolarità alle riunioni previste 
e) Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola 
f) Osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate : 

Art. 82 -Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite  diario e devono essere 
presentate al rientro in classe all'Insegnante che provvederà a controfirmare. 

Art. 83 -Se l'assenza, dovuta a malattia, è pari superiore a cinque giorni (compreso festivi), occorre 
presentare una certificazione medica  

Art. 84 -In caso di assenze non giustificate saranno inviate comunicazioni alle famiglie.  In caso di 
assenze superiori ai 15 giorni di alunni della scuola dell’infanzia, non dovute a motivi di salute 
documentabili, qualora la famiglia non abbia avvisato preventivamente le insegnanti della sezione, 
queste sono tenute ad avvisare la presidenza che contatterà. Questa dovrà giustificare l’assenza 
prolungata adducendo motivi validi, altrimenti l’iscrizione verrà considerata decaduta e se ne darà 
comunicazione scritta agli interessati.  

Art. 85 -Qualora l'alunno/a sia stato assente per 5 o più giorni per motivi NON di salute, non è 
tenuto, al rientro, a presentare certificazione medica purchè abbia preventivamente informato la 
scuola. 

Art. 86 -Sostenere gli Insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa e provvedere a 
fornire al figlio il materiale richiesto dai docenti 

Art. 87 -Gli Insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo 
richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questo casi si 
concorda, tramite il diario degli alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per 
segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie degli alunni una convocazione scritta. 

Art. 88 -In caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà le famiglie con apposita 
comunicazione.  

Art. 89 -Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra scuola e famiglie i genitori sono 
invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee ed a colloqui con i 
Docenti nelle occasioni di ricevimento.  

Art. 90 -Nel caso di parassitosi dovrà dare tempestiva comunicazione all’insegnante che rispetterà 
la “privacy” e provvedere agli adeguati trattamenti. 

Art. 91-I genitori o gli adulti delegati al ritiro degli alunni sono tenuti alla massima puntualità: 
qualora si trovassero impossibilitati sono tenuti ad informare tempestivamente la scuola. Dopo 
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un’attesa di 30 minuti, qualora la famiglia risultasse irreperibile, la Scuola avviserà il comando dei 
Carabinieri o la Polizia Municipale a cui consegnerà l’alunno. 

Art. 92 -Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni pratiche di Educazione 
Motoria durante l’A.S. dovranno presentare la domanda di esonero firmata dal genitore unita a 
certificato medico.  

Accesso dei genitori nei locali scolastici 

Art. 93 -Non è consentita la permanenza dei genitori nelle aule e nei corridoi, né all'inizio né 
durante le attività didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della scuola dell’infanzia ed i 
casi concordati con docenti 

Art. 94 -L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito in caso di 
uscita anticipata del figlio/a. 

Art. 95 -Gli Insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante le ore di 
lezione, anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno, se non in casi eccezionali  

Art. 96 -I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici  nei giorni di colloqui o giorni 
di ricevimento dei docenti, oppure se convocati. 

Art. 97 -Contenuti, indirizzo e metodologie dell’attività didattica sono di competenza degli 
insegnanti.  

Art. 98 -Per correttezza e rispetto del bambino sarebbe opportuno che i colloqui si svolgessero 
esclusivamente tra insegnanti e genitori. 

Titolo VII - I servizi amministrativi 
 
Art. 99 - I servizi amministrativi e contabili, organizzati dal direttore dei servizi generali e 
amministrativi, nel rispetto delle direttive di massima impartite dal dirigente scolastico e degli 
obiettivi assegnati, sono improntati a criteri di celerità, trasparenza, efficacia, efficienza ed 
economicità nel rispetto del regolamento di contabilità. 
 
Art. 100 – Il dirigente, tenuto conto degli obiettivi del POF, predispone il Programma annuale che 
dovrà essere deliberato dal Consiglio d’Istituto. 
Prima dell’approvazione definitiva del Programma è auspicabile che sullo stesso si apra un ampio 
dibattito fra tutte le componenti della comunità scolastica. 
Il Programma deve essere redatto in modo da tenere conto, oltre che delle risorse istituzionali, di 
quelle proprie che si prevedono d’incassare nel corso dell’anno. 
 
