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Il presente Regolamento vige per disciplinare la vita scolastica al fine di garantire un 

funzionamento ordinato e responsabile, improntato a spirito di collaborazione e di rispetto tra 

le componenti della scuola.  
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PARTE PRIMA – ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO 

 
Capo I – DISPOSIZIONI COMUNI 

ART. 1 - ORGANI COLLEGIALI 

Gli Organi Collegiali hanno il fine di realizzare la partecipazione alla gestione della scuola, dando ad essa il 
carattere di comunità sociale e civile. 

A livello di Istituto, operano i seguenti Organi Collegiali: 

 Consiglio di Interclasse 

 Consiglio di classe 

 Collegio dei Docenti 

 Giunta Esecutiva 
 Consiglio d’Istituto 

 Comitato di valutazione 

 Organo di garanzia 

 

ART. 2 – CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI  

- La convocazione degli Organi Collegiali è disposta dal Presidente dell’organo stesso, per sua iniziativa 
oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti, con congruo preavviso, di massima non inferiore a 

cinque giorni, rispetto alla data della riunione. 
- Per eccezionali motivi, gli Organi Collegiali possono essere convocati con un preavviso inferiore a quello 

previsto. 

- La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai membri dell’Organo Collegiale e mediante 
affissione di apposito avviso all’albo delle singole scuole. 

- La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’Organo 
Collegiale. 

- I componenti degli Organi Collegiali possono fare richiesta scritta di inserimento di argomenti all’ordine del 

giorno. 
- Di ogni seduta dell’Organo Collegiale viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal 

Segretario. Il verbale sarà sottoposto alla visione dei componenti dell’Organo Collegiale nella seduta 
successiva per l’approvazione. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono essere redatti 

direttamente su registro; se prodotti con programmi informatici, gli stessi devono essere stampati e rilegati 
per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. 

 

ART. 3 – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEGLI ORGANI COLLEGIALI  
- Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 

competenze,  allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse. 
- Alla convocazione verranno allegati, quando possibile, materiali e documentazione inerenti gli argomenti 

all’o.d.g. per meglio predisporre la discussione e il vaglio delle proposte. 

- Ciascuno Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali che esercitano 
competenze parallele, anche se con rilevanza diversa, in rapporto alle proprie specificità. 

 
ART. 4 – VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI  

- La seduta è valida quando è presente almeno la metà più uno dei componenti dell’Organo Collegiale: 
Consiglio d’Istituto, Collegio dei Docenti, Giunta Esecutiva, Consiglio di Classe, Consiglio d’Interclasse. Si 

richiede invece la presenza di tutti i membri (quorum integrale) nella seduta per il Comitato di Valutazione e 

per l’Organo di Garanzia. 
- Ai fini della validità, non è necessario che alla seduta siano presenti i rappresentanti di ogni componente. 

- Salvo diverse disposizioni di legge, le deliberazioni si considerano approvate quando abbiano ottenuto il 
voto favorevole della metà più uno dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

- I componenti che si astengono, non si computano nel numero dei votanti, pur essendo computati nel 

numero dei presenti ai fini della validità dell’adunanza. 
Surroga dei membri cessati: in caso di sostituzione dei membri eletti negli Organi Collegiali si procederà ai 

sensi dell’art. 22 del D.L.svo 297/94. 
 

 

Capo II – IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
ART. 5 - COMPOSIZIONE 

Il Consiglio d’Istituto di Suisio, essendo la popolazione scolastica superiore a 800 alunni, è costituito 
attualmente da diciannove componenti: 

- il Dirigente Scolastico, componente di diritto; 
- otto rappresentanti del personale docente; 
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- otto rappresentanti dei genitori degli alunni; 

- due rappresentanti del personale ATA. 
I membri del Consiglio d’Istituto vengono eletti dalle rispettive componenti e successivamente nominati dal 

Dirigente Scolastico ai sensi dell’O.M. 215 del 15 luglio 1991. 

Ciascun membro del Consiglio d’istituto può accedere agli uffici della scuola per avere informazioni di cui ha 
bisogno per svolgere il suo mandato, nonché chiedere al Dirigente Scolastico informazioni e spiegazioni 

sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio d’Istituto. 
 

ART. 6 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il  Consiglio d'Istituto, nel rispetto della normativa vigente e con criteri di trasparenza, equità e promozione 
delle finalità della scuola:  

 elabora e adotta gli indirizzi generali del POF  e determina le forme di autofinanziamento;  
 approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;  

 verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;  
 approva le modifiche al programma annuale ;  

 approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal D.S. 

all'esame del Collegio dei revisori dei conti;  
 stabilisce l'entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1);  

 ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni;  
 delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del D.I. 44/2001;  

 determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del Dirigente Scolastico  

Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta 
della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della 

scuola,(POF) nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:  
 adozione del regolamento d'istituto; 

 criteri generali per la programmazione educativa; 

 criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività 

complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione; 
 acquisto e rinnovo di attrezzature, sussidi,dotazioni librarie, materiale di  consumo per le attività 

didattiche; 

 promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di 

esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

 partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 

educativo; 
 forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte 

dall'istituto; 

 indicazione dei criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’andamento dell’orario delle 

lezioni e delle attività scolastiche adattandolo alle condizioni ambientali; 
 esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e 

sull'espletamento dei servizi amministrativi; 

 esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 

94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR156/99 e 

105/01; 
 delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla educazione 

alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze; 

 delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta del 

Collegio dei Docenti; 
 si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua 

competenza; 

Il Consiglio d’Istituto stipula con Enti ed Associazioni “CONVENZIONI” che regolino le relazioni e stabilisce 
le procedure di interazione e di prestazione concordate. 

