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REGOLAMENTO D'ISTITUTO 

 
 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria del Circolo “Roncalli” considerano finalità 

generali del proprio operare pedagogici i “Principi Fondamentali” di cui agli artt. 3, 33, 34 

della Costituzione Italiana. 

Inoltre riconoscono i seguenti principi, che diventano impegni per sé e garanzia per gli 

utenti:  

➢ Uguaglianza: la scuola svolge il suo servizio senza compiere alcuna discriminazione tra 

gli alunni per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, opinioni politiche, scelte 

religiose, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 

➢ Imparzialità: il personale della Scuola e gli organi collegiali ispirano i propri 

comportamenti e le proprie decisioni a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. 

➢ Continuità/Regolarità: la Scuola garantisce la regolarità e la continuità del servizio. In 

situazioni di conflitto sindacale, rispetta i principi e le norme sanciti dalla legge e dalle 

disposizioni contrattuali in materia, assicurando il servizio possibile. 

➢ Accoglienza e Integrazione: la Scuola garantisce l’accoglienza dei bambini e dei genitori 

attraverso: 

• Iniziative atte a far conoscere strutture, forme organizzative, regolamento 

di Circolo, Piano dell’Offerta Formativa, progettazione annuale e 

Protocollo d’Accoglienza; 

• L’inserimento e l’integrazione degli alunni diversabili, stranieri, con disagio 

sociale o con difficoltà di apprendimento, ispirandosi alla normativa 

vigente (.....); 

• La possibilità, per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 

Religione Cattolica, di svolgere attività alternative come da legislazione 

vigente. 

➢ Diritto alla scelta: i genitori hanno facoltà di scegliere tra le Scuole Statali e non Statali 

appartenenti al territorio, quella che preferiscono, nei limiti  della loro obiettiva capienza. In 
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caso di eccedenza delle domande, verrà, in ogni modo, considerato il criterio della 

territorialità (residenza). 

➢ Partecipazione e apertura: la Scuola, consapevole di non esaurire tutte le funzioni 

educative, favorisce l’interazione formativa con la famiglia, quale sede principale 

dell’educazione del bambino, con la quale sottoscrive il “Patto di Corresponsabilità 

Educativa”. Si impegna, inoltre, a collaborare con Enti Locali, Parrocchia, Associazioni 

religiose, culturali, di volontariato, sportive e ricreative, presenti sul territorio, per realizzare 

la sua funzione di centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo anche l’uso 

regolato degli edifici e delle attrezzature della Scuola fuori  dell’orario del servizio 

scolastico. 

➢ Efficienza ed efficacia: le attività scolastiche e l’orario di servizio di tutto il personale si 

fondano su criteri di efficienza, di efficacia, di flessibilità nei servizi amministrativi, nelle 

attività didattiche e nelle offerte formative integrative. 

➢ Trasparenza: la Scuola considera la trasparenza, nei rapporti interni e con l’utenza, 

condizione fondamentale per favorire la partecipazione democratica alla gestione sociale, 

pertanto garantisce un’informazione completa e puntuale attraverso l’aggiornamento della 

bacheca e del sito web. 

➢ Aggiornamento del personale:  l’ aggiornamento    si    configura     come diritto – 

dovere indispensabile per un servizio di qualità; pertanto il personale scolastico s’impegna a 

frequentare corsi di aggiornamento, secondo le direttive e i finanziamenti ministeriali. 

➢ Programmazione e libertà d’insegnamento: la programmazione assicura il rispetto 

della libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la formazione e lo sviluppo armonico 

dell’alunno. 

 

 

AREA DIDATTICA 
 

A. Il Collegio dei Docenti, quale responsabile della qualità dell’attività educativa, 

utilizzando i poteri di auto organizzazione, si articola in dipartimenti e commissioni di 

lavori presieduti da un Coordinatore incaricato con atto formale di nomina, su proposta 

del Collegio Docenti, del Dirigente Scolastico. 
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B. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla 

base delle linee di indirizzo deliberate dal Consiglio di Circolo, che adotta il P.T.O.F in 

forma definitiva. Esso contiene le scelte educative ed organizzative e i criteri di 

utilizzazione delle risorse e costituisce un impegno per l’intera comunità scolastica. 

Rappresenta, di fatto, la carta d’identità pedagogica e didattica dell’Istituto. 

Viene pubblicato tramite il sito web del  Circolo. 

La revisione avviene periodicamente attraverso la stessa procedura di adozione. 

Definisce il piano organizzativo in funzione delle proposte culturali, delle scelte educative 

e degli obiettivi formativi elaborati dagli organi competenti della scuola. 

In particolare, regola l’uso delle risorse e la pianificazione delle attività di sostegno,  

di recupero, di orientamento e di formazione integrata e di flessibilità didattica e  

organizzativa. 

