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PREMESSA 

La scuola come luogo educativo di esperienze condivisibili e di formazione culturale e civile, 

richiede da parte di tutte le sue componenti l’osservanza di norme, che, basandosi sulla normativa 

vigente, regolino una positiva convivenza e favoriscano un ordinato svolgimento dei vari momenti 

della vita scolastica. Pertanto, le regole di comportamento indicate in questo regolamento servono a 

garantire il rispetto reciproco, la cura per l’ambiente scolastico e la serenità necessaria alle attività 

didattiche. Solo a queste condizioni la scuola può assolvere al compito di trasmettere il patrimonio 

culturale che ci accomuna. È bene che tutti ne siano sempre consapevoli, in modo da valorizzare al 

massimo, ciascuno secondo il proprio ruolo, ogni momento della giornata scolastica. 

 

 

Vita nella comunità scolastica 

Art. 1 
La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, volta ai valori democratici 

e alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella 

diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione del 

diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di 

svantaggio, in armonia con i principi generali dell’ordinamento italiano. 

 

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, 

fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante – studente. 

Contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, attraverso l’educazione alla 

consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del senso di responsabilità e 

dell’autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali 

adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva. 

 

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di conoscenza e 

di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono.   

 

Art. 2 
Come centro di formazione permanente l’Istituto si impegna a sviluppare iniziative di istruzione 

dirette ai giovani e adulti sul territorio, in collaborazione anche con enti e soggetti istituzionali 

interessati all’elaborazione di offerte culturali ampie, flessibili e differenziate, al fine di 

rappresentare un centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio. 
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Art 3 
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 e opzionali destinate sia agli alunni sia ai genitori, sia al personale docente e non 

docente, sia alla cittadinanza tutta.  

 

Art. 4 
L’Istituto coopera con le scuole locali ed estere, con associazioni ed enti allo scopo di promuovere 

iniziative di comunità 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. Esso si impegna a favorire 

l’inserimento e l’integrazione degli alunni a disagio e in condizioni di disabilità; 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; attiva iniziative al rispetto dell’ambiente, 

coinvolgendo operatori sanitari, esperti e agenzie specializzate. Si impegna altresì ad assicurare 

servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

 

 

Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF) 

Art. 5  
Il PTOF 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 il PTOF 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 delle scuola, alunni e genitori ad una 

continua e proficua collaborazione. 

 

Il PTOF presenta l’ambiente scolastico, i laboratori, le aule speciali, le attrezzature didattico – 

scientifiche e impegna l’Istituto all’autovalutazione del servizio formativo. 

 

Art. 6 
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, si basa sulle finalità e sui contenuti riportati nelle indicazioni nazionali 

2012. 

 

Art. 7 
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. 8 
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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. 9 
L’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario scolastico è consentito nei limiti previsti 

dalle norme vigenti e secondo i successivi articoli del presente regolamento. 

 

Art 10 
Il calendario delle attività didattiche e gli incontri scuola-famiglia sono definiti annualmente e resi 

pubblici anche attraverso il sito dell’Istituto. 

 

Art.11 
L’orario di servizio del personale scolastico è formulato annualmente in base a criteri di efficienza, 

efficacia, flessibilità, 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 sullo sportello, sul sito dell’Istituto e riportato sul diario 

scolastico. 

 

Diritti degli studenti 

Art. 12 
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e 

valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle 

idee. La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali 

degli studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, 

di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i sui componenti e tutela il diritto dello 

studente alla riservatezza. 

 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola. 

 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo studente 

ha inoltre il diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a 

migliorare il proprio rendimento. 

 

5. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di 

scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla 

scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate 
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secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita 

degli studenti. 

 

6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla 

quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela 

della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

 

Doveri degli studenti 

Art 13 
1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le attività scolastiche e ad assolvere 

assiduamente agli impegni di studio ed essere forniti del materiale necessario per le lezioni e del 

diario, mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia. 

 

2) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del 

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

per se stessi. In caso contrario potranno essere sottoposti a procedimenti disciplinari. 

 

3) Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e a comportarsi 

nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Ogni alunno è 

responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida. Inoltre i 

servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di 

igiene e pulizia. 

 

4) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne 

cura come importante fattore di qualità della vita scolastica. 

 

5) Gli alunni devono osservare scrupolosamente le norme esposte in ogni classe/plesso, in caso di 

calamità naturale o evacuazione degli edifici scolastici ed eseguire correttamente gli incarichi 

loro assegnati, come previsto dalle norme vigenti.  

 

6) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 

presente regolamento e dal patto educativo di corresponsabilità. 

 

Genitori 

Art. 14 
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. 

 
E’ necessario che i genitori: 

a) stabiliscano rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di 

reciproca fiducia e di sostegno; 

b) controllino, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario; 

c) partecipino con regolarità alle riunioni previste; 

d) favoriscano la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

e) osservino le modalità di giustificazioni delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate. 
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Art. 15 
I genitori hanno il dovere di formare i loro figli al rispetto degli insegnanti, dei compagni e 

di tutto il personale presente nella scuola, impegnandosi altresì a impartire ai figli 

un’educazione coerente con i principi che regolano la normale convivenza di una comunità e 

con gli obiettivi educativi perseguiti dalla comunità scolastica.  Nel caso si manifestino nel 

corso dell’anno scolastico comportamenti ritenuti anomali si procederà come segue: 

 

1) I docenti chiameranno a colloquio i genitori evidenziando i comportamenti ritenuti scorretti. 