 
ART. 7 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE 
- Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei 

genitori membri del Consiglio d’Istituto stesso, il proprio Presidente. 
- L’elezione ha luogo a scrutinio segreto e sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio d’Istituto. E’ 

considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei 

componenti del Consiglio d’Istituto. 
- Il Consiglio d’Istituto può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi tra i genitori 

componenti il Consiglio d’Istituto stesso, secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. 



REGOLAMENTO DI ISTITUTO Pag. 4 
 

- In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, assumerà la presidenza dell’Organo Collegiale il 

consigliere più anziano. 
- Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente a un membro del Consiglio. 

 
ART. 8 – ATTRIBUZIONI E PREROGATIVE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

- Il Presidente del Consiglio d’Istituto, fatto salvo quanto disposto dall’art. 8  del  D.L.vo 297/94, collabora 
con il Dirigente Scolastico alla rappresentanza del Consiglio d’Istituto, nel mantenere i contatti con le 

autorità, con gli Enti e le Associazioni operanti nel territorio. 
- Il Presidente ha libero accesso agli Uffici della scuola per le esigenze conseguenti al suo mandato e ha 

diritto di avere, dalla Giunta Esecutiva e dal  Dirigente Scolastico, tutte le informazioni relative alle materie di  

competenza del Consiglio d’Istituto e di avere in copia tutta la relativa documentazione. 

 
ART. 9 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

- La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, è disposta dal Dirigente Scolastico che presiede la riunione 
fino all’elezione del Presidente e all’accettazione formale dell’incarico da parte dello stesso. 

- Le successive convocazioni sono disposte dal presidente del Consiglio d’Istituto per sua decisione, per 
richiesta del Dirigente Scolastico, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri del 

Consiglio. 

- L’avviso di convocazione deve pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima del giorno fissato per 
l’adunanza; in caso di urgenza anche il giorno prima. Copia dell’avviso sarà affisso all’albo delle scuole.  

- L’ordine del giorno del Consiglio d’Istituto viene redatto dalla Giunta Esecutiva. Ogni componente del 
Consiglio d’Istituto può fare richiesta scritta di inserimento di argomenti nell’ordine del giorno. La Giunta 

Esecutiva si riserva la decisione in merito alla richiesta e in caso di non inserimento ne motiverà le ragioni ai 

firmatari. 
- Il Consiglio d’Istituto può invitare a partecipare alle proprie riunioni i rappresentanti degli Enti locali, i 

rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di classe e interclasse al fine di esaminare i problemi di 
interesse comune, nonché il segretario della Giunta Esecutiva, quando l’ordine del giorno prevede la 

discussione su documenti contabili. 
- Le assenze alle riunioni devono essere notificate preventivamente in segreteria entro le ore 13.00 del 

giorno fissato per la convocazione. Dopo tre assenze ingiustificate, si procede alla surroga del membro. 

- Il Consiglio d’Istituto si riunisce, di norma, almeno ogni due mesi. 
- L’ordine del giorno può essere integrato durante la seduta solo se vi è accordo unanime, in presenza di 

urgenza. 
 

ART. 10 – PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE 

- Le sedute del Consiglio d’Istituto sono pubbliche, perciò vi possono assistere, senza diritto di parola, gli 
elettori dell’Organo stesso. 

- L’accertamento del titolo di elettore può avvenire anche mediante riconoscimento da parte del Presidente o 
di un membro dell’Organo. 

- Non è ammesso il pubblico quando sono in discussione argomenti concernenti persone. 
 

ART. 11 – PUBBLICITA’ DEGLI ATTI 

- Le delibere del Consiglio d’istituto vengono pubblicate all’albo della scuola sede della Dirigenza, entro 8 
giorni dalla seduta e vi rimangono affisse per quindici giorni. 

- Il verbale e gli atti preparatori sono depositati nell’Ufficio di Segreteria dell’Istituto e possono essere dati in 
visione ai genitori, docenti e personale ATA dell’Istituto che ne facciano richiesta motivata (L. 241/90). 

- Non sono soggette a pubblicazione le delibere concernenti singole persone. 

 
 

Capo III – ALTRI ORGANI COLLEGIALI  
ART. 12 – IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

- E’ ammessa alla riunione la sola componente docente, oltre al Dirigente Scolastico, salvo diversa 

deliberazione collegiale, sempre e comunque a maggioranza qualificata (metà più uno dei votanti). 
- Con proprio Regolamento interno il Collegio disciplina competenze, ruoli e procedure, nel rispetto della 

normativa vigente. 
  

