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PREFAZIONE 

L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MICHELI-BOLOGNESI” DI LIVORNO comprende i plessi di 

Scuola dell’Infanzia e Primaria e di Scuola Secondaria di 1° grado. Il suo organo di governo è il Consiglio di 

Istituto che esercita la gestione delle scuole, di ogni ordine e grado, entro i limiti e nelle forme stabiliti dalla 

Legge e dal successivo Regolamento. Esso ha pertanto diritto di iniziativa nelle materie specificate dall'art. 10 

del D.L. 16/04/1994 n° 297 che viene richiamato a far parte integrante del presente documento. Il Consiglio di 

Istituto promuove, inoltre, l'integrazione della vita scolastica con quella della comunità civile, nelle sue 

articolazioni sociali e culturali democratiche: infatti vuole attuare la democrazia nella scuola, nell'educazione e 

nella cultura secondo i principi della Costituzione Italiana. 

FINALITA’ 

 Stabilire le regole per l’organizzazione generale dell’Istituto Comprensivo Micheli- Bolognesi 

 Regolamentare i comportamenti degli alunni, delle famiglie, di tutti gli operatori scolastici e di tutta la 

comunità 

 Assicurare l’osservazione degli obblighi derivanti dalla convivenza per consentire il conseguimento di 

tutti gli obiettivi formativi ed educativi dell’Istituto 
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VISTO l'art. l0, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297; 

VISTI gli arti. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; 

VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44; 

VISTA la L. 53 del 28/3/2003; VISTO il D.Lgs. n. 59 del 5/3/2004; 

VISTI il DPR 24/06/1998, n. 249 e il DPR 21/11/2007, n. 235 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO DELIBERA IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Parte prima: GLI ORGANI COLLEGIALI 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ART.1 ATTRIBUZIONI: 

- indica i criteri per il coordinamento dei rapporti fra gli organi collegiali della scuola; 
- li consulta per sentire il loro parere sopra questioni determinate. Le sedute del Consiglio di Istituto si 

tengono presso la sede della Dirigenza e sono normate dalle disposizioni del Regolamento Interno che 

così è così articolato: 

-     indica i criteri generali per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle medesime, 

- per l’adattamento dell’orario delle lezioni e delle attività scolastiche alle condizioni ambientali, 

- per il coordinamento dei Consigli di Intersezione, di Interclasse o di classe, 

- stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi su proposta del Collegio dei Docenti 

- approva l'adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il P.T.O.F., 

- decide in merito alla partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative e allo 

svolgimento di iniziative assistenziali. 

- stabilisce gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze ambientali o derivanti dal 

P.T.O.F, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate 

dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 

112 

- approva i criteri generali per la programmazione educativa e per la programmazione e l’attuazione 

delle attività parascolastiche, interscolastiche e extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di 

recupero e di sostegno, alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione, 

- delibera le iniziative dirette all’educazione della salute e alla prevenzione delle dipendenze, 

- esercita le funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento previste dal Decreto del Presidente 

della Repubblica dell’8 marzo 1999 N. 275 “Regolamento Autonomia” e dagli articoli 276 e seguenti 

del decreto legislativo n° 297 del 16 aprile 1994 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia 

d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”., 

- approva la partecipazione della scuola: o ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di 

comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del 

volontariato e del privato sociale o della Regione e degli Enti Locali per esplicitare i compiti 

istituzionali coerenti con il P.T.O.F. 

- delibera sui temi dell’organizzazione scolastica nei limiti delle disponibilità di bilanci. 

 

ART. 2 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 Il consiglio d’Istituto rimane in carica per tre anni scolastici. 

 Il Consiglio di Istituto è convocato dal proprio Presidente: la richiesta di convocazione deve indicare la data e 

gli argomenti da trattare e deve essere indirizzata ai membri del Consiglio d’Istituto. L' avviso di convocazione, 

diramato via e-mail a cura degli uffici di segreteria, deve essere fatto pervenire al destinatario, almeno cinque 

giorni prima della riunione. È prevista altresì la convocazione del Consiglio con procedura di urgenza: in tal 



 

caso l'avviso deve essere fatto pervenire al destinatario con almeno 24 ore di anticipo sull'orario di inizio 

dell'adunanza. L'ordine del giorno è vincolante; pertanto il Consiglio non può discutere argomenti diversi da 

quelli iscritti. Tuttavia, in caso di urgenza e necessità, l'adunanza può decidere, con voto unanime, di discutere 

anche argomenti che non erano iscritti nell'ordine del giorno. Qualora la trattazione degli oggetti posti all'ordine 

del giorno non possa essere ultimata nel corso della sessione, la continuazione avrà luogo il giorno e l'ora 

determinati, seduta stante dal Consiglio; ai Consiglieri assenti dovrà essere inviato, nei termini e con le 

modalità previsti dal presente articolo, 2 l'avviso di convocazione per la seduta d'aggiornamento con l'elenco 

degli oggetti rimasti da trattare, escludendo l'iscrizione di nuovi argomenti. 

ART. 3 - PRIMA SEDUTA 

 La prima seduta del Consiglio è presieduta dal Dirigente scolastico fino al momento dell’elezione del 

Presidente, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. 

Successivamente il Consiglio provvede all'elezione del Vice-Presidente e della Giunta Esecutiva composta di 

un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di 

diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il Direttore dei servizi 

Generali ed Amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. 

FUNZIONAMENTO DELLE ADUNANZE CONSILIARI 

 ART. 4 - VALIDITA' DELLE SEDUTE 

 Le sedute del Consiglio sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti in carica ed hanno 

luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione. 

ART. 5 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE 

 Lo svolgimento delle sedute è regolato dal Presidente. Preliminarmente si procede alla lettura e approvazione 

del verbale della seduta precedente. Quindi vengono poste in discussione le interrogazioni e le interpellanze 

presentate nonché le mozioni proposte: la materia è regolata dal successivo art. 6. 