 
         C. Il Regolamento di Circolo comprende: 

• Le norme riguardanti gli organi collegiali di Circolo; 

• Le norme per l’utilizzazione di locali e beni appartenenti alla scuola da parte 

di soggetti terzi;  

• Le norme per  docenti, alunni e personale ATA; 

• Le norme  concernenti i rapporti scuola-famiglia; 

• Il regolamento dei viaggi d’istruzione. 

 
D. Patto scuola - famiglia 

La scuola si impegna a:  

− Controllare lo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite e da 

acquisire (processo di apprendimento); 

− Elaborare un curricolo adeguato con compiti adatti a soddisfare i bisogni personali degli 

alunni; 

− Raggiungere standard elevati di lavoro e di comportamento instaurando relazioni 

positive e sviluppando il senso di responsabilità; 

− Fornire agli alunni un ambiente sicuro e sereno; 

− Assicurare che ogni alunno raggiunga il massimo del suo potenziamento all'interno 

della comunità scolastica.                     

file:///F:/REGOLAMENTO%20D'ISTITUTO%201/NORME%20RIGUARDANTI%20GLI%20%20ORGANI%20COLLEGIALI%20DI%20CIRCOLO.doc
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I genitori si impegnano a:  

− Controllare che ciascun alunno frequenti la scuola regolarmente, arrivi in orario, indossi 

la divisa/grembiule e porti il materiale necessario; 

− Presentare regolare certificazione medica in caso di assenza della durata di 5 gg. 

consecutivi; 

− Aiutare il proprio figlio nei compiti e fornirgli altre opportunità per lo studio a casa; 

− Informare la scuola di eventuali problemi o difficoltà che possono influenzare il 

rendimento o il comportamento del proprio figlio; 

− Partecipare alle serate e ai dibattiti dei genitori sui progressi del proprio figlio; 

− Interessarsi attivamente ad ogni aspetto della vita scolastica del proprio figlio; 

− Incoraggiare il proprio figlio ad essere indipendente e responsabile; 

− Sensibilizzare il proprio figlio a mantenere pulito il cortile esterno della scuola. 

 

− L'alunno si impegna a: 

− Frequentare la scuola regolarmente, giungendo puntuale alle lezioni; 

− Portare tutto il materiale necessario per la giornata e averne cura; 

− Indossare la divisa/grembiule ed essere in ordine; 

− Eseguire al meglio i compiti in classe e a casa; 

− Comportarsi bene, essere educato e gentile verso gli altri, sia nella scuola che 

all'interno della comunità; 

− Andare fiero della propria scuola, rispettare il suo patrimonio, tenerla pulita, in ordine e 

sgombra da rifiuti; 

− Rispettare i beni e le opinioni degli altri. 

 
 

                                               SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

La scuola garantisce celerità , trasparenza , efficacia ed efficienza dei servizi scolastici 

secondo la contestualità delle successive disposizioni . 

a) L’orario di servizio del personale ATA , fissato dal CCNL in 36 ore settimanali, verrà 

attuato in cinque giorni lavorativi, utilizzando orario unico, orario flessibile, turnazione, 

rientri pomeridiani, straordinario da compensare con giornate libere e permessi. 

L’attuazione dei vari tipi di orario verrà volta per volta adottata dal capo d’istituto e dal 
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direttore dei servizi generali ed amministrativi, secondo le esigenze, siano esse 

prevedibili (richieste di aumento di prestazione al personale), siano esse imprevedibili 

(sostituzione del personale assente). 

b) L’orario di ricevimento per l’utenza, salvo particolari esigenze nel periodo delle 

iscrizioni, viene fissato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 dei 

giorni dal lunedì al venerdì. 

c) Durante l’anno scolastico i certificati per gli alunni verranno rilasciati, previa domanda 

scritta contenente i dati anagrafici, la classe frequentata , nonché l’uso a cui il 

certificato è destinato;  

• entro tre giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda per     

           certificazioni di iscrizioni e frequenze; 

•      entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda per   

     certificazioni con votazione o giudizi. 

d) Le schede saranno consegnate dai docenti di ogni equipe. 

e) Prima dell’orario di apertura il pubblico potrà essere ricevuto solo su appuntamento. 

f) L’orario di ricevimento della direzione verrà affisso all’albo generale della scuola. La 

direzione, inoltre, riceve dietro prenotazione, sia telefonicamente che via mail. 

g) Tutti gli operatori disporranno di un cartellino identificativo da tenere bene in vista 

per tutta la durata del servizio. 

h) L’operatore scolastico che risponde al telefono è tenuto a comunicare la 

denominazione dell’Istituto, il proprio nome e la qualifica rivestita. L’utenza è tenuta 

a dichiarare le generalità e la natura dell’informazione richiesta. La telefonata sarà 

smistata, pertanto, all’Ufficio competente e abilitato, ove l’operatore dichiarerà le 

proprie generalità, la qualifica rivestita e fornirà le informazioni richieste. 