ART. 13 – LA GIUNTA ESECUTIVA 
- La Giunta Esecutiva è composta da un docente, da un rappresentante del personale ATA, da due genitori, 

dal D.S.G.A. dell’Istituto (che svolge nell’organo la funzione di Segretario) e dal Dirigente Scolastico che la 

presiede. 
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- Viene eletta dal Consiglio d’Istituto fra i suoi componenti nella seduta di insediamento e dura in carica 

quanto il corrispondente Consiglio d’Istituto. 
- La convocazione viene disposta dal Dirigente Scolastico con cinque giorni di anticipo. Per eccezionali motivi 

può essere convocata con carattere di urgenza. 

- La Giunta Esecutiva, in particolare: 
a. predispone il Programma Annuale e le eventuali variazioni, nonché il Conto Consuntivo 

b. prepara i lavori del Consiglio d’Istituto e cura le esecuzioni delle delibere dello stesso. 
- La Giunta Esecutiva tiene conto delle richieste inoltrate dagli altri organi collegiali che devono essere 

necessariamente portate in discussione nel Consiglio d’istituto, se espresse dalla maggioranza degli Organi 

proponenti. Per eventuali altre richieste la Giunta Esecutiva valuterà autonomamente l’inserimento o meno 
all’ordine del giorno del Consiglio d’Istituto. 

 
ART. 14 – IL COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI 

Il Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti viene eletto a scrutinio segreto dalla componente 
docente nella prima seduta del Collegio Docenti, è convocato dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta se ne 

presenti la necessità e, a conclusione dell’anno scolastico, agli effetti della valutazione degli insegnanti in 

periodo di prova. 
Dura in carico un anno scolastico. 

 
ART. 15 – I CONSIGLI DI INTERCLASSE - CLASSE 

- Il Consiglio di Interclasse opera nella Scuola Primaria ed è composto dagli insegnanti in servizio nel plesso. 

Ad essi si aggiungono i Rappresentanti dei Genitori eletti annualmente, nel numero di uno per classe. 
- Il Consiglio di Classe opera nella Scuola Secondaria di I grado ed è composto dai docenti di ogni singola 

classe. Ad essi si aggiungono i Rappresentanti dei Genitori – fino ad un massimo di quattro – eletti 
annualmente.  

- I Consigli di Interclasse e di Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un Docente delegato; si 
riuniscono in orari non coincidenti con l’orario delle lezioni e tale da consentire la partecipazione dei genitori.  

- In particolare i Consigli hanno il compito di formulare al Collegio Docenti proposte in ordine alla 

programmazione educativa e didattica.  
 

ART. 16 – L’ORGANO DI GARANZIA 
L’Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico, da due docenti e da due genitori, membri effettivi 

designati dal Consiglio di Istituto e da altrettanti membri supplenti nel caso in cui uno dei membri supplenti 

nel caso in cui uno dei membri effettivi sia parte in causa al procedimento disciplinare o per assenza. Per le 
funzioni del suddetto organo si rimanda al Regolamento di disciplina, che è parte integrante del presente 

documento. 
 

 

Capo IV – ASSEMBLEE DEI GENITORI 
ART. 17 – LE ASSEMBLEE DI CLASSE 

- I docenti di scuola primaria convocano i genitori della propria classe in assemblee per discutere dei 
problemi generali della classe e formulare proposte ai Consigli di Interclasse, sulla base del calendario 

definito ad inizio anno o comunque quando ne ravvisino la necessità, dandone comunicazione tempestiva 
alle famiglie. 

 

ART. 18 – ASSEMBLEE DEI GENITORI 
- I genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della 

scuola. Le assemblee dei genitori possono essere così strutturate: 
- di una singola classe; 

     - di più classi; 

     - di ciclo; 
     - di un singolo plesso; 

     - di più plessi e/o di tutto l’Istituto. 
- Le richieste di convocazione delle assemblee straordinarie e dei comitati dei genitori, che si tengono fuori 

orario di servizio del personale ausiliario, devono contenere l’ordine del giorno e pervenire alla segreteria 
almeno sette giorni prima della data richiesta. Il Dirigente, ritenuto valido l’ordine del giorno, autorizza le 

riunioni, concordando la data e l’orario di svolgimento. Qualora lo ritenga opportuno si avvarrà del parere dei 

membri della Giunta, relativamente all’autorizzazione delle riunioni, da ratificarsi nella successiva seduta del 
Consiglio di Istituto. 

 
ART. 19 – COMITATO DEI GENITORI 
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I rappresentanti dei Consigli di Interclasse e di classe possono costituirsi in Comitato dei genitori di plesso o 

dell’Istituto. Il Comitato stabilirà al suo interno la propria regolamentazione e organizzazione. 
 

 

 

PARTE SECONDA – LA VITA DELLA SCUOLA 

 
Capo I – VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

 

ART. 20 – RESPONSABILITA’ DELLA VIGILANZA 
- In ogni caso, la vigilanza è prioritaria a qualsiasi attività e ad essa è tenuto tutto il personale.  