 

2) Nel caso la famiglia dimostrasse scarsa volontà di collaborazione, i docenti avviseranno il 

Dirigente Scolastico ed insieme valuteranno le modalità di intervento successive. 

 

Art. 16 
Le assenze e i ritardi devono essere giustificati dai genitori tramite diario e devono essere 

presentate al rientro in classe all’insegnante che provvederà a controfirmare. 

 

Art. 17 
In caso di assenze non giustificate saranno inviate comunicazioni alle famiglie. In caso di 

assenze superiori ai 10 giorni, non dovute a motivi di salute documentabili, qualora la famiglia 

non abbia avvisato preventivamente gli insegnanti della sezione, questi sono tenuti ad avvisare la 

presidenza che contatterà la famiglia.  

 

Art. 18 
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 questi 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. Nel caso della 

scuola secondaria, i genitori possono far riferimento agli orari di ricevimento comunicati ad 

inizio anno scolastico, tramite richiesta su diario. 

  

Art. 19 
Nel caso di parassitosi le famiglie devono provvedere agli adeguati trattamenti e darne 

tempestiva comunicazione  alla scuola che rispetterà la “privacy”.  

 

Art. 20 
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. Qualora la 

famiglia risultasse irreperibile, la Scuola avviserà il comando dei Carabinieri o la Polizia 

Municipale a cui consegnerà l’alunno. 

 

Art. 21 
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. 
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L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito in caso di uscita 

anticipata del figlio/a. 

I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nei giorni dei colloqui o di 

ricevimento docenti, oppure se convocati. I colloqui si svolgono di regola tra insegnanti e 

genitori, salvo i casi in cui la presenza degli alunni sia richiesta dai docenti e possa risultare 

formativa per gli stessi. 

 

 

DOVERI DEL PERSONALE SCOLASTICO 

Art. 22 

Doveri dei docenti 
 

1) I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni. Gli insegnanti devono osservare la massima puntualità per essere 

di esempio per gli alunni. 

 

2) Il docente della prima ora deve segnare sul registro di classe gli alunni assenti. Per 

eventuali situazioni reiterate, sarà informato il Dirigente Scolastico.  

 

3) In caso di ritardo di un alunno occorre segnare sul registro l’ora di entrata e la richiesta di 

giustificazione sul diario qualora non sia stata presentata al rientro in classe.  

 

4) Se l’alunno richiede tramite permesso scritto del genitore di uscire anticipatamente, il 

docente è tenuto ad apporre sul registro l’esatta ora di uscita e la persona che è venuta a 

prelevare l’alunno e/o prendere atto della delega da parte dei genitori con il quale 

autorizzano il/la proprio/a figlio/a per l’uscita.  

 

5) I docenti devono avere per ogni classe un elenco degli alunni completo dell’indirizzo e 

recapito telefonico da inserire nell’apposita busta chiusa da tenere tra i documenti della 

classe; copia della medesima è conservata anche agli atti in segreteria didattica. 

 

6) I docenti non devono lasciare gli alunni da soli. 

 

7) Durante gli intervalli, la mensa e le ricreazioni, il docente è tenuto alla sorveglianza dei 

propri allievi per intervenire prontamente in caso di necessità. 

 

8) Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per 

volta, fatta eccezione per casi seriamente motivati. 

 

9) Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla classe occorre che avvisi un 

collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 

 

10) Gli insegnanti accompagnano la classe in fila, come prevista per le emergenze, all’uscita 

del plesso scolastico. 
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11) Il cambio dell’ora va effettuato con la massima tempestività e celerità, al fine di non 

lasciare scoperte le classi.  

 

12) Al termine delle lezioni i docenti devono accertare che i locali utilizzati vengano lasciati 

in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi. 

 

13) Il registro di classe va firmato per ognuna delle ore di lezione che si tiene nella classe 

assegnata; tale firma attesta la presenza in servizio. Vanno annotati gli alunni assenti. 

Ogni docente che si alterna con i colleghi della stessa classe ha il dovere di controllare la 

corrispondenza con quanto annotato da chi lo ha preceduto. Sul registro vanno altresì 

registrare le lezioni svolte. 

 

14) Il registro di classe deve essere aggiornato quotidianamente e per ognuna delle ore di 

lezione e ciascun docente ne è personalmente responsabile. Particolarmente accurata deve 

essere l’annotazione tempestiva delle valutazioni periodiche e delle assenze. Sarà cura del 

docente, poi, segnalare al collega coordinatore di classe, gli alunni assenti troppo di 

frequente perché ne vengano avvertite le famiglie.  

 

15) I docenti devono prendere visione del piano di evacuazione dei locali della scuola e 

devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 

 

16) E’ assolutamente vietato ostruire con mobili, arredo, anche solo temporaneamente, le vie 

di fuga e le uscite di sicurezza. 

 

17) Non è consentito sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, in qualsiasi zona 

dell’edificio accessibili agli alunni. 

 

18) I docenti, dove accertino situazioni di pericolo devono prontamente comunicarlo in 

presidenza e in segreteria all’addetto amministrativo che si occupa delle procedure per la 

sicurezza. 

 

19) I docenti hanno facoltà di chiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie 

nell’ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 

 

20) Tutte le circolari e gli avvisi pubblicati sul sito istituzionale (area riservata ai docenti) e 

inviati nell’apposita casella di posta elettronica personale e/o istituzionale di ciascun 

plesso si intendono notificati. 