 

 

PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
 

Procedura dei reclami 

  La scuola garantisce forme di tutela celeri e semplificate:  

a) I reclami possono essere orali, telefonici, via fax, scritti, mail (anche quelli orali e 

telefonici devono, però, in un secondo momento, essere sottoscritti). 

b) Tutti i reclami devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità. 
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c) I reclami possono essere rivolti al D.S., al D.S.G.A., al singolo operatore docente e 

non docente. 

d) La scuola garantisce risposta tempestiva, entro 48 ore, da parte dei singoli 

destinatari, per questioni semplici e risposta scritta; entro 15 giorni per 

problematiche più complesse che comportano  un’ indagine di merito. 

e) Il D.S. curerà la raccolta annuale di tutti i reclami e delle soluzioni adottate e 

relazionerà annualmente al Consiglio di Circolo nel quadro della relazione generale 

sulle attività della scuola. 

 

Parte I - La Partecipazione 
 

Art.1  - Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali 

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo   

preavviso, di massima non inferiore ai cinque giorni, rispetto alla data delle riunioni. 

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta, mail, circolari interne ai 

singoli membri dell’organo collegiale; mediante affissione all’albo di apposito avviso, 

a cura della Segreteria della Scuola. 

La lettere e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella 

seduta dell’organo collegiale. Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto 

processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a 

pagine numerate. 

In caso di particolare urgenza, valutata a discrezione del Presidente, il Consiglio di 

Circolo può essere convocato col solo preavviso di 24 ore. 

Il Presidente del Consiglio di Circolo è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio 

su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero di un terzo dei componenti 

del Consiglio stesso entro e non oltre il 7° giorno della richiesta. La convocazione 

viene pubblicata sul sito della scuola. 

 

Art.2  - Programmazione delle attività degli organi collegiali 

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto 

alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato 

svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di 
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massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la 

necessità di adottar decisioni, proposte o pareri. 

 

Art.3 – Svolgimento coordinato dell’attività degli organi collegiali 

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che 

esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. 

Ai fini di cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materie 

definite, di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto 

necessario od opportuno per l’esercizio delle competenze di altro organo collegiale. 

 

Art.4 – Elezioni contemporanee di organi di durata annuale 

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, 

nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell’anno scolastico. 

Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali. 

 

Art.5 – Convocazione di interclasse, d’intersezione e del collegio dei docenti 

Il consiglio di interclasse, d’intersezione e del collegio dei docenti sono convocati dal 

Dirigente Scolastico o su richiesta scritta e motivata di 1/3 dei suoi membri come da 

testo unico del 16/04/’94, n.297. 

 

Art.6 – Programmazione e coordinamento dell’attività del consiglio d’interclasse, 

d’intersezione e del collegio dei docenti 

Le riunioni del consiglio di Interclasse, Intersezione e del Collegio dei Docenti devono 

essere programmate secondo i criteri stabiliti dell’art.2 e coordinate con quelle di 

altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall’art.3. Le Assemblee di classe, 

organizzate dalla Scuola, sono calendarizzate in sede di programmazione di inizio 

d'anno dal Collegio Docenti (Piano Annuale). 

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse/Intersezione possono 

chiedere, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, di riunire in assemblea i 

genitori delle loro classi nei locali scolastici. La richiesta va inoltrata da ciascun 

rappresentante al Dirigente Scolastico 8 giorni prima della data prevista, deve 

contenere l’ordine del giorno preciso, l’orario di inizio della riunione.  
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Il Dirigente Scolastico autorizza l’uso dei locali e dispone la presenza dei collaboratori 

scolastici per garantire il regolare svolgimento dell’assemblea. 

 

Art.7- Prima convocazione del Consiglio di Circolo 

La prima convocazione del Consiglio di Circolo, immediatamente successiva alla 

nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico. 

 

Art.8- Elezione del Presidente e del vice-presidente del Consiglio di Circolo 

Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i 

rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente. 

L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. (DPR 416/1974 art. 28) 

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. 

È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti 

rapportata al numero dei componenti del Consiglio.  

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è 

eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta 

almeno la metà più uno dei componenti in carica. 

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice-presidente da votarsi fra i 

genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per 

l’elezione del Presidente. 

 

Art. 9- Convocazione del Consiglio di Circolo 

Il Consiglio di Circolo è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. 

Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su 

richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero di 1/3 dei componenti del 

Consiglio stesso. 

Le incombenze amministrative del Consiglio di Circolo, come, ad esempio, la 

redazione e l’invio delle lettere di convocazione dei membri del Consiglio, la 

riproduzione o la copia delle deliberazioni, ecc… debbono essere svolte dal personale 

addetto alla Segreteria del Circolo Didattico (nota ministeriale 9/2/78 n. 395). Al 

personale di Segreteria spetta la conservazione degli atti del Consiglio di Circolo. 