- Nel caso di assenza dell'insegnante di classe, in attesa del supplente e fatte salve le modalità di 
sostituzione stabilite dalla Legislazione vigente, la classe scoperta deve essere vigilata dai Docenti a 

disposizione.  

- In mancanza di un Docente la sorveglianza sulla classe verrà effettuata da un Collaboratore Scolastico in 
attesa dell’arrivo del titolare o del supplente. 

- Qualora un Docente debba allontanarsi dalla classe durante le lezioni, provvederà egli stesso ad assicurare 
la vigilanza degli studenti, coinvolgendo un Collaboratore Scolastico.  

- La vigilanza degli alunni in classe è affidata ai Docenti titolari; in caso di progetti, gruppi di lavoro, visite 

guidate e partecipazioni a spettacoli o iniziative i Docenti sono responsabili degli alunni loro affidati. 
 

ART. 21 – CAMBIO ORA 
Al cambio dell’ora i docenti devono raggiungere rapidamente le classi. Poiché la struttura degli edifici non 

rende visibili le classi dai docenti che si alternano, è necessaria la vigilanza dei collaboratori scolastici. Gli 
alunni, durante il cambio dell’ora, sono tenuti a mantenere il loro posto in classe e comunque un 

comportamento corretto e rispettoso delle norme di convivenza civile. 

 
ART. 22 – SPOSTAMENTI 
Gli alunni si spostano all’interno della scuola per raggiungere le aule, i laboratori e la palestra. I docenti 

devono accompagnare gli alunni che si devono spostare ordinatamente e senza recare disturbo alle altre 
classi. 

 
Capo II – INGRESSO-PERMANENZA-USCITA DALLA SCUOLA 

 
ART. 23 – ORARIO E CALENDARIO SCOLASTICO 

- In materia di calendario scolastico ci si atterrà alle disposizioni ministeriali e a quelle della Regione. 
- L’orario scolastico delle lezioni viene deliberato dal Consiglio d’Istituto entro il mese di Maggio per il 

successivo anno scolastico e rimane comunque valido, permanentemente, fino a nuova diversa delibera. 

Saranno prese in considerazione e valutate di volta in volta eventuali particolari proposte di revisione da 
parte del Collegio Docenti, su parere dei Consigli di Classe e Interclasse del plesso interessato. Tali proposte 

(calendario e orario) dovranno essere deliberate nella seduta del Consiglio d’ Istituto successivo a quello in 
cui vengono presentate e discusse, al fine di consentire una maggiore informazione e coinvolgimento dell’ 

utenza. 
- Le lezioni pomeridiane avranno una durata massima di due ore. 

 

 
ART. 24 – INGRESSO 

- I Docenti devono essere presenti a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per l’accoglienza degli 
alunni.  

- All’ingresso, dopo il suono della prima campana, gli alunni accederanno all’atrio o alle aule, accolti dai 

propri docenti.  
- Tutte le componenti della scuola sono tenute al rispetto degli orari stabiliti.  

- Il Collaboratore Scolastico incaricato apre i cancelli o gli ingressi 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, sia al 
mattino sia al rientro pomeridiano e sorveglia l’ingresso degli alunni in posizione visibile.  

- Gli ingressi sono chiusi in concomitanza con l’orario di inizio delle lezioni.  
 - Gli alunni entrano negli edifici scolastici dagli accessi prestabiliti, secondo modalità specificatamente 

definite annualmente nella regolamentazione di Plesso: contestualmente all’organizzazione oraria annuale, 

ogni plesso dovrà dotarsi di un piano di sorveglianza degli spazi comuni per l’ingresso, l’uscita, gli intervalli, 
la mensa ed il pre -post mensa.  

 
ART. 25 – USCITA 
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- L’uscita degli alunni deve avvenire ordinatamente, sotto la sorveglianza degli insegnanti e dei collaboratori 

scolastici, fino al punto di uscita stabilito.  
- Il Collaboratore Scolastico incaricato apre i cancelli o gli ingressi 5 minuti prima della fine delle lezioni, e 

sorveglia l’uscita degli alunni in posizione visibile.  

- Con l’orario stabilito per l’uscita cessa la responsabilità dei docenti e subentra quella dei genitori che 
puntualmente devono riprendersi i propri figli.  

Per gli alunni delle classi 4^ e 5^ di Scuola Primaria, sarà consentita l’uscita autonoma solo dopo che 
l’Istituto avrà verificato la sicurezza del percorso scuola-casa compiuto da ogni singolo alunno.  

A tal proposito, nei primi giorni di scuola, sarà consegnato a tutti gli alunni delle classi 4^ un questionario da 

riportare sottoscritto da entrambi i genitori entro il 30 settembre. In caso di esito positivo della suddetta 
verifica, la scuola consegnerà il modello per l’autorizzazione all’uscita autonoma, che dovrà essere 

sottoscritto da entrambi i genitori. 
Per gli alunni di classe 5^ già autorizzati all’uscita autonoma nel precedente anno scolastico sarà sufficiente 

la sottoscrizione, da parte di entrambi i genitori, di una nuova autorizzazione che sarà loro consegnata nei 
primi giorni di scuola. 