 Il Presidente   

- dirige la discussione garantendo a tutti i Consiglieri il diritto d'intervenire; 

- mette in votazione per alzata di mano le "mozioni d'ordine" di carattere procedurale (quali le proposte 

di mutamento dell'ordine sequenziale degli oggetti, di sospensione temporanea di uno o più argomenti 

o di una parte degli stessi, di breve sospensione o di aggiornamento della seduta), nonché le 

pregiudiziali per la non trattazione di alcuni argomenti;   

- sollecita e raccoglie il voto dei Consiglieri, al termine del dibattito su ogni singolo argomento. 

Esaurito l'ordine del giorno ogni membro ha facoltà di proporre argomenti da inserire nella 

discussione dell'adunanza successiva: la proposta è messa ai voti ed approvata a maggioranza dei 

presenti, 

- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alle sue 

competenze 

-  

ART. 6 - ASSENZE DEI CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 I componenti del Consiglio di Istituto che non possono partecipare alla seduta ne fanno tempestiva 

comunicazione, anche telefonica, al Presidente o al Dirigente Scolastico. Nel caso di tre assenze consecutive, 

non giustificate, è prevista la decadenza. 

 ART. 7 - INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE – MOZIONI 



 

 È data facoltà ad ogni Consigliere di presentare interrogazioni ed interpellanze e di proporre mozioni. 

L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Presidente del Consiglio di Istituto o alla Giunta 

Esecutiva per conoscere se un fatto sia vero e quali provvedimenti siano stati presi e s'intendano prendere in 

merito. L'interpellanza consiste invece nella richiesta fatta agli stessi organi di cui sopra per conoscere i motivi 

che hanno determinato l'emissione o la mancata emissione di un provvedimento. Interrogazioni o interpellanze 

debbono essere formulate per iscritto e dirette al Presidente del Consiglio di Istituto o alla Giunta Esecutiva, che 

provvedono a inserirle nell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data della loro 

presentazione, purché questa sia avvenuta almeno quattro giorni prima della seduta stessa. L'interrogante o 

interpellante non ha diritto di parlare se non dopo la risposta e per dichiarare se sia o no soddisfatto. Qualora si 

ritenga insoddisfatto, può trasformare l'interpellanza in mozione che sarà inscritta all'ordine del giorno della 

seduta successiva sempre che il Consiglio voti la proposta a maggioranza assoluta dei presenti. Oltre a questo 

tipo di mozione che nasce in corso d'assemblea e che si origina da un'interpellanza non soddisfatta, esiste 

un'altra fattispecie di mozione: essa consiste in una richiesta proposta per iscritto al Presidente del Consiglio di 

Istituto o alla Giunta Esecutiva da uno o da un gruppo di Consiglieri, affinché venga promossa una discussione 

su un argomento di particolare importanza. La richiesta, se approvata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei 

votanti, è posta all'ordine del giorno nella prima riunione successiva. Qualora l'interrogante o l'interpellante o 

chi ha proposto la mozione sia assente ingiustificato al momento della discussione, l'istanza si intende decaduta; 

se assente giustificato viene rinviata alla seduta successiva. 

 ART. 8 - MODALITA' DI VOTAZIONE 

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Nelle votazioni concernenti persone, di norma, si procede con 

scheda segreta. È consentita, tuttavia, la votazione per acclamazione quando si tratti di nominare persone senza 

esprimere giudizi ed apprezzamenti e solo dopo che ogni Consigliere abbia espresso con votazione per alzata di 

mano l'unanime volontà di ricorrere alla votazione per acclamazione. 

 ART. 9 – DELIBERE 

 Una delibera s’intende assunta quando abbia ricevuto la maggioranza dei voti validamente espressi, non 

considerando tali le astensioni perché coloro che si astengono sono computati fra i non votanti. In caso di parità 

prevale il voto del Presidente. 

 ART. 10 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE 

Ai sensi dell'art 2-1° comma della legge 11/10/77 n° 748, alle sedute del Consiglio possono assistere gli elettori 

delle componenti rappresentate. Il possesso del requisito di "elettore" viene immediatamente accertato dal 

Presidente dietro presentazione di idoneo documento di identità, oppure mediante riconoscimento da parte di un 

Consigliere. Il pubblico deve sostare negli spazi ad esso appositamente assegnati, non può intervenire nella 

discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o dissenso. È lasciata al Presidente la 

determinazione del numero massimo di persone ammissibili nell'aula consiliare, compatibilmente con la 

capienza dell'area ad essi riservata. Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal 

fine conferiti dalla legge al Sindaco, quando presiede la riunione del Consiglio Comunale. Qualora il 

comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione, il 

Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. 

ART. 11 - VERBALE 

Di ogni seduta viene redatto un verbale, a cura del segretario del Consiglio di Istituto. Ogni consigliere ha 

diritto di fare inserire a verbale dichiarazioni testuali. Ogni verbale di seduta deve essere firmato dal Presidente 

e dal Segretario Questo documento ufficiale finale, sarà letto e ratificato all'inizio della successiva. 

 

 



 

 

 

PUBBLICITA' DEGLI ATTI E AFFISSIONE ALL'ALBO 

ART. 12 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI 

 La pubblicità degli atti del Consiglio, i verbali e le deliberazioni, sono pubblicati sul sito della scuola nel 

termine di giorni otto dalla relativa seduta del Consiglio. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le 

deliberazioni concernenti singole persone. 

ART. 13 - DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO 

I membri del Consiglio possono accedere agli Uffici di segreteria, durante il normale orario di apertura degli 

stessi, per avere tutte le informazioni e prendere visione degli atti relativi alle materie di competenza. Il 

Presidente ha diritto di avere dagli Uffici dell'Istituto e dalla Giunta tutte le informazioni concernenti le materie 

di competenza consiliare e di prendere visione della relativa documentazione. 