 



10 
 

Art.10- Pubblicità degli atti 

La proclamazione dei membri eletti  costituenti il Consiglio di Circolo, avviene 

mediante pubblicazione sul sito della scuola a conclusione delle operazioni di spoglio 

elettorale svolte dal seggio elettorale. 

La pubblicità degli atti del Consiglio di Circolo, disciplinata dall’art.27 del D.P.R. 

31/05/74, n. 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo pretorio dei 

plessi del Circolo, della copia-integrale sottoscritta e autenticata dal segretario del 

Consiglio delle delibere adottate dal Consiglio stesso. 

L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa 

seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un 

periodo di dieci giorni. 

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’Ufficio di segreteria del 

Circolo e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta scritta. 

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole 

persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. 

 

Art.11- Pubblicità delle sedute del Consiglio di Circolo 

Alle sedute del Consiglio di Circolo possono assistere (in qualità di uditori, legge 

11/10/77 n. 748) tutti i docenti , il personale A.T.A. e i genitori degli alunni 

frequentanti. 

Alle sedute del Consiglio di Circolo non è ammesso il pubblico quando siano in 

discussione argomenti concernenti persone. Per il mantenimento dell’ordine il 

Presidente esercita gli stessi poteri conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le 

riunioni del Consiglio Comunale. Qualora il comportamento del pubblico non 

consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di 

deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore 

prosecuzione in forma non pubblica. 

L’adunanza può trattare solo le materie che siano poste all’ordine del giorno. L’ordine 

di trattazione degli argomenti è quello stabilito nell’avviso di comunicazione e se ne 

dovrà rispettare la sequenza.  

L’ordine di trattazione può essere modificato solo a seguito di apposita delibera della 

maggioranza. 



11 
 

Ogni riunione è valida solo se vi è la presenza di almeno la metà più uno dei 

componenti l’organo collegiale. I membri  eletti  negli OO. CC. che non intervengono, 

senza giustificato motivo,  a tre sedute consecutive nell’organo di cui fanno parte, 

decadono dalla carica e vengono sostituiti con le modalità previste dall’art. 22 del 

D.P.R. n. 416/74. i lavori interrotti, perché viene meno il numero legale dei consiglieri, 

sono  aggiornati ad una ulteriore riunione da convocarsi entro e non oltre il settimo 

giorno. 

 

Parte II - La vita della scuola 
 

Art. 12 – Formazione classi Prime  

Il Dirigente Scolastico forma le classi prime della Scuola Primaria in base al criterio della 

"equieterogeneità", ovvero classi omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno, secondo 

le indicazioni fornite dal Collegio Docenti e la raccolta di informazioni e notizie fornite dalla 

Scuola dell'Infanzia.   

La formazione delle sezioni della Scuola dell’Infanzia, rispetta il criterio della omogeneità 

anagrafica. L'inserimento di alunni durante l'anno scolastico è di competenza del Dirigente 

Scolastico.  

Non è consentito operare il passaggio dell'alunno da una sezione all'altra dello stesso 

plesso durante gli anni di frequenza. 

 

Art. 13 – Entrata - Uscita - Intervallo 

Per la Scuola dell'Infanzia l'orario è il seguente:  

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore13.00 nel periodo in cui non è previsto il 

servizio mensa; 

- dal lunedì al venerdì  dalle ore 08.00 alle ore 16.00 con il servizio mensa. 

Le attività didattiche nella scuola Primaria si svolgono dal lunedì al venerdì in orario 

antimeridiano dalle ore 8.10 alle ore 13.34. Gli alunni della scuola primaria entrano 

nell'edificio scolastico nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni. Al plesso 

"Roncalli"  i genitori hanno l’obbligo di attendere nel cortile e sorvegliare sull’incolumità dei 

propri figli fino all’arrivo del docente che è tenuto a prelevare i propri alunni alle ore 8.05. 
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Al plesso "Madre Teresa di Calcutta", i collaboratori sorvegliano gli alunni nell'androne, fino 

all'arrivo dei docenti, previsto per le ore 8.05. 

Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine dell’orario di 

lezione, si dispone che presso le porte d’uscita sia presente un collaboratore scolastico con 

il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori 

scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di 

servizio. 

Sarà cura degli insegnanti e dei collaboratori organizzare un gruppo ordinato di alunni che 

usufruiscono del trasporto comunale. 

Tali alunni saranno accompagnati da un collaboratore scolastico  e consegnati al personale 

preposto.  