 

21) L’utilizzo dei cellulari, vietato per motivi personali, è autorizzato per le motivazioni 

meglio specificate nell’allegato regolamento per la policy. 

 

22) I docenti sono autorizzati a ritirare temporaneamente i telefoni cellulari degli allievi 

qualora siano accesi nell’orario scolastico. 
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Art.23 

Doveri del personale amministrativo 
Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione didattica 

quindi la valorizzazione delle competenze è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del servizio e 

per il conseguimento delle finalità educative. 

Al telefono risponde con la denominazione dell’Istituzione scolastica a cui segue il nome del 

soggetto coinvolto. 

Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro, così come meglio specificato 

nell’allegato regolamento per la policy.  

Collabora con i docenti ed ha come obiettivo il raggiungimento di una elevata qualità nel 

rapporto con il pubblico, in quanto il medesimo contribuisce a determinare il clima educativo 

della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno 

alla scuola si muovono. 

Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio.  

Il personale amministrativo deve conoscere il piano di evacuazione e tutte le norme relative alla 

sicurezza. 

 

Art. 24 

Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 
I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di 

competenza secondo mansioni loro assegnate. 

I collaboratori devono accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi e 

la possibilità di utilizzarli con facilità. 

I collaboratori scolastici: 

 Sono presenti all’ingresso e all’uscita degli alunni. 

 Sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza. 

 Collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo. 

 Collaborano con gli insegnanti per segnalare la presenza degli allievi al servizio mensa. 

 Favoriscono l’integrazione dei diversamente abili. 

 Vigilano sulla sicurezza e sull’incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli 

spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali. 

 Possono svolgere, su accertata possibilità, funzioni di accompagnatore durante le visite guidate 

previa autorizzazione del dirigente scolastico. 

 Riaccompagnano nelle classi glia alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri motivi, 

sostano nei corridoi. 

 Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, in ritardo, assenza o allontanamento 

momentaneo dell’insegnante. 

 Sono collaborativi e disponibili con gli alunni non dimenticando la funzione educativa della 

scuola. 

 Evitano di parlare ad alta voce. 

 Tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili. 

 Provvedono al termine delle lezioni, eccetto i casi in cui operano preposte cooperative, alla 

quotidiana pulizia con acqua e detersivi, dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle 

suppellettili delle aule affidate. 
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 Anche quando operano cooperative preposte alle pulizie gli operatori devono rispettare 

scrupolosamente il piano delle attività strutturato dal D.S.G.A. 

 Non si allontanano dal loro posto di lavoro tranne per motivi autorizzati dal Dirigente Scolastico 

o dal D.S.G.A. 

 Invitano tutte le persone estranee non autorizzate, a uscire dalla scuola.  

 Prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei Collegi Docenti o dei 

consigli d’istituto. 

 Sorvegliano l’uscita delle classi prima di dare inizio alle pulizie. 

 

Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente 

comunicarlo in Segreteria. Accolgono il genitore dell’alunno minorenne che vuole richiedere 

l’autorizzazione all’uscita anticipata informandolo sulla procedura da seguire. 

 

Al termine del servizio tutti i collaboratori dovranno controllare quanto segue: 

1. Che le luci siano spente. 

2. Che i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi. 

3. Che siano chiuse porte e finestre della scuola 

4. Chiudere portoni e/o cancelli della scuola. 

 

Devono prendere visione delle circolari e degli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi 

affissi all’albo della scuola, e/o pubblicati sul sito istituzionale o inseriti nel preposto registro si 

intendono regolarmente notificate a tutto il personale. 

E’ fatto obbligo ai collaboratori di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di 

controllare quotidianamente la praticabilità e l’efficienza delle vie di esodo, compilando 

l’apposito registro. 

 

Art. 25 

Utilizzo dei locali scolastici da parte di terzi 
1. Il nostro istituto si pone come struttura aperta al territorio e alle iniziative culturali, sociali, 

sportive e di tempo libero. 

2. Tutte le attività gestite da terzi al di fuori dell’orario scolastico dovranno rientrare in una 

convenzione quadro stipulata ogni anno con l’Ente Locale o direttamente con gli interessati 

e deliberate dal consiglio d’istituto. La convenzione prevede:         

 La durata; 

 Le modalità d’uso; 

 I vincoli nell’uso dei locali e delle attrezzature; 

 Le misure da adottare in merito all’igiene e alla sicurezza; 

 L’attribuzione di spesa per la pulizia dei locali e di altre spese legate al 

prolungamento dell’orario di chiusura della scuola; 

 La responsabilità pubblica, civile e patrimoniale per eventuali danni connessi 

all’uso dei locali; 

3. L’utilizzo delle strutture scolastiche dell’istituto da parte di terzi deve essere compatibile 

con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e 

civile (art. 96 TU 94) e l’attività negoziale deve essere soggetta ai principi di trasparenza, 

informazione e pubblicità (art. 35 D.I. 44/2001) 
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4. Gli edifici scolastici possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee (art 50 D.I. 

44/2001) 

5. L’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve assicurare l’assoluta preminenza e 

priorità alle attività proprie della scuola, rispetto all’utilizzo da parte di concessionari 

esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica né recare alcun pregiudizio 

al buon funzionamento dell’Istituto. 