In entrambi i casi il personale scolastico sarà esonerato dalla responsabilità connessa all’adempimento 

dell’obbligo di vigilanza. 
Solo su esplicita richiesta dei genitori, per gli altri alunni di classe 5^, sarà possibile attivare la procedura di 

verifica della sicurezza del percorso scuola-casa come sopra descritta.   
I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di indirizzo, che potrebbe 

comportare una modifica delle condizioni sopra indicate. 

Per gli studenti della scuola secondaria di I grado, l’uscita autonoma sarà consentita previa sottoscrizione 
della relativa autorizzazione (che sarà consegnata dai docenti all’inizio dell’anno scolastico) da parte di 

entrambi i genitori, esonerando così il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza. In mancanza di tale autorizzazione, gli studenti dovranno essere affidati, al termine 

delle lezioni, esclusivamente ai genitori o a persona maggiorenne da essi delegata. 
- Qualora un alunno non autorizzato dai genitori a rientrare autonomamente a casa, non trovi qualcuno ad 

attenderlo all’uscita da scuola, sarà affidato dall’insegnante ad un collaboratore scolastico in servizio nel 

plesso che provvederà ad avvisare la famiglia, la Segreteria ed eventualmente la Polizia Municipale. Se 
l’episodio dovesse ripetersi 3 volte, verrà avvisata l’autorità competente. La sorveglianza dell’alunno sarà 

garantita fino all’arrivo delle persone rintracciate a cura del Collaboratore Scolastico in servizio.   
 

ART. 26 – INTERVALLO 

- L’intervallo è un momento dedicato al consumo della merenda, al movimento all’interno della classe/del 
plesso o nel cortile, per consentire agli alunni di socializzare e di rilassarsi dal punto di vista fisico e mentale. 

- Per la Scuola Primaria l’intervallo dura 15 minuti: si svolge fra la seconda e la terza ora, dal lunedì al 
sabato e si effettua nelle aule/corridoi della scuola oppure all’esterno se le condizioni meteorologiche lo 

consentono. La decisione è assunta dai docenti che vigilano sugli alunni. 

- Per la Scuola Secondaria di 1° Grado l’intervallo dura 10 minuti: si svolge fra la terza e la quarta ora e 
si effettua nei corridoi della scuola oppure all’esterno se le condizioni meteorologiche lo consentono. La 

decisione è assunta comunque dal responsabile del plesso o dai docenti che vigilano sugli alunni. In caso si 
verifichino episodi scorretti gli alunni o le classi responsabili subiscono il provvedimento di sospensione 

dell’intervallo; in tal caso gli alunni devono rimanere seduti ai loro posti e accedere ordinatamente ai bagni, 
uno alla volta. 

 

ART. 27 – REFEZIONE SCOLASTICA 
- Gli alunni di tutti i  plessi di Scuola Primaria dell’Istituto e della Scuola Secondaria di I grado di Suisio 

possono usufruire, nei giorni che prevedono il rientro pomeridiano, del servizio mensa gestito 
dall’Amministrazione Comunale. 

- I docenti di ogni plesso definiscono, con apposito regolamento interno, le modalità di costituzione dei 

gruppi ai fini della vigilanza e curano l’organizzazione sia del momento di refezione sia di quello ricreativo. 
 

ART. 28 – ASSENZE 
Le assenze degli alunni devono essere registrate giorno per giorno sul registro di classe e devono essere 

giustificate dalla famiglia alla ripresa della frequenza ( per la Scuola Secondaria di 1° grado sull’apposito 
libretto in dotazione agli alunni), si precisa che per le assenze della durata di 5 o più giorni, compresi i 

festivi, non è richiesto il certificato medico ma una dichiarazione da parte dei genitori attestante l’assenza di 

malattie contagiose. Nel caso di ripetute e prolungate assenze e/o non motivate, i docenti di classe 
comunicano al Dirigente gli estremi del caso 

 
ART. 29 – RITARDI E USCITE ANTICIPATE 
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Gli alunni in ritardo sono ammessi in classe dopo che l’insegnante abbia accertato la fondatezza della 

giustificazione; mancando questa, se ne annoterà sul diario/libretto la richiesta ai genitori e gli stessi saranno 
avvisati telefonicamente. Per quanto riguarda l’uscita anticipata, oltre alla compilazione dell’apposito modello 

(Scuola Primaria) apposito spazio sul libretto (Scuola Secondaria di 1° Grado), è vincolante la presenza di 

uno dei genitori o persona maggiorenne con delega a cui può essere affidato l’alunno; questa persona dovrà 
comunque mostrare un documento di riconoscimento al personale scolastico, che ne annoterà gli estremi sul 

registro di classe o sull’apposito modello. L’ingresso ritardato periodico o le periodiche uscite anticipate 
saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico in caso del tutto eccezionale, su domanda scritta e motivata da 

parte del genitore.  