Art. 101 - Tutte le spese previste dal Programma annuale devono essere disposte con ordine 
scritto del dirigente scolastico. 
I mandati saranno predisposti dal direttore dei servizi generali e amministrativi, dopo il ricevimento 
della fattura e previo riscontro della fornitura rispetto all'ordine; per gli acquisti sottoposti a collaudo 
il pagamento è subordinato, salvo motivata disposizione del dirigente, alla verifica con esito 
positivo, risultante dal verbale dell’apposita commissione. 
 
Art. 102 - Il direttore dei servizi generali e amministrativi, oltre alla tenuta delle registrazioni 
obbligatorie e agli adempimenti fiscali previsti, di cui è responsabile, deve tenere tutte quelle 
scritture, che permettano di effettuare una rapida verifica di ogni attività; è tenuto, altresì, a 
segnalare al dirigente tutte le situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio finanziario della 
gestione. 
Entro il 15 di marzo, il direttore presenta al dirigente il Conto consuntivo (situazione di cassa e 
situazione patrimoniale), con allegati: il prospetto delle spese, i contratti d’opera e il prospetto dei 
risultati economici della gestione. 
Il Conto consuntivo corredato dalla relazione del collegio dei Revisori dei conti, è sottoposto dal 
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dirigente al Consiglio d’Istituto entro il 30 di aprile. 
 

Titolo VIII – Regolamento di plesso 
 
Art 103 - Ogni plesso, può elaborare, facendo riferimento al presente, un proprio regolamento  
interno, più specifico, ispirandosi al fondamentale rispetto per le persone e per le cose 

 

APPENDICI 

Criteri d’ingresso per la scuola dell’infanzia 

Art. 1 – Gli alunni residenti diversamente abili o in carico ai servizi sociali hanno precedenza 
assoluta 

Art. 2 - Gli altri alunni residenti verranno inseriti nel seguente ordine: 

- alunni di 5 anni 

- alunni di 4 anni 

- Di seguito gli alunni di 3 anni, a cui verrà attribuito un punteggio nel seguente modo:  
   a) 5 punti agli alunni provenienti da famiglie monogenitoriali (si intende per famiglia        
monogenitoriale quella in cui nello stato di famiglia ci sia un solo genitore convivente);  
   b) 3 punti agli alunni con entrambi i genitori lavoratori 
   c) 1 punto ad alunni che hanno fratelli iscritti nella stessa scuola dell’infanzia 
 
Art. 3 - Qualora si riscontrasse una parità di punteggio si terrà conto dell’ordine cronologico di 
nascita, privilegiando i bambini nati prima.  
 
Art. 4 - Gli alunni non residenti verranno inseriti seguendo lo stesso criterio degli alunni residenti, 
per il  numero di posti rimasti disponibili. Alle famiglie in cui un genitore lavori sul territorio 
comunale verrà assegnato un punto in più. 
 
Art. 5 - Gli alunni residenti a Brozolo e Brusasco verranno equiparati a quelli residenti a 
Cavagnolo. 
 

Art. 6 - Entro tre giorni dopo la chiusura delle iscrizioni vengono stilati gli elenchi degli iscritti e le 
liste di attesa. Gli elenchi degli iscritti saranno definitivi, mentre le liste di attesa potranno subire 
variazioni in caso di nuove richieste. 
 

Norme sul servizio mensa 

Art. 1 - Gli alunni che non usufruiscano del servizio mensa devono consumare il pasto a casa. 
Sarà cura dei genitori far rientrare, in orario, il/la ragazzo/a per le ore pomeridiane di lezione. In 
caso il bambino non rientri per vari motivi, sarà necessario comunicarlo tempestivamente 
all’insegnante.  

Art. 2 - Anche l'attività di Mensa è da intendersi come momento educativo e opportunità formativa.  

Art. 3 - Nei locali della mensa i ragazzi si comporteranno in maniera corretta e rispettosa evitando 
gli schiamazzi  

 Sussidi didattici 
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La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale. I docenti, i non docenti, 
gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei stessi 

  

 

Utilizzo della palestra  

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

 
 Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 

Art. 1 - Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle 
classi, o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del DS  

Art. 2 - Sarà cura degli insegnanti la distribuzione: 
1. del materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della scuola 
2. del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale e Comprensoriale, inviato da 
Enti istituzionali 
3. del materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, gestite da Enti, Società, 
Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la scuola, purchè 
l'iniziativa non persegua fini di lucro  

  

Attività extrascolastiche e integrative 

Art. 1 - Ogni plesso farà pervenire l'elenco delle uscite che intende realizzare nell'a.s. per 
procedere alla loro delibera in sede di Collegio Docenti e Consiglio d'istituto  