I docenti dovranno accompagnare gli alunni fino all' uscita dell’edificio e, per gli alunni privi 

di liberatoria all'uscita autonoma, (art. 19.bis legge 172/2017) assicurarsi di riconsegnarli ai 

genitori ovvero a loro delegati. Qualora il docente dovesse riscontrare dubbi sull’identità 

dei delegati, dovrà provvedere a controllare l’identità del soggetto (richiesta del documento 

di identità) e a verificare la coincidenza con i dati dichiarati dal genitore. Qualora il soggetto 

non fosse presente tra i delegati indicati nell’elenco dai genitori, il docente non dovrà 

consegnare l’alunno all’estraneo, egli dovrà contattare il genitore o in assenza le autorità di 

polizia, tramite segreteria. 

Qualora il genitore dovesse, per motivi eccezionali, autorizzare per tempo e con richiesta 

scritta il ritiro del figlio da parte di soggetto non presente nella delega, il docente dovrà 

verificare l’identità dello stesso, richiedendo il documento di identità della persona 

autorizzata al ritiro. 

In caso di ritardi da parte dei genitori, il docente dovrà provvedere a contattare i genitori o i 

delegati al ritiro. 

La sorveglianza dell’alunno, fino al sopraggiungere dei familiari, sarà affidata ai 

collaboratori. 

In caso di impossibilità a reperire familiari o delegati i collaboratori saranno autorizzati ad 

allertare l’autorità di pubblica sicurezza. 

Gli esercenti la potestà sui minori affidati all’istituzione scolastica, o eventuali delegati, 

sono tenuti ad essere presenti alla fine dell’orario scolastico per prelevare i minori. 
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Gli esercenti la potestà sui minori e i loro delegati al ritiro devono informare 

tempestivamente la scuola della impossibilità di arrivare in orario - eventualità che deve 

essere in ogni caso eccezionale, dal momento che l’estensione della custodia dell’alunno 

fino all’arrivo del genitore aggrava il servizio del personale scolastico. 

In caso di delega a terze persone, tale delega dovrà essere firmata da entrambi i genitori, 

allegando copia del documento di identità dei sottoscrittori e delle persone delegate. 

L'uscita autonoma potrà essere utilizzata limitatamente per gli alunni di classe quarta e 

quinta.  

In caso di separazione personale o divorzio dei genitori, si dovrà comunicare alla scuola, 

tramite dichiarazione scritta controfirmata da entrambi i genitori, quanto stabilito in sede 

legale in merito all’affidamento dei figli e alle rispettive posizioni giuridiche unitamente alle 

modalità e ai tempi di ritiro dei figli dalla scuola. In mancanza di comunicazioni formali, la 

scuola affiderà il minore indipendentemente a ciascuno dei due genitori purché presente.  

Nella Scuola Primaria durante l'intervallo delle lezioni, che è di dieci minuti, il personale 

docente in servizio, e più precisamente sia i docenti che terminano le lezioni sia quelli che 

devono essere presenti  5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, vigila sul comportamento 

degli alunni in maniera da evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose. 

I docenti a disposizione per le supplenze della prima ora arriveranno a scuola 5 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni. 

Lo scambio di insegnanti dovrà essere veloce in modo da evitare che gli alunni restino senza 

vigilanza. Nel caso di allontanamento dall’aula bisogna sempre affidare la vigilanza ad un 

collaboratore scolastico.  

Particolare attenzione dovrà essere prestata durante la ricreazione. Il personale ausiliario è 

tenuto ad esercitare un’azione di costante e attenta vigilanza nei corridoi e nei servizi 

igienici. 

 

Art. 14  - Uscita delle classi  in caso di pioggia 

In caso di pioggia battente, le lezioni termineranno alle ore 13.25, per consentire ai 

genitori e/o delegati  l’accesso, per il plesso Roncalli, alle rispettive aule 

della scuola ove potranno direttamente prelevare gli alunni, fermo restando l’obbligo 

da parte dell’insegnante di accompagnare al suono della campanella i restanti alunni  

all’uscita e attendere che tutti i bambini siano stati prelevati. Per il plesso Madre 
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Teresa si consente l’accesso alle sole zone di attesa (androne Piano Terra e 1° piano). 

 

Art. 15 - Uscita anticipata e ritardi degli alunni 

L’uscita anticipata (estemporanea) degli alunni è consentita solo su presentazione di 

richiesta scritta da parte dei genitori e a condizione che gli alunni siano affidati ai 

genitori o adulti preventivamente delegati.  I permessi per l'uscita anticipata 

potranno essere rilasciati dalla segreteria entro e non oltre le ore 13,00. 

Nel caso invece gli alunni vengano prelevati a seguito di segnalazione della scuola è 

sufficiente trascrivere sul registro l’ora di uscita, la motivazione e a chi è stato 

affidato. 