 
ART. 30 – INCIDENTI E INFORTUNI 

In caso di infortunio il docente avente in custodia in quel momento l’alunno, inoltrerà il giorno stesso 
circostanziata denuncia alla segreteria dell’Istituto su apposito modulo presente nei singoli plessi da 

compilarsi in modo completo e preciso. I docenti avranno cura di avvisare sempre il genitore dell’avvenuto 
infortunio. In caso di irreperibilità degli stessi e sussistendo la necessità di chiamare il 118, i docenti e il 

personale non docente sono autorizzati ad accompagnare l’infortunato in autoambulanza. 

 
Capo III – USO SPAZI SCOLASTICI E ATTREZZATURE CULTURALI, DIDATTICHE E SPORTIVE 

 
ART. 31 – SUSSIDI DIDATTICI E AUDIOVISIVI 

- I sussidi didattici e audiovisivi in dotazione a ciascun plesso sono affidati in custodia dal Dirigente 
Scolastico ad un docente del plesso, secondo le modalità stabilite dall’art. 17 del D.M. 28/05/75. 

- Il docente consegnatario provvede alla registrazione e conservazione di sussidi. Si occupa inoltre della 
normale manutenzione e richiede alla Segreteria gli interventi per le riparazioni. 

- Sono consentiti prestiti e scambi di materiale didattico fra plesso e plesso, previo avviso alla segreteria e 

registrazione scritta della consegna a un docente responsabile. 
- I sussidi sono a disposizione anche per gli incontri scuola-famiglia e per tutte le iniziative culturali e di 

aggiornamento promosse dalla scuola. 
- Entro il 30 giugno di ogni anno il docente consegnatario trasmette alla segreteria l’elenco dei sussidi che 

risultano inservibili o da riparare e che verranno passati in Comune. 

- Nessun sussidio in dotazione alla scuola può essere eliminato senza l’autorizzazione deliberata dal Consiglio 
d’Istituto. 

 
ART. 32 – BIBLIOTECA MAGISTRALE E BIBLIOTECHE SCOLASTICHE DI PLESSO 

- La biblioteca magistrale viene affidata in custodia dal Dirigente Scolastico a un assistente amministrativo. 

- I libri possono essere concessi in prestito per un mese ai docenti in servizio nell’istituto. I docenti 
firmeranno l’apposito registro dei prestiti. E’ possibile il rinnovo del prestito. 

- I libri delle biblioteche scolastiche di plesso vengono affidati in custodia dal Dirigente Scolastico ad un 
docente del plesso, secondo le disposizioni dell’art. 17 del D.M. 28/05/1975. 

- I libri delle biblioteche scolastiche di plesso possono essere dati in prestito agli alunni con gestione e 
responsabilità della registrazione affidate ai docenti. 

- Entro il 30 giugno di ogni anno il docente consegnatario trasmette alla segreteria l’elenco dei libri che 

risultano inservibili. 
- Nessun libro, anche se inservibile, in dotazione al plesso, può essere eliminato senza la preventiva 

autorizzazione deliberata dal Consiglio d’Istituto. 
- Sui registri va sempre indicata la data del ritiro e della restituzione. Le firme devono essere leggibili. 

 

ART. 33 – PALESTRE E ATTREZZATURE SPORTIVE 
- Le palestre ove esistono, sono a disposizione dei vari plessi in via prioritaria. 

I turni per l’uso delle palestre e dei locali utilizzati per le attività di scienze motoria vengono fissati all’inizio di 
ogni anno scolastico dai docenti del plesso. 

- Le attrezzature sportive vengono affidate in custodia dal Dirigente Scolastico a un docente del plesso 
secondo le disposizioni dell’art. 17 del D.M. 28/05/1975. 

- Entro il 30 giugno di ogni anno il docente consegnatario trasmette alla segreteria l’elenco degli attrezzi che 

risultano inservibili. 
- Nessun attrezzo, anche se inservibile, in dotazione al plesso, può essere eliminato senza la previa 

autorizzazione deliberata dal Consiglio d’Istituto (art, 1 capo I del D.M. 28/05/1975). 
- L’uso delle palestre al di fuori dell’orario scolastico da parte di Enti o associazioni sportive, è regolato da 

apposita convenzione – contratto; l’uso di palestre comunali, distinte dall’edificio scolastico, è a sua volta 

regolato da apposita convenzione. 
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ART. 34 – USO TELEFONO DELLA SCUOLA 
- I telefoni installati nei plessi possono essere usati esclusivamente dal personale della scuola per le esigenze 

del servizio scolastico. 

- Tutte le telefonate devono essere annotate sull’apposito registro.  
 

ART. 35 – PARCHEGGIO DELLA BICICLETTA  
- Gli utenti possono parcheggiare la propria bicicletta negli appositi spazi posti all’interno (nel cortile) o 

all’esterno della scuola. L’Istituto non si assume alcuna responsabilità in caso di danno o furto del mezzo, 

non disponendo di parcheggio custodito. 
 