Art. 2 - L'Istituto curerà che tutte le visite siano organizzate in modo da garantire il più alto livello di 
qualità e sicurezza  

Art. 3 - Sarà compito della Scuola fare sì che tutti i ragazzi possano partecipare, anche coloro che 
provengono da famiglie meno abbienti, o scegliendo mete non troppo onerose o ricercando i mezzi 
economici che sostengano quelli più in difficoltà  

Art. 4 - Per partecipare alle uscite programmate gli alunni dovranno essere in possesso di : 
a) autorizzazione scritta (senza autorizzazione l'alunno non parteciperà all'uscita) 
b) documento di riconoscimento 
c) copertura assicurativa dell’istituto 
d) pagamento anticipato  

Art. 5 -I Docenti accompagnatori dovranno essere nel rapporto 1 ogni 15 alunni  

Art. 6 - L'Insegnante di sostegno autorizzato dovrà essere presente 

Art 7 - Tutta la documentazione relativa ad ogni singola uscita deve essere consegnata in 
segreteria per il protocollo e il visto del D.S. almeno 10 giorni prima della data di svolgimento.  

 
 Le norme disciplinari 
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Art. 1 - E’ oggetto di sanzione disciplinare ogni atteggiamento scorretto nelle relazioni scolastiche: 
il mancato rispetto delle regole e l’inosservanza del presente regolamento, la condotta non 
conforme ai principi di correttezza, la negligenza nell’esecuzione di compiti assegnati, il 
comportamento minaccioso, ingiurioso, calunnioso e diffamatorio, gli atti che siano lesivi della 
dignità della persona e ogni azione incivile di deterioramento del patrimonio dell’Istituto. 
 
Art. 2 - Le sanzioni sono determinate in relazione all’intenzionalità del comportamento e al grado 
di negligenza o imperizia. La recidiva in mancanze già sanzionate comporta una sanzione di 
maggiore gravità. Quando la mancanza si riferisce agli arredi o alla pulizia dell’ambiente l’alunno 
dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno provocato e/o provvedendo alla pulizia 
in orario extrascolastico. La convocazione della famiglia, pur non configurandosi come sanzione 
disciplinare, è un mezzo di informazione e di raccordo per una concertata strategia di recupero. 
 
Art. 3 – Nello spirito dell’art.3, comma 6, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, la 
condivisione della responsabilità degli studenti si traduce anche nel sostenere la riparazione di un 
danno intenzionale rilevato ad una struttura degli edifici scolastici, qualora non sia stato possibile 
individuare il/i responsabile/i. 
 
Art. 4 – Sanzioni disciplinari o interventi educativi correttivi: 
a) richiamo verbale; 
b) ammonizione scritta sul registro di classe; 
c) svolgimento di lavori e attività in favore della comunità scolastica; 
d) sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a cinque giorni; 
e) sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni; 
f) sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni. 
 
Art. 5 – I soggetti competenti ad infliggere la sanzione sono: il singolo docente per irrogare le 
sanzioni a) b); il dirigente scolastico per irrogare le sanzioni a) b) c) d); il Consiglio di classe 
per irrogare le sanzioni a) b) c) d) e); il Collegio dei docenti, convocato dal dirigente su richiesta 
del Consiglio di classe, per irrogare la sanzione f). 
 
Art. 6 - Contro le sanzioni c) d) e) f), entro 5 giorni dalla comunicazione del dirigente, è ammesso 
ricorso all’Organo di garanzia, che decide entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso. 
 
Art. 7 – L’organo di garanzia interno all’Istituto, previsto dall’art. 5, comma 2 del DPR 249/98, è 
costituito dal dirigente scolastico, che ne assume la presidenza, da un docente e un genitore 
designati dal Consiglio d’Istituto. 
 
Art. 8 – Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto da parte dei genitori dell’alunno 
 all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva. La convocazione dell'Organo di 
garanzia spetta al presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario 
verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, 
almeno quattro giorni prima della seduta. 
 
Art. 9 – Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il 
membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al presidente, possibilmente per iscritto, prima 
della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Ciascun membro ha diritto di parola e di 
voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto 
del presidente. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato. 
 
Art. 10 – L’organo di garanzia decide anche sui conflitti che insorgono all’interno dell’Istituto in 
merito all’applicazione del Regolamento in vigore. 
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