6. Le richieste di concessione dei locali scolastici devono prevenire dal Comune e alla 

istituzione scolastica ad inizio anno scolastico in tempo utile per consentire le necessarie 

valutazioni e devono permettere di rilevare con chiarezza: 

 L’indicazione del soggetto richiedente 

 Lo scopo preciso della richiesta 

 La generalità della persona responsabile 

 La specificazione dei locali e delle attrezzature richieste  

 Le modalità d’uso dei locali e delle attrezzature  

 I limiti temporali dell’utilizzo dei locali 

 Il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici 

 Il calendario delle attività 

 

7. Nella concessione si darà precedenza ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati 

che completano attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini. 

8. Il concessionario dovrà assumersi la responsabilità di ogni danno causato all’immobile, agli 

arredi, agli impianti, da qualsiasi azione o omissione dolosa, colposa a lui direttamente 

imputabile o imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei 

locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura di cautelativa. 

9. L’istituzione scolastica dovrà essere sollevata da ogni responsabilità civile e penale 

derivante dall’uso dei locali da parte di terzi che dovranno pertanto presentare apposita 

assunzione di responsabilità civile. 

10. Sia nell’atto di concessione d’uso che nel nulla-osta per l’utilizzo dovranno essere inseriti: 

 Il divieto di accesso ai locali adibiti ad uffici o archivio o custodia sussidi 

didattici; 

 Il divieto di consultazione di qualsiasi atto o documento dell’istituto 

scolastico eventualmente presente negli ambienti in uso; 

 Il divieto di fumo all’interno dei locali scolastici; 

11. Durante qualsiasi manifestazione, sono vietati la vendita e il consumo di cibi e bevande 

all’interno delle sale. 

12. E’ vietata l’installazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente 

autorizzate dall’istituzione scolastica. 

13. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento, senza alcun preavviso, per 

motivate e giustificate esigenze dell’Istituzione scolastica, senza alcun diritto di rivalsa. 

14. Qualora il richiedente dell’uso dei locali sia l’Amministrazione Comunale proprietaria degli 

immobili, essi saranno concessi a seguito di liberatoria di responsabilità derivate dall’uso dei 

propri locali e previa autorizzazione del Consiglio di Istituto. 
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Art 26 

Palestre scolastiche e società sportive 
 

Le attività fisiche si svolgono solo nei locali predisposti, secondo orari e modalità stabilite in 

funzione delle esigenze didattico educative. 

La concessione dei suddetti locali ad enti esterni dovrà avvenire secondo le modalità di cui al 

precedente articolo, ed in particolare: 

 Le società sportive che intendono fruire dei sopracitati locali, devono rivolgere al Comune 

regolare domanda. 

 Il Comune comunicherà alla scuola, prima dell’inizio di ogni anno scolastico, il numero delle 

società, il nome delle medesime, il referente, l’orario in cui la società intende usufruire dei locali.  

 Il Consiglio d’Istituto provvederà a deliberare favorevolmente o meno: il criterio utilizzato sarà 

relativo alle necessità didattiche dell’Istituto medesimo. 

 La segreteria della scuola segnalerà al referente del Comune le eventuali inosservanze alle norme 

stabilite: reiterate inosservanze determineranno l’esclusione del gruppo dall’utilizzo dei locali. 

 

L’istituto si riserva comunque, in caso di motivata necessità, di utilizzare i locali anche nelle ore 

destinate alle società sportive avvisando il referente comunale in tempo utile. 

Le società sportive dovranno fornire tutta la documentazione relativa alle procedure di sicurezza 

durante lo svolgimento delle attività certificando la formazione idonea all’uso del defibrillatore. 

 

Art. 27 

Laboratori e aule 
L’uso dei locali e delle attrezzature dei laboratori è disciplinato dalla programmazione annuale 

delle attività, che devono essere comunicate al docente referente in tempo utile per garantire una 

razionale utilizzazione delle strutture. 

I docenti che utilizzeranno i laboratori con le classi e i referenti dei medesimi sono responsabili 

di eventuali ammanchi. 

Ad inizio anno scolastico il dirigente nominerà il referente responsabile del laboratorio che si 

occuperà del calendario di utilizzo dello stesso, di eventuali guasti e segnalazioni di un utilizzo 

non corretto da parte dei docenti e degli alunni. 

La concessione di laboratori e aule ad enti esterni, è subordinata all’organizzazione didattica 

delle attività scolastiche e alla delibera del Consiglio d’Istituto. 

 

Art. 28 

Biblioteche 
La biblioteca scolastica si configura come luogo di ricerca, informazione, aggiornamento e 

sostegno delle attività culturali promosse all’interno dell’Istituto. 

a) Ogni ordine di scuola produrrà un documento relativo all’utilizzo della propria biblioteca: con 

orari, personale impegnato, modalità dei prestiti. 

b) Le famiglie sono responsabili dei libri richiesti in prestito degli alunni e sono tenute al 

risarcimento dei danni per l’eventuale deterioramento o smarrimento 
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Art. 29 

Distribuzione materiali di propaganda nella scuola 
E’ autorizzata la distribuzione ai bambini di materiali e/o pubblicazioni promozionali e/o 

propagandistici con il patrocinio degli Enti Locali, delle Istituzioni Scolastiche.  

Quanto non incluso in questo criterio sarà valutato ed eventualmente autorizzato dal Consiglio 

d’Istituto o dal Dirigente Scolastico qualora sussistano condizioni di urgenza. 