Al  fine di gestire con maggiore incisività i ritardi degli alunni, i docenti sono invitati a 

comunicare alla D.S. i nomi dei  bambini che abitualmente arrivano in ritardo. Gli 

stessi saranno oggetto di interventi  mirati da parte della D.S. tramite convocazione 

dei genitori. 

 

Art. 16  Assenze degli alunni scuola primaria 

E’ bene abituare gli alunni a giustificare le assenze tramite il diario. 

In caso di assenza per malattia infettiva è necessario il certificato di riammissione 

rilasciato dal medico  dell'ASL. 

 

Art. 17  Osservanza dell’orario scolastico 

I docenti devono rispettare e far rispettare rigorosamente agli alunni gli orari stabiliti, 

richiamando, con opportuni mezzi, le famiglie degli alunni che denotano una costante 

tendenza al ritardo. 

In caso di perdurante inosservanza senza giustificato motivo, tramite la Dirigenza 

Scolastica saranno avvisate le autorità competenti. 

 

Art. 18 Accesso di estranei ai locali scolastici 

− Nessun estraneo può essere ammesso negli edifici scolastici senza l’autorizzazione 

      della Direzione. 

− I genitori degli alunni, al mattino dovranno lasciare i figli all’ingresso dell’edificio 

      scolastico,  fatta  salva la concessione di permessi per gravi e documentati motivi. 
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− E’ fatto divieto di accedere con animali e passeggini all’interno dei locali delle 

       scuole. 

− Il personale ausiliario è tenuto a far  rispettare tali regole  alle famiglie e 

       consentire l'ingresso  solo  alle persone autorizzate. 

− Le auto non possono transitare né parcheggiare negli spazi esterni alla scuola. 

−   Non è consentito a genitori e alunni di accedere ai locali scolastici per prelevare 

       oggetti vari  durante  le ore pomeridiane.  

−   Non è consentito incontrare i genitori degli alunni durante l’orario scolastico. È 

      bene quindi farlo presente ai genitori e rimandarli indietro nel caso, sfuggendo alla 

      vigilanza, riescano a  raggiungere  le aule. Brevi colloqui avente carattere di 

      urgenza dovranno essere preventivamente autorizzate dal D.S.   o del responsabile 

      di plesso. 

−   Ai colloqui personali con i genitori saranno destinati tempi specifici programmati 

       nell’ambito del Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento. Per i casi 

       che necessitano di colloqui più frequenti, è consentito, previo appuntamento,  

       ricevere o convocare i genitori negli ultimi 30 minuti della Programmazione 

       settimanale. 

− I rappresentanti delle case editrici potranno essere ricevuti dagli insegnanti 

       durante le ore dedicate  alla programmazione settimanale, solo se autorizzati per 

       iscritto dal D.S.  

− E' vietato l'ingresso di estranei non autorizzati per esercitare commercio o 

      propaganda durante le lezioni nei locali scolastici. Nel caso di propaganda 

      autorizzata dall'autorità scolastica, il Dirigente Scolastico lo comunica agli 

      insegnanti i quali sono tenuti a distribuirla.  

− Non è consentito svolgere lezioni e attività integrative o complementari da 

    parte di persone non insegnanti nelle scuole del Circolo.  Eventuali esperti o 

      "testimoni", invitati da docenti o dal  Consiglio di Interclasse dovranno essere 

     preventivamente autorizzati dalla Direzione per  prestazioni occasionali o 

     secondo progetti. Gli esperti non sostituiscono gli insegnanti che devono essere 

      compresenti e restano responsabili unici della classe e della pertinenza degli 

      interventi.  
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−  Il personale ausiliario dovrà vigilare, in modo costante e assiduo, all’ingresso 

     dell’edificio, per l’intero orario di funzionamento della scuola. 

 

Art. 19 Pediculosi in ambito scolastico 

 Al fine di prevenire i disagi che annualmente si registrano al ripresentarsi di focolai di 

pediculosi in ambito scolastico e la conseguente affannosa corsa alla ricerca di adeguati 

interventi sanitari da parte di docenti, Dirigenti scolastici e famiglie degli studenti, è 

attivato un protocollo operativo, costituito da linee guida, modulistica e una miniguida 

flash per accompagnare docenti e famiglie nell’opera di prevenzione. Il protocollo è 

scaricabile dall’home page del sito web della scuola www.roncallialtamura.gov.it , nella 

sezione “In evidenza”. 

 

Art. 20  Infortuni , malattie alunni e somministrazione di medicinali 

In caso di incidente durante l’orario scolastico, dopo aver prestato i primi soccorsi, 

l’insegnante provvederà ad avvertire i genitori o chi ne fa le veci, e, se il caso lo richiede, ad 

inviare il bambino presso il più vicino pronto soccorso. Subito dopo l’incidente 

l’insegnante, ai fini della denuncia all’assicurazione, cui tutti gli alunni sono 

automaticamente iscritti, stenderà una relazione da consegnare in segreteria, nella quale 

dovrà indicare: 

• cognome e nome dell’alunno, plesso, classe; 

• meccanica dell’incidente, luogo, ora ed esito; 

• nomi di eventuali testimoni o presenza dell’insegnante; 

• soccorsi prestati e conseguenze riportate, (in caso di intervento medico ed 

ospedaliero sarà allegato il certificato medico). 