PRESIDENTE E GIUNTA ESECUTIVA 

ART. 14 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E VICE-PRESIDENTE 

 Nella prima seduta, il Consiglio elegge fra i propri membri il Presidente: l'elezione ha luogo a scrutinio 

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

rapportata al numero dei componenti assegnati al Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella 

prima votazione, il Presidente è eletto, in seconda votazione, a maggioranza relativa dei votanti, sempre che sia 

presente la metà più uno dei componenti assegnati al Consiglio. A parità di voti è eletto il più anziano di età. 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. 15 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE 

Al Presidente del Consiglio di Istituto spetta: 

- di convocare e presiedere il Consiglio; 

- di affidare le funzioni di segretario del Consiglio ad un membro dello stesso; 

 - di dirigere la discussione favorendo un'ordinata e funzionale esposizione degli argomenti all'ordine del giorno 

e garantendo a tutti i Consiglieri il diritto di intervenire; 

 - di indire le votazioni e proclamare i risultati; 

 - di autenticare, con la propria firma, i verbali delle sedute redatti dal Segretario del Consiglio; 

 - di togliere od aggiornare le riunioni. Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in tutti i compiti di 

quest'ultimo in caso di sua assenza o impedimento o di delega da parte dello stesso per incarichi determinati. 

 

ART. 16 - GIUNTA ESECUTIVA 

La Giunta Esecutiva è eletta nella prima sessione consiliare ed è composta come prevede l’art. 8 c. 7 D. Lvo n. 

297 del 16 aprile 1994. Il Presidente della Giunta è di diritto il Dirigente Scolastico. In caso di sua assenza o di 

impedimento le funzioni di Presidente saranno assunte dal docente delegato ai sensi dell'art. 8 comma 7 Decreto 

Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994. Le funzioni di segretario della giunta esecutiva sono affidate al Direttore 

dei Servizi Generali Amministrativi dell’Istituto. 

ART. 17 - COMPETENZE DELLA GIUNTA 

 La Giunta è l'organo esecutivo della volontà del Consiglio di Istituto, al quale risponde dei propri atti. I compiti 

specifici della giunta sono: 



 

- procedere alla stesura del bilancio di previsione e alla compilazione del Conto Consuntivo; 

- preparare l'ordine del giorno delle sedute consiliari; - dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio; 

 - predisporre la relazione annuale di cui al successivo 

- svolgere altri compiti cui sia stata preventivamente ed espressamente delegata dai 2/3 almeno dei Consiglieri, 

fatta sempre salva ed impregiudicata la finale ratifica del Consiglio delegante; 

- curare l'ordinaria amministrazione. 

 

 ART. 18 - CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico nella sua qualità di Presidente o, non potendo questi, dal 

Docente Vicario; nell'avviso di convocazione deve essere indicato l'ordine del giorno La Giunta stabilisce 

autonomamente le norme per il proprio funzionamento. 

ART. 19 - DIRITTI DEI MEMBRI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

I membri della Giunta hanno diritto di accedere agli Uffici dell'Istituto per l'esercizio dei propri compiti 

istituzionali. Hanno diritto di avere in visione gli atti relativi alle proprie competenze e di ottenere dagli Uffici 

di segreteria tutte le informazioni necessarie per il migliore esercizio delle loro funzioni. 

ART. 20 - COMMISSIONI 

Il Consiglio, al fine di meglio adempiere alle proprie funzioni, può decidere di costituire nel proprio seno delle 

commissioni. Ad esse possono essere chiamati a far parte anche genitori e operatori della scuola che non fanno 

parte del Consiglio. Le Commissioni hanno soltanto compiti consuntivi e preparatori, non detengono alcun 

potere di decisione e svolgono la propria attività secondo le direttive del Consiglio di istituto. Possono sentire il 

parere di esperti nelle materie ad esse affidate. 

 ART. 21 - RELAZIONE ANNUALE 

 La relazione annuale prevista dal penultimo comma dell'art. 10 D.L. 16/04/94 n. 297 è predisposta dalla giunta 

esecutiva nel mese di settembre di ogni anno e forma oggetto di discussione e di approvazione di un'apposita 

sessione del Consiglio, da convocare entro il mese di ottobre. Quando vi sia il rinnovo dell'organo, 

l'approvazione deve avvenire comunque prima dell'insediamento del nuovo consiglio. La relazione, firmata dal 

Presidente del Consiglio e dal Presidente della Giunta Esecutiva, è inviata all’Ufficio Scolastico Provinciale a 

cura del Dirigente scolastico entro 15 giorni dalla data della sua approvazione. 

CESSAZIONE DEL MANDATO 

ART. 22 - DECADENZA - DIMISSIONI 

I membri eletti, dopo tre assenze consecutive ingiustificate, decadono dal mandato e vengono surrogati: le 

assenze dei Consiglieri sono registrate nel verbale di ciascuna seduta con l'annotazione se siano giustificate. 

Viene considerato assente ingiustificato il consigliere che non comunica preventivamente la sua assenza al 

Presidente o all’ufficio di direzione dell’Istituto. Decadono altresì dall'incarico coloro che perdono i requisiti di 

eleggibilità a membri. In caso di dimissioni, il Consiglio deve essere informato nella prima seduta successiva 

alla data della loro presentazione e deve prenderne atto. 

ART. 23 - SURROGHE 

Per la surroga dei membri eletti nel Consiglio venuti a decadere dal mandato, il Dirigente scolastico procede 

alla nomina di coloro che, in possesso dei requisiti di eleggibilità, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive 

liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. Il Consiglio può funzionare anche se 

privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa 

dell'insediamento dei nuovi eletti. 