Per il materiale riguardante iniziative a pagamento, non è prevista alcuna distribuzione agli 

alunni.  

 

Art. 30 

Patto educativo di corresponsabilità 
Il D.P.R. 235 DEL 21/11/2007, sulla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti, 

introduce nella vita della scuola il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in 

maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 

studenti e famiglie. Il patto rappresenta uno degli elementi di incontro, confronto ed accordo più 

importanti, concreti e vicini all’esperienza scolastica quotidiana. 

Gli insegnanti di tutte le classi dedicano perciò la prima parte dei ogni anno scolastico ad una 

fattiva condivisione nei confronti dei propri alunni (“Patto educativo insegnanti – alunni”), delle 

loro famiglie (“Patto educativo insegnanti - genitori”) e all’interno della stessa equipe 

pedagogica (“Patto educativo da parte degli insegnanti”). 

Il Patto educativo di corresponsabilità, elaborato da una commissione mista composta da genitori 

ed insegnanti, viene consegnato ai genitori per la sottoscrizione all’atto dell’iscrizione e tramite 

il diario scolastico ed illustrato agli studenti e alle famiglie nelle prime due settimane di scuola. 

Il Patto è organizzato in tre sezioni riportanti gli impegni della scuola, della famiglia e degli 

allievi relativamente ai diversi aspetti della vita scolastica. Può essere sottoposto a revisione, 

modifica ed integrazione a richiesta delle componenti della commissione (genitori, insegnanti e 

Dirigente Scolastico). 

 

 

Art. 31 

Infrazioni sanzioni e competenze  
Ad integrazione di quanto già previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 (Statuto delle 

studentesse e degli studenti) e del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante 

modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249,si descrivono di seguito alcune 

tipologie di “mancanza” con i relativi Organi competenti ad intervenire nonché i provvedimenti 

disciplinari previsti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari Organo competente ad 

irrogare la sanzione 
 

 

Ritardi 

 

 

Saltuari 

 

Ammonizione scritta tramite diario Insegnante  

Abituali Convocazione della famiglia 

tramite diario e telefonata 

Insegnante  

Reiterati Convocazione della famiglia 

tramite lettera e telefonata 

Dirigente Scolastico o coordinatore 

di classe 

 

Assenze non 

giustificate 

 

Saltuarie Convocazione della famiglia 

tramite diario e telefonata 

Insegnante 

Reiterate  

 

Convocazione della famiglia 

tramite lettera e telefonata 

Dirigente Scolastico o coordinatore 

di classe 

 

Frequenza discontinua o saltuaria 

 

Convocazione della famiglia 

tramite lettera e telefonata 

Dirigente Scolastico o coordinatore 

di classe 

Segnalazione alle autorità 

competenti  

Dirigente Scolastico 

Negligenza nell’assolvere gli 

impegni di studio 

Recupero degli impegni di studio 

non svolti 

Insegnante 

 

 

 

 

Mancanza di rispetto, in contesto 

scolastico-educativo, nei confronti 

di tutto il personale della scuola, 

dei compagni, dei genitori, di terzi 

 

 

Ammonizione scritta tramite diario Insegnante  

Convocazione della famiglia 

tramite diario e telefonata 

Insegnante 

Convocazione della famiglia 

tramite lettera e telefonata 

 

Dirigente Scolastico o docente da 

lui individuato 

Attività aggiuntive alle lezioni 

(piccoli impegni di lavoro affidati 

al minore, utili alla comunità 

scolastica), allontanamento 

temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica 

 

Consiglio di interclasse e Dirigente 

Scolastico per la Scuola Primaria. 

 

Consiglio di classe con la presenza 

dei rappresentanti di classe, del 

Dirigente Scolastico per la Scuola 

secondaria di Primo Grado 

 

 

 

Comportamenti ritenuti offensivi 

alle regole della civile convivenza 

 

 

Ammonizione scritta tramite diario Insegnante  

Convocazione della famiglia 

tramite diario e telefonata 

Insegnante 

Convocazione della famiglia 

tramite lettera e telefonata 

 

Dirigente Scolastico o docente da 

lui individuato 

Attività aggiuntive alle lezioni 

(piccoli impegni di lavoro affidati 

al minore, utili alla comunità 

scolastica), allontanamento 

temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica 

 

Consiglio di interclasse e Dirigente 

Scolastico per la Scuola Primaria. 

 

Consiglio di classe con la presenza 

dei rappresentanti di classe, del 

Dirigente Scolastico per la Scuola 

secondaria di Primo Grado 

 

Lesioni personali volontarie a 

compagni o al personale della 

scuola 

 

 

Convocazione della famiglia tramite 

lettera e telefonata 

 

Dirigente Scolastico e docente che 

ha assistito al fatto 

Attività aggiuntive alle lezioni 

(piccoli impegni di lavoro affidati al 

minore, utili alla comunità 

scolastica), allontanamento 

temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica 

 

Consiglio di classe con la presenza 

dei rappresentanti di classe, del 

Dirigente Scolastico.  

Segnalazione alle autorità 

competenti 

Dirigente Scolastico 
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Art. 32 

SANZIONI PER IL BULLISMO 

Misure atte a contrastare il fenomeno del bullismo 
L’Istituto Comprensivo di Brusasco, al fine di rendere concrete le linee di indirizzo emanate dal 

M.P.I. (circ. n. 16 del 5 febbraio 2007) per la prevenzione e la lotta al bullismo, intende 

individuare sanzioni disciplinari specifiche.  