In caso di necessaria assunzione di medicinali da parte degli alunni durante l'orario 

scolastico, i genitori devono rilasciare la certificazione medica indicante l’assoluta 

indispensabilità della somministrazione del farmaco,( nota del MIUR, Prot. n. 

2312/Dip/Segr del 25/11/2005, emanata d'intesa con il Ministero della Salute) 

esonerando la scuola e nella fattispecie gli insegnanti,  da ogni e qualsiasi responsabilità al 

riguardo. La certificazione medica dovrà attestare, inoltre,  il tempo e il modo,  la 

posologia ed infine la fattibilità della somministrazione da parte di personale non 

sanitario, che viene pertanto autorizzato all’intervento. 

http://www.roncallialtamura.gov.it/
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Art. 21 Consumo di vivande a scuola 

Al fine di salvaguardare l’incolumità degli alunni e dal momento che i casi di intolleranze 

alimentari o di allergie, si manifestano sempre più frequentemente, si vieta l’introduzione 

o il consumo di vivande a scuola per festeggiamenti e/o eventi. 

 

Art. 22  Disposizione uso del cellulare in classe 

E’ vietato l' uso del telefonino all’interno dell’istituto durante le lezioni. 

    Docenti e alunni potranno usufruire dell’apparecchio telefonico della Scuola quando si    

    renderà  necessario. 

 

Art. 23 Sospensione attività causa neve 

Il personale che è a scuola al momento dell’emissione dell’ORDINANZA di chiusura della 

scuola è dispensato dal concludere il proprio orario di servizio, ma solo dopo aver  

regolarmente consegnato gli alunni  ai propri genitori:  

a) gli alunni possono essere consegnati solo ai propri genitori o a persona delegata 

b) per ogni alunno che esce anticipatamente dovrà comunque essere firmato il foglio di 

richiesta di uscita anticipata da parte di chi lo ritira. 

Nel caso di non frequenza degli alunni e di assenza dell’ordinanza di chiusura si disporrà la 

sospensione del servizio per il personale. 

 

Art. 24 Richiesta di fotocopie e materiale scolastico 

Le fotocopie saranno effettuate dal collaboratore scolastico preposto nella fascia oraria 

antimeridiana 9,30-10,30 entro il limite di N° 1.000 copie per ciascun docente e N° 500 per 

ciascun docente di sostegno. 

In nessun caso gli insegnanti possono raccogliere soldi per comprare sussidi o materiale di 

facile consumo per conto delle famiglie. 

 

Art. 25 Assenze e permessi docenti 

Per consentire il regolare svolgimento delle lezioni, le comunicazioni relative alle assenze 

per malattia dovranno pervenire all’Ufficio di segreteria, per iscritto o per fonogramma, 

dalle ore 7,45 alle 8,00 del primo giorno di assenza. 
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Il certificato medico di giustificazione dell’assenza deve essere inviato on line dal medico 

curante e il docente deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del 

certificato emesso nel caso la segreteria dovesse richiederlo. 

L’accertamento fiscale potrà essere disposto fin dal primo giorno di assenza. 

Saranno considerati assenti ingiustificati i docenti che non si atterranno a queste 

indicazioni.  Nel caso in cui  fosse necessario allontanarsi da casa nelle fasce orarie 

previste per le visite fiscali bisogna darne comunicazione contestualmente a quella di 

malattia. Le assenze agli organi collegiali vanno comunicate prima dell’inizio delle riunioni 

e sempre giustificate. Queste assenze, in caso il docente non sia in servizio in orario 

antimeridiano, saranno considerate assenze per l’intera giornata. Nel caso contrario 

rientrano nei permessi brevi e, quindi, vanno sempre recuperate. 

 Le richieste di ferie o di permesso retribuito  devono essere preventivamente concordate. 

Saranno concessi senza accordo preventivo solo i permessi per eventi straordinari o per 

situazioni gravi non prevedibili. I permessi per motivi di studio vanno richiesti con congruo 

anticipo. 

Per le visite specialistiche o accertamenti, è necessario che il certificato segnali 

l’impossibilità di effettuare la prestazione in orario diversi da quello di servizio. 

 

Permessi brevi 

Compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno essere concessi brevi permessi fino 

ad un massimo di due ore al giorno, per un totale di 22 ore per le insegnanti della Scuola 

Primaria e 25 ore per le insegnanti della Scuola dell'Infanzia. 