PARTE TERZA –  RAPPORTI CON LE FAMIGLIE E IL TERRITORIO 

 
Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI 

 
ART. 35 – NOTIFICHE E COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA – TERRITORIO 

- Agli ingressi delle scuole dell’Istituto deve essere destinato un apposito spazio per l’albo della scuola. 
- L’insegnante collaboratore del plesso cura la regolare visione delle circolari e delle disposizioni di carattere 

generale inviate dall’Istituto, relative alle convocazioni e agli atti riguardanti gli Organi Collegiali e le 

assemblee dei genitori. 
- I rappresentanti degli Organi Collegiali e del Comitato genitori possono chiedere di distribuire avvisi e 

comunicazioni, inerenti il loro mandato, tramite gli alunni e l’affissione all’albo scolastico di comunicazioni e 
avvisi riguardanti iniziative e problemi scolastici del plesso o dell’Istituto. 

- La distribuzione e l’affissione all’albo devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico. Comunicazioni di 
altra natura all’interno della scuola debbono essere vagliate e autorizzate, caso per caso, dal Consiglio 

d’Istituto e in casi di estrema urgenza dalla Giunta Esecutiva. 

- È vietata qualsiasi forma di propaganda e/o vendita a fine di lucro tramite gli alunni; è consentita invece, 
previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’informazione di iniziative da parte di Enti e/o Associazioni 

socio – culturali operanti sul territorio, tramite affissione all’albo, con distribuzione nelle classi solo per quelle 
organizzate dal Comune, dalla Biblioteca, dalla Parrocchia e dall’Azienda ASL, mentre per altre iniziative si 

richiede l’autorizzazione al Consiglio d’Istituto. 

 
 

Capo II – RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 
 

ART. 36 – ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

Ai genitori è consentito accedere ai locali degli edifici scolastici, oltre a come riportato negli articoli 16 e 19  
per: 

o la consultazione dell’albo (in orario non coincidente con quello di ingresso e uscita degli alunni) se 
collocato all’interno; 

o per la partecipazione o la collaborazione alle attività scolastiche secondo accordi e progetti stabiliti con 
i docenti previa informazione al Dirigente Scolastico; 

o per la partecipazione a Commissioni di cui fanno parte o ad incontri organizzati dalla scuola; 

o per motivi gravi o urgenti. 
 

ART. 37 – RICEVIMENTO DEI GENITORI DEGLI ALUNNI E  RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 
- I genitori possono conferire con gli insegnanti, nei giorni e negli orari fissati dall’insegnante, nella Scuola 

Primaria, dal docente della disciplina  nella Scuola Secondaria di 1° Grado. In orario scolastico, i genitori 

possono conferire con gli insegnanti, solo se convocati e nell’orario stabilito. 
- Il Consiglio d’Istituto, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti, definisce le modalità e i criteri per 

lo svolgimento dei rapporti con le famiglie che vengono indicati nel P.O.F.  
 

 
Capo III – PERSONALE ESTERNO 

 

ART. 38 – ACCESSO AGLI EDIFICI DELL’ISTITUTO 
- L’accesso per ragioni didattiche è consentito a persone estranee alla scuola  (esperti, operatori socio – 

psico – sanitari, rappresentanti  del Comitato dei Genitori, tirocinanti) durante lo svolgimento delle attività 
scolastiche, solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico sentito, se necessario,  il Consiglio d’Istituto. 

- Il personale addetto ai servizi di manutenzione o alla consegna di materiale per la scuola, dovrà essere 

riconosciuto dal personale ausiliario e motivare la propria presenza; non dovrà comunque in alcun modo 



REGOLAMENTO DI ISTITUTO Pag. 10 
 

disturbare il normale svolgimento delle lezioni. Diversamente l’accesso dovrà essere autorizzato dal Dirigente 

Scolastico. 
- L’accesso agli Uffici di Segreteria è consentito al pubblico secondo l’orario esposto all’ingresso e definito di 

anno in anno dal Consiglio d’Istituto. Le modalità di accoglienza del pubblico e dello svolgimento delle 

pratiche, così come le procedure per i reclami, sono riportati nella Carta dei Servizi.  
 

ART. 39 – RAPPORTI TRA SCUOLE 
- Spetta al Consiglio d’Istituto studiare le forme e la natura della collaborazione con gli Istituti vicini. 

- In materia di rapporti con scuole primarie di altri Istituti, spetta al Collegio dei docenti programmare la 

natura e la forma di collaborazione e di scambi didattici con il Collegio dei docenti dei predetti Istituti.  
- Per favorire il passaggio degli alunni dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria e dalla Scuola Primaria 

alla Secondaria di 1° Grado , il Collegio dei docenti nominerà ogni anno i gruppi di lavoro sulla continuità 
come previsto dalla vigente normativa. 

- In particolare, per favorire il passaggio degli alunni dalla Scuola Primaria alla Secondaria di 1° Grado, il 
Collegio dei docenti nominerà una commissione che terrà incontri periodici con i docenti delle scuole 

secondarie di 1° grado. 