Premesso che “la prevenzione ed il contrasto al bullismo sono azioni di sistema”, di cui la 

proposta educativa della scuola si fa normalmente carico al fine dell’assunzione da parte degli 

allievi di comportamenti consapevoli e responsabili, è necessario prevedere e comunicare come 

gli atteggiamenti sanzionabili verranno trattati dall’Istituzione Scolastica.  

In tal senso lo strumento disciplinare è precedente al ricorso all’autorità giudiziaria, a cui si 

riferirà per i fatti di tale gravità da non poter essere risolti con gli strumenti di natura educativa. 

 

Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari Organo competente ad 

irrogare la sanzione 
 

 

Discriminazioni, 

prevaricazioni, azioni 

continuative e 

persistenti miranti a 

danneggiare 

qualcuno, agito nel 

gruppo dei pari 

 

 

 Convocazione delle famiglie  

 

 

 

Dirigente Scolastico, Consiglio di 

Classe o Interclasse Attività riparatoria/risarcitoria 

 

 

Reiterazione degli atti 

di bullismo 

 

 Allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica 

fino a 15 giorni 

Dirigente Scolastico e Consiglio di 

Classe 

 

Situazione di recidiva di reati che 

violino la dignità e il rispetto della 

persona umana, l’incolumità della 

stessa, o che determinino una 

concreta situazione di pericolo 

 

Sospensione anche superiore a 15 

giorni 

 

 

 

Consiglio di Istituto 
Segnalazione alle autorità 

competenti  

Esclusione dello studente dallo 

scrutinio finale o non ammissione 

all’esame conclusivo del corso di 

studi 

 

 

Art. 33  

Organo di garanzia 

 
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 21/11/2007, art. 2, commi 1 e 2, recante 

modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, 

concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, presso l’Istituto 

Comprensivo di Brusasco è istituito uno specifico organo di garanzia per regolare e valutare 

eventuali ricorsi contro le sanzioni disciplinari. Il decreto di cui sopra testualmente recita: 
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1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal 

seguente: "Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di 

chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un 

apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole 

istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola 

secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale 

organo, di norma, e' composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola 

secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai 

genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed 

e' presieduto dal dirigente scolastico. 

 2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria 

superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in 

merito all'applicazione del presente regolamento. 
 

 

Art. 34 

Uso del cellulare e di altra strumentazione informatica 
 

Si rimanda all’allegato regolamento per la policy. 

 

 

 

 

FORMAZIONE DELLE SEZIONI /CLASSI  

 

Art. 35 

Principi educativi  
I principi educativi che ispirano l'Istituto indicano di evitare la formazione di classi privilegiate o 

svantaggiate.  

Il Collegio dei Docenti formula al Dirigente dell'Istituto proposte operative per la formazione e 

composizione delle classi; il Consiglio d'Istituto fissa i criteri generali vincolanti che non devono 

contrastare con i principi educativi dell'Istituto.  

Il Dirigente dell’Istituto nomina le commissioni formate dai docenti, per i plessi dell’Infanzia e 

della Secondaria di Primo Grado, che materialmente procederanno alla formazione delle classi.  

Ragioni didattiche impongono che le classi prime siano omogenee rispetto alla composizione 

numerica e disomogenee relativamente ai livelli di preparazione e alla situazione di 

difficoltà/disagio scolastico.  

Gli alunni ripetenti di norma vengono reinseriti nella sezione di provenienza salvo che per 

motivazioni di ordine didattico o per motivata richiesta da parte delle famiglie.  

Le richieste di passaggio di sezione, di trasferimento da un plesso all'altro, solo per grave 

motivazione, vanno inoltrate al Dirigente dell'Istituto che interpella i Consigli di classe 

interessati.  
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Art. 36 

Inserimento di alunni ad anno scolastico iniziato  
Nel caso si verifichi l'iscrizione di un alunno i cui genitori hanno trasferito la residenza nei 

Comuni afferenti il nostro Istituto ad anno iniziato, l'Istituto si comporterà come segue:  

• L'inserimento dell'alunno avverrà entro tre giorni (scolastici) dal giorno successivo alla 

presentazione della domanda.  

• L'inserimento seguirà criteri che valuteranno le difficoltà esistenti nelle classi (n° disabili 

inseriti, n° bambini con disagio di comportamento e di apprendimento, n° totale di alunni).  

• La comunicazione di avvenuto inserimento potrà essere effettuata dalla segreteria dell'Istituto 

Comprensivo anche per via telefonica alla famiglia che accompagnerà il ragazzo in classe il 

giorno successivo alla comunicazione.  

 

Art. 37 

Scuola dell’infanzia – criteri per formazione liste d’attesa  
Nel caso le domande per la frequenza alla scuola dell'infanzia siano superiori ai posti disponibili, 

si procederà nello stilare una lista d’attesa definita secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di 

Istituto ed allegati al presente regolamento (All.1). 

 

Art. 38 

Frequenza scuola dell’infanzia.  
Le assenze non giustificate superiori a trenta giorni consecutivi, comportano la decadenza 

d’ufficio dalla frequenza alla scuola dell’infanzia. Si riterranno giustificate le assenze 

documentate con certificato medico e quelle per motivi familiari da giustificare con 

autocertificazione. Le assenze per motivi familiari non potranno superare i quaranta giorni 

consecutivi, pena la decadenza. 