 

ART. 24 - REVOCA DEL MANDATO AL PRESIDENTE, ALLA GIUNTA O A SINGOLI MEMBRI 

 Il Consiglio, a maggioranza dei componenti assegnati, può revocare il mandato al Presidente, alla Giunta e/o ad 

alcuno dei membri di questa, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno dietro richiesta 

scritta di almeno un terzo dei Consiglieri. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano per appello 

nominale, secondo le modalità previste dal precedente articolo e si adottano con la maggioranza assoluta degli 

assegnati. 

 ART. 25 - SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE O DEI  MEMBRI 

In caso di cessazione del mandato del Presidente, il Consiglio procede all'elezione di un nuovo Presidente con 

le modalità previste  del presente regolamento. In caso di cessazione del mandato dell'intera Giunta, il 

Consiglio procede ad eleggerne una nuova con le modalità previste  dal presente regolamento. Nel caso di 

cessazione dell'incarico di singoli membri della Giunta, il Consiglio provvede alla loro sostituzione tenendo 

conto della componente di rappresentanza. 

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ALTRI ORGANI 

ART. 26 - 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; il Collegio è unico, ma articolato in sezioni per ciascun grado di scuola. Al 

Collegio Docenti è demandato il funzionamento didattico dell'Istituto come stabilito dal D.L. n° 297, art. 7 

comma 2°. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Le sedute ordinarie del 

Collegio dei docenti dovranno essere programmate secondo un calendario reso pubblico all'inizio dell'anno 

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

di lezione. Per lo svolgimento delle sedute, per analogia, si fa riferimento a quanto stabilito per le riunioni del 

Consiglio di Istituto  del presente regolamento. 

Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal Dirigente scolastico ad uno dei collaboratori. All'inizio 

di ogni anno scolastico, in seno a tale organo collegiale, possono essere costituite tante commissioni consultive 

competenti per materia o gruppi di materie. In ogni momento possono essere costituite delle commissioni 

consultive temporanee per lo studio di determinati problemi di competenza del Collegio. 

ART. 27 - CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE 

 I Consigli sono convocati dal Dirigente scolastico o da docente all'uopo delegato con specifica convocazione 

scritta fatta pervenire ai membri nominati dal Dirigente scolastico. I Consigli di Intersezione e di Interclasse 

vengono riuniti almeno quattro volte ogni anno scolastico; i Consigli di Classe (al completo) almeno due. 

 ART. 28 - ASSEMBLEA DEI GENITORI 

 Per quanto specificatamente attiene alle assemblee dei genitori si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 15 

del D.L. n° 297 del 16/04/1994 riportato di seguito:“ Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di 

classe o di istituto”. 

1. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere 

un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto. 

2. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di 

ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside. 

3. Nel caso previsto l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei 

consigli di intersezione, di interclasse o di classe 

4. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o 

della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti 

con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, 



 

trecento negli altri. 5. Il Dirigente Scolastico, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di 

istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione 

di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario 

delle lezioni. 6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che 

viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto. 

5.  In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può 

articolarsi in assemblee di classi parallele. 

6.  All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore 

didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto. 

 

ART. 29 - INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA 

 Gli incontri con le famiglie saranno garantiti nei modi e nelle forme indicate dal Piano delle attività d’Istituto 

ART. 30 - COMITATO di VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda specificatamente il Comitato di Valutazione si fa riferimento all’art. 129 della Legge 

107/2015, riportato di seguito: 

 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti; 

 2. il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti 

componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal 

consiglio di istituto; 

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante 

degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo d’istruzione, scelti dal consiglio di istituto; 

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 

tecnici; 

3.  Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: della qualità dell'insegnamento e 

del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli 

studenti e sui 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 didattiche e delle responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

 

Parte seconda: LE ATTIVITA' SCOLASTICHE ed EXTRASCOLASTICHE 

ART.31 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI 

 La Scuola promuove la cultura del rispetto, della tolleranza e dell’accoglienza cercando di rimuovere le 

condizioni che ostacolano l’interazione e la valorizzazione di ogni alunno. 

 Ogni alunno ha il diritto di essere riconosciuto e rispettato nella propria individualità. Gli stili relazionali e 

cognitivi di ciascuno, come pure le differenze di genere, di cultura e di etnia costituiscono potenzialità 

importanti da valorizzare a livello educativo. Gli alunni che presentano svantaggi di qualsiasi natura possono 

contare su strategie personalizzate e su interventi individualizzati in modo da assicurare il pieno sviluppo delle 

potenzialità individuali cognitive, relazionali e socio-affettive. 

Nel contempo gli alunni del nostro Istituto si impegnano a: 

- frequentare regolarmente i corsi 

- rispettare le norme che regolano la vita della scuola 

- rispettare   gli impegni di studio 



 

- rispettare tutto il personale della scuola, i compagni e l’ambiente (strutture, sussidi didattici, 

attrezzature, spazi9 ed i sussidi 

- presentarsi con puntualità e regolarità alle lezioni forniti di tutto l’occorrente per le lezioni della 

giornata 

- non portare a scuola oggetti inutili o di valore e tanto meno pericolosi; tali oggetti verranno ritirati e 

consegnati ai genitori 

- mantenere l’aula e gli altri locali della scuola da loro frequentati, ordinati e puliti 

- impegnarsi a mantenere un clima sereno 

Gli eventuali danni arrecati dovranno essere rimborsati dal responsabile del danno 

ART. 32 - COMPORTAMENTO A SCUOLA 

Agli alunni si chiede quindi: 

-  di impegnarsi nelle attività a scuola e a casa; 

- di rispettare le idee degli altri e di ascoltare i compagni e gli operatori scolastici; 

- di rispettare l’ambiente scolastico, le attrezzature ed il materiale 

- di assumere in ogni momento della vita scolastica un comportamento responsabile e corretto: 

- di non disturbare il normale andamento delle lezioni, di non usare un linguaggio che offenda gli altri, 

- di indossare abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico 

- di rispettare il divieto dell’uso del cellulare o di altri dispositivi dotati di sistemi di ripresa 

(fotocamere, videocamere, ecc...) durante l’orario scolastico, se non autorizzati dal docente per 

specifiche esigenze didattiche. Il cellulare o altro dispositivo utilizzato dall’alunno verrà ritirato dal 

docente e consegnato al Dirigente scolastico o a un suo collaboratore che lo terrà in custodia fino al 

ritiro da parte di un genitore/tutore legale 

E’ altresì vietato ai docenti utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento delle lezioni. 