 
ART. 40 -  RAPPORTI  CON L’ISTITUZIONE   E  CON  L’ASSOCIAZIONISMO 

Il Consiglio d’Istituto e gli altri organi collegiali della scuola, ciascuno nel rispetto delle proprie 
funzioni,incentiveranno i rapporti con le associazioni culturali e ricreativi e con gli Enti istituzionali presenti 

sul territorio per rendere operante il collegamento tra scuola e ambiente in cui gli alunni sono inseriti. 

 

 
Capo IV – USO DEI LOCALI SCOLASTICI 

 

ART. 41 – USO DEI LOCALI SCOLASTICI E DELLE ATTREZZATURE 
- L’uso dei locali per le riunioni dei Consigli di classe, interclasse, Consiglio d’istituto, Collegio dei docenti e 

comitato di valutazione, essendo parte integrante della vita scolastica dell’Istituto, non è soggetto a 

particolari formalità. 
- L’uso dei locali scolastici per le assemblee dei genitori è regolamentato dal presente Regolamento. 

- L’utilizzazione dei locali e delle attrezzature della scuola al di fuori dell’orario scolastico (per attività che 
realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile) è regolato da una 

convenzione – contratto stipulata tra l’Amministrazione comunale e l’Ente richiedente ed è subordinata 

all’assenso del Consiglio d’Istituto. 
- L’autorizzazione all’uso può essere accordata agli Enti locali direttamente dal Dirigente Scolastico  solo nei 

casi d’urgenza. Tale autorizzazione verrà sottoposta al Consiglio d’Istituto per la ratifica. 
- Non è consentito l’uso dei locali scolastici da parte di partiti politici, gruppi ed associazioni per propaganda 

elettorale, comizi, manifestazioni di carattere politico, nonché a privati per attività commerciali a scopo di 

lucro.  
 

ART. 42 – CRITERI CHE REGOLANO L’USO TEMPORANEO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE 
DELLA SCUOLA DA PARTE DI ALTRI ENTI O SCUOLE 

- Le autorizzazioni di utilizzo non potranno mai superare la durata di un anno scolastico. 
- L’Ente concedente, o i terzi autorizzati, devono assumere a proprio carico le spese per le pulizie dei locali e 

quelle comunque connesse all’uso dei locali stessi e delle attrezzature, nonché per l’impiego dei servizi 

strumentali. Per attrezzature scolastiche si intendono, sia le aule che le palestre e i rispettivi arredi fissi 
(banchi, sedie, lavagne e impianti di pallacanestro, pallavolo, scale, spalliere, ecc…). 

- Il personale necessario per lo svolgimento delle attività deve essere fornito dall’Ente concedente ovvero 
direttamente dai terzi autorizzati all’uso dei locali. 

- L’Ente concedente, ovvero i terzi autorizzati, devono assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per 

eventuali danni che dall’uso possono derivare a persone o cose rilasciando al Dirigente Scolastico 
responsabile patrimoniale dei beni e delle attrezzature una dichiarazione scritta di garanzia circa la 

conservazione e, in caso di danno o di asportazione, di rifusione del danno patrimoniale subito. 
- Prima dell’accesso all’uso dei locali e delle attrezzature si stabiliranno opportune intese e controlli tra i 

richiedenti e il responsabile scolastico per poter stabilire lo stato dei locali e delle attrezzature medesime. 
L’uso delle palestre da parte di altre scuole nell’orario scolastico è consentito solo se è compatibile con le 

esigenze della scuola ed è regolato da apposita convenzione stipulata dal Dirigente Scolastico con il 

rappresentante della scuola richiedente, previo parere dell’Amministrazione comunale e nel rispetto dei 
criteri generali di cui al presente articolo. La domanda deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico all’Ente 

proprietario. 
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PARTE QUARTA –  NORME FINALI E TRANSITORIE 
 
ART. 43 – APPROVAZIONE E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 
- La delibera di adozione del presente regolamento è stata assunta dal Consiglio di Istituto nella riunione del 

18 settembre 2009. ed a partire da tale data tutte le componenti scolastiche sono tenute a rispettarlo ed a 

farlo applicare.  
- Il presente regolamento viene pubblicato all’albo di ciascun plesso. 

- Le eventuali richieste di integrazione o correzione al regolamento ed ai documenti che lo compongono 
possono essere presentate direttamente agli eletti degli Organi Collegiali, accompagnate dalle firme degli 

interessati, entro il 30 aprile di ogni anno scolastico, così da consentirne l’esame e l’eventuale approvazione 

entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. Saranno esaminate dalla Giunta che presenterà 
adeguate proposte alla successiva riunione del Consiglio.  

- Le correzioni di legge sono immediatamente effettuate, con informazione del Consiglio al primo incontro 
utile.  

 
ART. 49 – ALLEGATI  

- Costituiscono parte integrante del presente regolamento i seguenti documenti: 

 Convenzioni 

 Regolamento Viaggi e Visite di istruzione 

 Regolamento in merito ai criteri di formazione delle classi e di assegnazione dei docenti alle classi 

 Statuto degli studenti e delle studentesse 

 Regolamenti di plesso 