 

Art. 39 

Scuola Primaria – accoglimento domande.  
In caso di domande per la frequenza alla Scuola Primaria superiori ai posti disponibili, 

l’accoglimento delle stesse sarà basato sui criteri di cui all’allegato prospetto (All.2). 

 

Art. 40 

Scuola Secondaria di Primo  – accoglimento domande.  
In caso di domande per la frequenza alla Scuola Secondaria di Primo Grado superiori ai posti 

disponibili, l’accoglimento delle stesse sarà basato sui criteri di cui all’allegato prospetto. 
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Art. 41 

Organi Collegiali 
 Norme Comuni  

 

Gli Organi Collegiali dell’Istituto, garantiscono l’efficacia dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione. D.P.R. 8 

marzo 1999 n. 275 art. 16:  

a) Il funzionamento degli Organi Collegiali è disciplinato dalle norme D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 

297 alle quali si rinvia.  

b) Operano nell'Istituto i seguenti Organi Collegiali: Consiglio d'intersezione, Consiglio 

d'interclasse, Consiglio di classe, Collegio dei Docenti, Consiglio d'Istituto, Giunta esecutiva, 

Comitato di valutazione.( L. 107/2015)  

c) Sono costituiti come Organi di partecipazione democratica l'assemblea dei rappresentanti dei 

genitori e le Commissioni (miste docenti/genitori).  

d) Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con altri Organi che esercitano 

competenze parallele in specifiche materie. Un Organo Collegiale non può emettere delibere 

definitive che coinvolgono anche competenze di altri Organi, senza una loro preventiva 

consultazione. Le decisioni di un Organo Collegiale, in materia di competenze, sono vincolanti 

per un altro Organo Collegiale chiamato a deliberare per la parte che gli compete.  

e) La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un preavviso non inferiore 

ai cinque giorni rispetto alla data di riunione. Di ogni seduta viene redatto verbale firmato dal 

Presidente e dal Segretario.  

f) Essendo l'Istituto Comprensivo composto da tre ordini di scuola il Collegio dei Docenti può, 

per materie specifiche relative all'ordine di scuola in questione, riunirsi in forma parziale: 

Collegio Docenti scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado.  

g) Le Commissioni sono articolazioni del Collegio dei Docenti o del Consiglio d'Istituto, 

vengono nominate di norma, dai preposti Organi, per svolgere funzioni inerenti alle attività 

didattiche e/o organizzative dell'Istituto.  

 

Art. 42  

Convocazione  
 

L'iniziativa di convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo 

Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.  

L'atto di convocazione emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo 

rispetto alla data prevista per la seduta e con almeno 24 ore in caso d'urgenza. La convocazione 

deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere 

affissa all'albo e pubblicato sul sito istituzionale.  

Le riunioni devono avvenire in orario non coincidente con l'orario di lezione. 

 

Art. 43 

Validità sedute  
La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la 

presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.  

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non 

ancora sostituiti.  
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Il numero legale deve sussistere non solo all'apertura della seduta ma anche nel momento della 

votazione.  

Art. 44  

Discussione ordine del giorno  
Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta.  

E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'O.d.G. nella successione in cui 

compaiono nell'avviso di convocazione.  

Gli argomenti indicati nell'O.d.G. sono tassativi. Si possono aggiungere altri argomenti con il voto 

favorevole di tutti i presenti.  

L'ordine degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo Collegiale 

previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto 

lo stesso O.d.G.  

Art. 45  

Diritto di intervento  
Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto d'intervento 

secondo l'ordine d'iscrizione e per il tempo strettamente necessario sugli argomenti in discussione. 

Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato e 

quando si contravvenga alle norme del presente regolamento. Il Presidente garantisce ai componenti 

del Consiglio d’istituto il diritto di replica.  

 

Art. 46 

Dichiarazione di voto  
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di 

voto, con le quali i votanti possono esprimere i motivi per i quali voteranno a favore o contro il 

deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere 

riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle 

stesse nessuno può più avere la parola.  

 

Art. 47  

Votazioni  
Le votazioni si effettuano per alzata di mano o per appello nominale ad alta voce, quando lo 

richiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta per quanto riguarda 

determinate o determinabili persone: in questo caso la votazione avviene tramite schede.  

La votazione non ha valore legale se i consiglieri non si trovano in numero legale. I consiglieri che 

si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel 

numero dei votanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente 

espressi: in caso di parità prevale il voto del Presidente.  

La votazione una volta conclusa non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri. 

 

 

Art. 48  

Verbali  
Di ogni seduta degli Organi Collegiali, viene redatto un processo verbale.  

Nella prima parte del verbale si dà conto della data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi 

svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale, i nomi dei presenti e degli 
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assenti. Per ogni punto dell' O.d.G. si indicano sinteticamente le considerazioni emerse durante il 

dibattito, quindi si dà conto della votazione (numero presenti, numero votanti, numero favorevoli, 

contrari, astenuti, nulli). Nel verbale sono riportate le eventuali dichiarazioni di voto e il risultato di 

votazione eseguita. I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro 

dichiarazione da trascrivere o allegare a cura del segretario sul/al verbale.  

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono stesi su appositi registri a pagine numerate 

firmate dal Presidente e dal Segretario e possono:  

1) essere redatti direttamente su apposito registro;  

2) se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi firmati 

dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.  