Bullismo e Cyberbullismo 

Il bullismo si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di 

un soggetto, definito “bullo” (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro soggetto, percepito come più 

debole, definito “vittima”; può assumere forme differenti (fisica, verbale, relazionale).  

Ai sensi della L. 71/2017, Art. 1, comma 2,  il cyberbullismo consiste in qualunque forma di pressione, 

aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, acquisizione illecita, manipolazione, 

trattamento illecito di dati  personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, e la diffusione di 

contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo 

intenzionale sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco 

dannoso, o la loro messa in ridicolo. 

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Micheli- Bolognesi si impegnano a contrastare ogni forma di bullismo o 

cyber bullismo e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e 

odio. 

Ai sensi della L.71/2017 le azioni di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo 

rispetto all’edificio e all’orario, se riconosciute come tali dagli operatori scolastici, rientrano nelle azioni 

perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest’ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità 

con la famiglia. 

ART. 33 – PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA SCUOLA – FAMIGLIA 



 

I genitori sono i responsabili diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di 

condividere con la scuola tale importante compito sottoscrivendo il Patto di corresponsabilità. 

All’inizio di ogni anno scolastico la scuola organizza iniziative di accoglienza, di condivisione del Piano 

dell'Offerta Formativa, del Regolamento di istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità. 

I genitori sono tenuti a controllare il materiale didattico ed il materiale personale degli alunni, al fine anche di 

evitare l'uso all'interno della scuola di materiale pericoloso per l’incolumità dei bambini stessi: forbici 

appuntite, oggetti/giochi taglienti o acuminati o comunque non idonei all’attività didattica. I genitori sono 

personalmente responsabili di eventuali danni arrecati a persone e cose. 

Rapporti Scuola-famiglia 

Il Dirigente Scolastico riceve i genitori su appuntamento, secondo le modalità indicate sul sito della scuola 

Gli uffici di segreteria, per rispondere alle esigenze dell’utenza, adottano un orario flessibile e pertanto sono 

aperti anche di pomeriggio, secondo l’orario sul sito della scuola. 

I genitori degli alunni non possono circolare liberamente nell'edificio, ma possono accedervi per conferire con 

gli insegnanti in occasione degli incontri previsti dal calendario scolastico o su appuntamenti concordati con gli 

stessi insegnanti. 

Incontri scuola famiglia 

Gli incontri della scuola con la famiglia hanno lo scopo di promuovere la collaborazione fra gli insegnanti e i 

genitori e sono definiti nel Piano annuale delle attività. 

Scuola infanzia 

Per i genitori che desiderano parlare con gli insegnanti sono previsti incontri individuali. La data deve essere 

concordata per tempo fra insegnante e genitore/tutore legale. 

 I docenti incontrano le famiglie in occasione delle riunioni del Consiglio di Intersezione 

Scuola primaria 

 Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia avviene attraverso: consigli di interclasse,  assemblee generali 

e/o tematiche,  incontri per la consegna della scheda di valutazione quadrimestrale,  ricevimenti individuali a 

richiesta 

Scuola secondaria di primo grado 

Gli incontri scuola-famiglia sono organizzati secondo le seguenti modalità: Incontri individuali docente-

genitore in orario mattutino secondo un orario settimanale di ricevimento dei singoli docenti che sarà 

comunicato attraverso il diario e/o il registro elettronico; incontri collegiali dove i docenti ricevono ogni singolo 

genitore in orario pomeridiano per colloqui individuali; consegna schede Febbraio/Giugno. 

ART. 34 - VIGILANZA SUGLI ALUNNI 

Sarà garantita la vigilanza sugli alunni nei modi e nelle forme indicate nel Regolamento concernente la 

disciplina della vigilanza sugli alunni, pubblicato sul sito. 

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni: 

1.   durante lo svolgimento delle attività didattiche; 

2.   dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula; 

3.   durante i cambi di turno tra i docenti; 



 

4.   durante l’intervallo/ricreazione; 

5.   durante il tragitto aula - uscita dall’edificio al termine delle lezioni; 

6.   nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa; 

7.   in riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”; 

8.   durante le visite guidate/viaggi d’istruzione; 

9.   in caso di temporanea assenza del docente; 

10. in caso di assenza del docente dalle lezioni 

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente 

assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica 

debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca 

deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico 

non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale. Il 

collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se 

aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi. 

 Il docente è considerato responsabile nei seguenti casi: 

 - non si trova in aula al momento dell’ingresso degli alunni (5 minuti prima dell’inizio delle lezioni); 

 - abbandona l’aula momentaneamente (può farlo solo per inderogabile necessità) senza aver provveduto a   

garantire la vigilanza chiedendo l’ausilio di un altro Docente o, in alternativa, ad un collaboratore scolastico; 

- non sorveglia gli alunni durante gli intervalli (in classe, in corridoio, in cortile...); 

- non accompagna tutti gli alunni durante l’uscita fino ai cancelli o al portone d’ingresso; 

- non comunica al Dirigente scolastico, per iscritto, ricevendone autorizzazione, eventuale cambio di turno, di 

orario o di giorno libero; 

 - non segnala per iscritto alle famiglie, richiedendo la firma per p.v. per la certezza di informazione, per i 

seguenti casi: variazione orario scolastico, variazione del calendario scolastico, eventuali variazioni 

dell'organizzazione scolastica (ivi compresa la sospensione totale dell'attività didattica) disposte dal Dirigente 

scolastico in caso di sciopero o di assemblea sindacale; 

-  non accompagnano e vigilano gli alunni fino alle porte dell’edificio nell’uscita. 