Si ricorda che la concessione del permesso comporta il recupero delle ore non prestate. 

Tutte le richieste dovranno essere presentate per iscritto e acquisiste al protocollo. La 

concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in 

servizio e le ore vanno recuperate entro due mesi secondo le esigenze di servizio. 

  

 
 
 
Parte III - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
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Art. 26 Palestre e Laboratori 

Il funzionamento delle palestre e dei laboratori è disciplinato a livello di plesso in modo da 

assicurare la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola. 

 

Art. 27  Richieste di concessione in uso di locali scolastici 

Le  istanze di  concessione in  uso  devono contenere precise indicazioni sulle finalità 

dell'attività per cui si richiede l'uso del locale scolastico, il giorno  e  l'ora  in  cui  si  intende  

fruirne,  la  durata  complessiva  della  concessione;  devono  essere sottoscritte dal 

rappresentante del gruppo o dall'Ente richiedente che darà le proprie generalità complete 

del recapito e di tutte le informazioni inerenti l'attività che intende svolgere nei locali. Il 

Consiglio di Circolo ne delibererà l'assenso o il rifiuto. 

 
 
Parte IV - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

Art. 28  Finalità e Criteri generali 

I viaggi di istruzione e le visite guidate dovranno inserirsi nello spirito e nelle attività 

programmate dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe ed Interclasse, nel rispetto di 

quanto disposto dal T.U. DI. 

 n. 297 del 16.04.1994 e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia. Non è prevista una 

specifica preliminare programmazione per le visite occasionali ad edifici pubblici, aziende, 

musei che di solito si svolgono in orario di lezione. 

 

Art. 29  Tipologie di viaggi 

USCITE DIDATTICHE, occasionali nel territorio comunale e limitrofo. Si effettuano 

nell'ambito dell'orario di lezione. 

VISITE GUIDATE.  si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, 

mostre,  monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi 

naturali, ecc. 

VIAGGI d'ISTRUZIONE. si effettuano nell'arco di uno o più giorni in località italiane. 

 

Art. 30  Procedura Visite Guidate/ Viaggi D'istruzione 
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CONSIGLIO DI CLASSE  ( entro il mese di novembre) Nel programmare la didattica, il 

consiglio di classe inserisce il progetto per le visite guidate e i viaggi d'istruzione, 

coerenti con il programma scolastico che si svolgerà. 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

La seconda tappa è il Collegio dei docenti in cui si deliberano, nell'ambito della 

programmazione, le visite guidate fuori dal territorio, nonché i viaggi d'istruzione il 

loro svolgimento. 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

La terza tappa è il Consiglio d'Istituto. In questa sede si decide se si svolgeranno le visite 

guidate e i viaggi d'istruzione, il tipo di gara per i tour-operator ed i criteri per la scelta dei 

pacchetti turistici. 

 

Art. 31 Aspetti organizzativi e adempimenti dei docenti prima della partenza (da 
consegnare alla F.S. area preposta) 
 
I docenti che intendono effettuare uscite didattiche, visite guidate o viaggi di istruzione      

dovranno far pervenire al Dirigente la richiesta sull’apposito modulo. Successivamente, per 

le visite guidate e i viaggi d'istruzione, la procedura prevede per la completezza della 

pratica: 

❖ assenso scritto dei genitori degli alunni; (modulo) 

❖ dichiarazione di assunzione di responsabilità del docente accompagnatore(modulo) 

❖ dichiarazione dei genitori accompagnatori        

 La partecipazione deve coinvolgere almeno i 2/3 della  classe; tutti i partecipanti devono       

 essere assicurati.                                                                                                                                       

Gli alunni saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti, rispettando il rapporto previsto       

dalla normativa vigente (1 insegnante ogni 15 alunni). I docenti di sostegno  

accompagneranno gli alunni con cui operano.                                                                                        

Se ritenuto opportuno sarà richiesta la presenza di un genitore rappresentante di  classe . 

Per i viaggi di istruzione con pernottamento, su proposta degli insegnanti i genitori degli 

alunni  possono partecipare, purché non ci siano oneri per il bilancio e s'impegnino a 

partecipare alle attività programmate e a collaborare nella vigilanza di tutti i partecipanti. 

E’ assolutamente vietata la partecipazione di personale esterno alla scuola. 
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Gli alunni non partecipanti vengono affidati agli insegnanti della stessa interclasse rimasti in 

sevizio, o in classi diverse.                                                                           

 Visite guidate e/o viaggi d’istruzione vengono effettuate nelle giornate di compresenza dei   

docenti titolari, tali da non comportare esubero di ore nelle prestazioni del servizio, ad ogni 

modo l’orario eccedente non dà luogo al recupero dello stesso. 

L’iter organizzativo sarà seguito dall’ insegnante Funzione Strumentale, unica portavoce 

delle eventuali problematiche.  
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