I verbali vengono letti e approvati prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva.  

Nelle riunioni d’intersezione, d’interclasse e di classe, i verbali vengono redatti contestualmente, 

riletti e approvati a fine riunione.  

I verbali degli Organi Collegiali vengono portati in visione al Dirigente Scolastico periodicamente.  

Ogni plesso dell’Istituto Comprensivo custodisce i propri registri con i verbali.  

 

Art. 49  

Surroga dei membri cessati  
Per la sostituzione dei membri elettivi degli Organi Collegiali a durata pluriennale, di cui al presente 

titolo venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede 

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. In ogni caso i 

membri subentranti cesseranno anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'Organo.  

 

Art. 50  

Decadenza  
I membri eletti e quelli designati sono dichiarati decaduti quando non sono presenti per tre sedute 

consecutive senza giustificati motivi. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni degli 

interessati. Se decadono dalla carica vengono surrogati con le modalità previste dall’art. 8.  

 

Art. 51 

Dimissioni  
I componenti degli Organi Collegiali possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono 

date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi 

all'Organo Collegiale. L'Organo prende atto delle dimissioni; preso atto delle medesime queste 

diventano definitive e irrevocabili. Fino all'atto delle dimissioni il membro dimissionario fa parte a 

pieno titolo dell'Organo Collegiale. 

 

Art. 52 

Il Consiglio di Istituto 
La composizione, le modalità di elezione dei componenti e dei relativi organi, le funzioni, le 

competenze del Consiglio di Istituto sono regolamentate, oltre che dalla vigente normativa, anche 

dallo specifico Regolamento pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo. 
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Art. 53 

Il Collegio Docenti 
 

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio 

nell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.  

a) Il C.D. s'insedia all'inizio di ogni anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle 

riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.  

b) Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario 

(modificabile previo accordo con la maggioranza dei docenti), in seduta straordinaria ogni qualvolta 

il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia 

richiesta.  

c) Il C.D. al fine di rendere più agevole la propria attività, può deliberare le nomine di commissioni 

di lavoro e studio. Di tali commissioni possono far parte membri del Collegio stesso, rappresentanti 

delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti esterni purché esista copertura finanziaria 

sufficiente.  

 

Art. 54  

Il Comitato di valutazione  

 
La legge 107/2015 (art.1, comma 126 a 129) prevede l’istituzione del “Comitato di valutazione dei 

docenti”, composto dal Dirigente scolastico, tre docenti (di cui due scelti dal Collegio docenti e uno 

dal Consiglio d’Istituto), due rappresentanti dei genitori, un componente esterno nominato 

dall'Ufficio Scolastico Regionale.  

Il Comitato di Valutazione avrà una doppia competenza: nella sua formulazione ristretta (solo 

docenti) valuterà l'attività dei docenti neo-assunti , con la presenza di tutti i suoi membri dovrà 

stabilire i criteri di valorizzazione del merito del personale docente dei tre ordini di scuola. Essi si 

riferiscono a tre aree:  

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;  

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione 

alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche;  

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale.  

Tali fondi stanziati all’Istituto Comprensivo di Brusasco per i bonus premiali saranno destinati ai 

docenti secondo la normativa vigente , visti i criteri dettagliati definiti dal Comitato stesso e con 

motivata valutazione da parte del Dirigente scolastico.  

 

Il comitato di valutazione del servizio docenti è convocato dal D.S.:  

a) In periodi programmati per la valutazione del servizio prestato, su richiesta degli stessi interessati 

ai sensi dell'art. 448 del D.Lgs. n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio.  

b) Alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova ai sensi 

degli art. 438, 439, 440 del D.Lgs. n. 297/94  

c) Il Comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste dagli articoli 440 e 

501 in materia di anno di formazione del personale docente dell’Istituto e di riabilitazione del 

personale docente.  
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d) Ogni volta che se ne presenti la necessità, al fine di elaborare i criteri di assegnazione del Bonus 

in un’ottica di confronto continuo con il membro esterno nominato dall’USR Piemonte e con tutto il 

personale docente dell’istituto.  

e) Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal Presidente ad uno dei docenti membro 

del comitato stesso.  

f) Il Comitato dura in carica tre anni.  

g) Il compito affidato al Comitato di valutazione è nuovo e delicato, pertanto è importante disporre 

di tutte le informazioni necessarie di approfondimento.  

 

Art. 33  

I Consigli di classe, interclasse, intersezione  

 

I Consigli di classe, interclasse, intersezione, sono rispettivamente composti:  

- dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria di primo grado;  

- dai docenti dei gruppi di classi del plesso nella scuola primaria;  

- dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola dell’infanzia;  

a) Fanno parte altresì, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, per ciascuna delle sezioni o 

delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti alla classe.  

b) Nella scuola secondaria di primo grado,fino a quattro rappresentanti eletti dai genitori degli 

alunni iscritti alla classe.  

c) Il Consiglio è presieduto dal D.S. o da un docente suo delegato membro del Consiglio ed è 

convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, o con la sola presenza dei docenti o 

con la presenza di tutte le componenti.  

d) Il Consiglio si riunisce 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 a iniziative di 

sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed 

alunni.  

e) Fra le mansioni del consiglio di classe (consiglio perfetto) rientra anche quello relativo ai 

provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.  