Non è consentito uscire dall’aula e sostare nei corridoi prima del suono della rispettiva campanella. Si deve 

prestare la necessaria sorveglianza durante la discesa dalle scale: è opportuno che l’insegnante preceda la 

classe. Per gli alunni i cui genitori abbiano optato per l’uscita con ritiro personale del figlio il docente deve 

attendere l’arrivo dei famigliari o degli accompagnatori all’interno dell’edificio scolastico sotto la sorveglianza 

dei collaboratori. 

In caso di ritardo, il genitore dovrà avvertire telefonicamente la scuola, considerando che il ritardo può 

costituire solo un fatto eccezionale e non una prassi abituale della famiglia; il genitore/tutore legale deve essere 

reperibile. 

Qualora un genitore non sia stato in grado di avvisare in anticipo del ritardo, trascorsi 5 minuti, il docente 

contatta la famiglia. Nel caso in cui nessun familiare sia raggiungibile, il docente avverte l'ufficio di segreteria o 

il docente responsabile del plesso. Dopo15 minuti il docente è tenuto a chiamare la Polizia municipale. 

Dopo il terzo ritardo del genitore, il docente informa il Dirigente scolastico al fine di contattare la famiglia 

dell’alunno ed eventualmente, segnalare il caso. 

Vigilanza durante l’attività in palestra 

E’assicurata la vigilanza nelle ore di permanenza in palestra anche quando è presente l’esperto esterno; si 

richiede la massima tempestività nel comunicare alle famiglie e alla Direzione didattica eventuali incidenti 

anche lievi. Nella scuola l’attività motoria, pur non essendo agonistica né specialistica, comporta l’uso di 

attrezzature e modalità di svolgimento particolari rispetto a quelle utilizzate in un’aula comune, con relative 



 

ricadute in materia di sicurezza. Le modalità di svolgimento, l'uso di attrezzature varie, l'organizzazione e la 

gestione degli spazi vanno rapportati all'età degli alunni, alla tipologia delle attività al fine di prevenire 

eventuali incidenti. Gli insegnanti sono invitati, pertanto, a valutare ogni attività motoria da realizzare anche in 

presenza di "esperti esterni", alla luce dei seguenti indicatori di massima: in relazione all'età e sesso degli 

alunni, alla tipologia e modalità: - maneggevolezza dello strumento; - peso dell'attrezzatura e modalità di uso; - 

dinamica e durata dell'attività; - attività di movimento e/o da fermi; - attività individuale e/o di gruppo; - gioco 

di squadra con competizione o senza; - condizioni di svolgimento dell' attività; - indice di pericolosità 

dell’attività. 

Gli alunni non sono autorizzati ad usare attrezzi e strumenti senza autorizzazione del docente. 

ART. 35– USCITA DEGLI ALUNNI 

Secondo quanto previsto dalla normativa fino a 14 anni gli alunni possono uscire soltanto affidati a un 

genitore/tutore legale a meno che: 

- i genitori/tutore legale deleghino altra persona; la delega deve essere sottoscritta da entrambi i 

genitori. Non può essere delegata persona minorenne 

- nella scuola secondaria di primo grado ogni anno i genitori possono autorizzare il proprio figlio ad 

uscire in modo autonomo, rispetto al suo grado di maturità ed autonomia 

ART. 36 -  RITARDI -USCITA ANTICIPATA-  ASSENZE 

Tutti sono tenuti ad osservare con puntualità l'orario scolastico ed a partecipare a tutte le attività. 

Gli alunni che giungono a scuola in ritardo fino a 10 minuti rispetto all’orario sono ammessi in classe, ma il 

ritardo deve essere giustificato dal genitore/tutore legale; non sono autorizzati più di tre ritardi a quadrimestre. 

Quando l’entrata è posticipata o l'uscita è prima del termine delle lezioni per motivi di salute, deve essere 

presentata una certificazione medica.  Se non per motivi di salute non saranno concesse più di tre uscite 

anticipate a quadrimestre. 

Superate le tre entrate in ritardo e le tre uscite anticipate nel quadrimestre, uno dei genitori/tutore dell’alunno 

dovrà recarsi dal Dirigente Scolastico. 

Sono autorizzate non più di 3 entrate alla seconda ora a quadrimestre. 

Assenze 

Le assenze vanno sempre giustificate, secondo quanto prevede la normativa. 

Per le assenze superiori ai cinque giorni consecutivi è necessario presentare il certificato medico di avvenuta 

guarigione. In caso di malattie infettive l'alunno è riammesso alla frequenza su presentazione di uno specifico 

certificato dell'Ufficio Igiene dell'ASL.  

Per “assenza per malattia per più di cinque giorni” (Art. 42 del D.P.R. 1518 del 22 dicembre 1967) si intende 

che se l’alunno rientra al sesto giorno non è necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato 

medico se rientra il settimo giorno dall’inizio della malattia. I giorni festivi vanno conteggiati solo se sono a 

cavallo del periodo di malattia. 

Sia la giustificazione che la certificazione medica devono essere presentate il primo giorno di rientro a scuola.. 

Qualora le assenze siano troppo frequenti la scuola avvertirà il genitore/tutore legale per ricevere di persona 

spiegazioni in merito. 



 

Per le assenze oltre cinque giorni non dovute a malattia (per esempio per motivi familiari) il genitore/tutore 

legale deve darne comunicazione preventiva al Dirigente scolastico: soltanto in questo caso non è necessario il 

certificato medico. 

Per attività terapeutiche settimanali e per bisogni educativi speciali possono autorizzate dal Dirigente scolastico 

entrate o uscite anticipate rispetto all’orario scolastico. 

Per altri motivi, ad esempio sportivi, non sono autorizzate uscite anticipate settimanali. 

Si ricorda altresì che, ai sensi del D.P.R 122/2009 e della circolare MIUR 20/2011, ai fini della validità 

dell’anno scolastico per procedere alla valutazione finale dello studente della Scuola secondaria di primo grado 

Fermi, è richiesta la frequenza del 75% del monte ore annuale delle discipline. Le istituzioni scolastiche 

possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono 

previste per assenze documentate e continuative, a condizione comunque, che tali assenze non pregiudichino, a 

giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni. 

Nella Scuola dell’infanzia singoli casi di uscita anticipata dei bambini della sezione dei 3 anni saranno valutati 

dal Dirigente scolastico in accordo con le insegnanti 

ART.37 - ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - INTERSCOLASTICHE – EXTRASCOLASTICHE 

Il Consiglio di istituto definisce entro dicembre i criteri generali per la programmazione e l’attuazione del Piano 

delle gite di un giorno e dei viaggi di istruzione proposti dai Consigli di classe ed approvati dal Collegio. 

Per le uscite in orario scolastico, previste dalla Programmazione annuale della classe approvata dal Consiglio di 

classe, il docente deve presentare richiesta al Dirigente scolastico 7 giorni prima dell’uscita stessa, indicando 

orario, accompagnatori e modalità di svolgimento 

 ART. 38 - CORSI DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Il P.T.O.F. determina i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, 

interscolastiche ed extra scolastiche offerte agli alunni. La scuola organizza corsi di recupero e sostegno per gli 

alunni della scuola secondaria di primo grado Fermi, secondo quanto previsto dalla normativa. 

ART. 39 - APERTURA DELLA SCUOLA ALLA COMUNITÀ LOCALE 

La scuola deve aprirsi alla realtà locale, sia come ambiente che come comunità. I docenti, fatte salve le 

disposizioni ministeriali, potranno attuare l'apertura della scuola a realtà e soggetti educativi extra scolastici 

secondo quanto definito dal Regolamento d’istituto per l’uso dei locali. 

Secondo quanto previsto dal P.T.O.F. la scuola promuove collaborazioni con le realtà del territorio per 

l’ampliamento dell’offerta formativa in risposta ai bisogni dell’utenza e del territorio 

ART. 40–USO DEI LOCALI SCOLASTICI 

Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati, fuori dell’orario del servizio scolastico, per 

attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile. 

Possono essere concessi in uso i locali e le attrezzature dell’Istituto nei modi, nelle forme e per i fini previsti dal 

Regolamento comunale e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto per l’utilizzazione dei 

locali e delle attrezzature scolastiche in orario extrascolastico. 

La domanda deve comprendere: 

1. periodo ed orario per il quale è richiesto l’uso dei locali; 

2. programma dell’attività da svolgersi; 

3. accettazione totale delle norme che disciplinano l’Istituto. 



 

 

Il Consiglio di istituto, secondo quanto previsto dal regolamento per l’uso dei locali, autorizza. 

 

ART. 41– USO DELLE PALESTRE 

 Il funzionamento delle palestre scolastiche è disciplinato sulla base dell'orario scolastico disposto per le singole 

classi dal Dirigente scolastico. Compatibilmente con le esigenze di altre classi e scuole le palestre potranno 

essere utilizzate, oltre che per l'educazione motoria, anche per altre discipline e momenti di gioco o altri eventi. 

 ART. 42 - MATERIALE DIDATTICO 

 Il Dirigente scolastico ha il compito di vigilare sulla custodia del materiale didattico dell'Istituto. Con apposito 

verbale di consegna affida ad un insegnante, designato dai docenti del plesso o scuola, la custodia del materiale. 

Al termine dell'anno scolastico il materiale, dopo attenta ricognizione a cura dell'insegnante consegnatario, sarà 

custodito in armadi chiusi a chiave e i registri di consegna saranno depositati presso gli uffici dell'Istituto. 

L'eliminazione dagli inventari e l'eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili sarà oggetto di 

deliberazione del Consiglio di Istituto. 

ART. 43- FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Criteri per la formazione delle classi: 

Il Dirigente scolastico organizza le classi iniziali di ciclo delle scuole con riferimento al numero complessivo 

degli iscritti e assegna ad esse gli alunni secondo le diverse scelte effettuate, sulla base del Piano dell’offerta 

formativa. Il numero minimo e massimo di alunni costitutivo delle classi può essere incrementato o ridotto del 

10%, nel rispetto di quanto previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. 

 

Il numero degli alunni nelle classi iniziali che accolgono alunni diversamente abili non può superare il limite di 

20, purché sia motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli 

alunni disabili. 

Scuola dell’infanzia 
Le sezioni della scuola dell’infanzia sono costituite con un numero minimo di 18 e un massimo di 26 alunni, 

salvi i casi di presenza di alunni disabili. Eventuali iscritti in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le 

diverse sezioni della stessa scuola, senza superare il numero di 29 alunni per sezione. 

Ulteriori criteri: 

-     equità numerica tra i sessi; 

-     pari suddivisione degli alunni per semestre di nascita; 

-     equa distribuzione nelle sezioni dei bambini rilevati o segnalati con Bisogni educativi specifici; 

-     inserimento di gemelli e fratelli preferibilmente in sezioni diverse 

-     capienza massima degli alunni prevista dal Piano della sicurezza 

 

Scuola primaria/Scuola secondaria di 1° grado 

-    equità numerica tra i sessi 
-    equità numerica tra gli alunni di lingua italiana e non; 

-    garantire l’eterogeneità delle competenze cognitive e relazionali tenendo conto del parere degli 

insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria, oltre a eventuali indicazioni dell'équipe psico-pedagogica 

riguardo: livelli di competenze raggiunti, personalità e aspetti comportamentali; 

-    equità numerica dei bambini rilevati o segnalati con Bisogni educativi specifici 

-    capienza massima degli alunni prevista dal Piano della sicurezza 



 

 

Secondo quanto previsto dalla L. 119/2917, conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 73/2017 e dalla 

Legge regionale 51/2018 “ Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale” il Dirigente scolastico forma le 

classi distribuendo gli alunni che non risultano in regola con le vaccinazioni in numero, se possibile,  di non più 

di due per classe; dispone altresì che i minori non vaccinabili per particolari condizioni di salute siano inseriti di 

norma in classi costituite da minori vaccinati o immunizzati, fermo restando il numero delle classi determinato 

secondo le disposizioni vigenti; per la tutela del diritto alla vita ed alla salute il Dirigente scolastico può 

decretare lo spostamento di un alunno risultante non in regola con le vaccinazioni. 

 

Parte terza: SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE 

ART. 44 – SICUREZZA 

In materia di sicurezza si fa riferimento al testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. n° 81/2008). 

ART. 45 - DIVIETO DI ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

 Durante le ore di lezione è vietato l'accesso ai locali scolastici al personale non autorizzato dal Dirigente 

scolastico, compresi i genitori degli alunni, gli assicuratori, i rappresentanti i fotografi, ecc..... 

Il divieto, che ha lo scopo di garantire il regolare svolgimento delle lezioni, deve essere fatto rispettare 

dall'insegnante di ciascuna classe e dal personale addetto alla sorveglianza degli ingressi. Eventuali ed 

eccezionali deroghe a questo divieto, e limitatamente ai genitori degli alunni, deve essere concordato con il 

Dirigente Scolastico. 

 Nella Scuola Secondaria di 1° grado fa fede l’orario di ricevimento degli insegnanti. Si autorizza, invece, 

l'accesso ai locali scolastici durante le ore di lezione, previo accordo con il Dirigente scolastico che coordina gli 

interventi nelle scuole dell'Istituto, agli operatori dell'ASL, al personale fornito dalla Provincia o dall' 

Amministrazione Comunale e agli Amministratori Locali. 

 Incidenti - Polizze Assicurative 

ART. 46 - COMPORTAMENTI IN CASO DI INCIDENTI 

Nel caso di improvviso malore di un alunno, l'insegnante provvede a informare i genitori. 

Nei casi più gravi l'insegnante chiederà l'intervento del 118, informando contemporaneamente la famiglia 

dell'alunno. 

Quando un insegnante si deve assentare per soccorrere un alunno la classe viene affidata ad un collega o ad un 

collaboratore scolastico. 

Il docente, in caso di infortunio ad un alunno, è tenuto ad informare subito il Dirigente scolastico e a presentare 

una relazione sull’accaduto. 

Tutto il personale docente e ATA effettua un corso di formazione di “Primo soccorso. In ogni plesso 

dell’Istituto, sono presenti figure preposte alla sicurezza 

ART. 47 - DISPOSIZIONI IN CASO DI INCIDENTE 

Se l’infortunio determina l’esigenza di un ricovero al Pronto Soccorso ed il genitore/tutore non si presenta in 

tempo, il docente è tenuto ad accompagnare l’alunno 

ART. 48 - MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO 



 

Ogni plesso è provvisto di un adeguato materiale per il primo soccorso; tale materiale deve essere in buono 

stato e rinnovato. Il controllo sarà curato dai Referenti di plesso o di Scuola. 

 

 

ART.49 – SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA 

A tutela della salute degli alunni la scuola assicura la somministrazione dei farmaci in orario scolastico per casi 

di patologie per le quali è indispensabile o salvavita, dietro presentazione di certificato medico e secondo 

quanto previsto dal Protocollo d’intesa interistituzionale per la somministrazione dei farmaci ad alunni in 

contesti extra-familiari, educativi e scolastici/2013 e la modulistica della Regione Toscana. 

I genitori devono fare la richiesta per la somministrazione del farmaco al Dirigente scolastico 

ART. 50- NORME DI COMPORTAMENTO E DI SICUREZZA DURANTE LE VISITE D’ ISTRUZIONE 

Le visite e i viaggi di istruzione non hanno finalità meramente ricreative, ma costituiscono iniziative 

complementari delle attività della scuola al fine della formazione generale e culturale; pertanto i partecipanti 

sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento per la salvaguardia della propria ed altrui 

sicurezza 

In autobus 

-  si sta seduti al proprio posto, infatti se si rimanesse alzati una brusca manovra potrebbe far perdere 

l'equilibrio e causare brutte cadute; si allacciano le cinture di sicurezza ove presenti; 

-   non si mangia né si beve, infatti un'improvvisa frenata potrebbe causare l'ingestione di liquidi e/o solidi nelle 

vie aeree con conseguenti problemi sanitari:  

-  si conversa senza far confusione, altrimenti si distrae il conducente e lo si distoglie dalla guida; 

-  nel trasferirsi da un luogo all'altro si resta con il proprio gruppo e si seguono le direttive dell'insegnante o 

della guida, infatti allontanandosi o non seguendo le istruzioni date ci si mette in condizione di pericolo; 

-  non si toccano né si fotografano oggetti e/o dipinti esposti in mostra senza averne il permesso; potrebbero 

infatti venir facilmente danneggiati. 

 

Uso del cellulare 

Durante le visite d’istruzione il cellulare deve essere usato secondo le indicazioni degli insegnanti con obbligo 

di spegnerlo, comunque, nei locali oggetti della visita d'istruzione (musei, chiese, locali chiusi...). Se la visita 

dura più di un giorno è essenziale, da parte degli insegnanti, vigilare con attenzione stabilendo criteri precisi. 

ART. 51 - ADOZIONE DEL REGOLAMENTO - MODIFICHE – INTEGRAZIONI 

 Il presente regolamento viene adottato con la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Istituto. Con la 

stessa maggioranza vengono approvate modifiche e integrazioni. 

 


