
PARTE I 

GLI ORGANI COLLEGIALI 

 
Art. 1 Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe 

Fanno parte del consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia e di interclasse nella scuola primaria, 
oltre ai docenti, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti a ciascuna sezione o classe. 
Fanno parte del consiglio di classe nella scuola secondaria, oltre ai docenti, quattro rappresentanti dei 
genitori. 
Gli incontri possono essere per sezioni/classi o classi parallele, per ciclo nella scuola primaria, per plesso, in 
funzione dell'ordine del giorno da trattare. 
Il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente delegato dal Dirigente stesso; la funzione 
di segretario spetta sempre ad un docente del Consiglio stesso, individuato all’interno del Consiglio, di volta 
in volta. Si riunisce in ore non coincidenti con l’orario di lezione. 
Il Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe è convocato dal Presidente, o dalla metà dei suoi 
membri, almeno ogni 2 mesi, in base ai criteri deliberati dal Collegio docenti e alle necessità che si 
verificano nel corso dell’anno scolastico. 
L'avviso di convocazione deve essere notificato almeno 5 giorni prima della data della riunione, con 
l’indicazione degli argomenti da trattare. Il verbale, anche nella redazione ancora da sottoporre ad 
approvazione, è consegnato in ufficio entro 5 giorni dalla seduta e approvato entro la seduta successiva. 
Il Consiglio ha il compito di: 
1. promuovere il coordinamento didattico, i rapporti interdisciplinari, nonché la verifica dell'andamento 

generale dell'attività educativa;  
2. agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni; 
3. formulare al Collegio docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, ad iniziative di 

sperimentazione e di integrazione di alunni con bisogni educativi speciali; 
4. elaborare e proporre iniziative condivise e finanziate dai Comitati genitori; 
5. decidere, con la sola presenza dei docenti, l'ammissione o la non ammissione di un alunno alla classe 

successiva, previa motivata relazione degli insegnanti della classe. 
 

Art. 2 Il rappresentante dei genitori 

I rappresentanti dei genitori sono eletti con votazione a scrutinio segreto tra i genitori di ciascuna 
classe/sezione, riuniti in assemblea, entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico, nella data stabilita dal 
Consiglio di Istituto.  
Il rappresentante ha funzioni di coordinamento e di raccolta delle proposte e delle problematiche di 
interesse generale tra i genitori della classe e di raccordo con la componente docente e la dirigenza. 
È membro di diritto del Comitato Genitori. 
Può richiedere la convocazione dell'assemblea di classe, in presenza di elementi che desidera condividere 
con i genitori della classe/sezione. 
Il Consiglio di Istituto incontra i rappresentanti di classe/sezione, almeno con una riunione annuale da 
tenersi a ottobre/novembre, per condividere le scelte strategiche e le modalità organizzative del Consiglio. 
 
Art. 3 Il collegio docenti 

Il Collegio docenti è composto dai docenti dell’Istituto e presieduto dal Dirigente scolastico. 
Si riunisce su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di metà dei suoi componenti, almeno una 
volta al trimestre o quadrimestre. (nel rispetto delle scadenze istituzionali o, all’occorrenza, quando fosse 
necessario il suo parere e/o una sua delibera). 
Il verbale è consegnato al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla seduta e approvato entro la seduta 
successiva. 
Ha, in particolare, le seguenti funzioni: 
1. programmare l'azione educativa e didattica, adeguando le indicazioni nazionali alle specifiche esigenze 

ambientali; 
2. formulare proposte al Dirigente scolastico circa la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse 

dei docenti, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto; 



3. provvedere all'adozione dei libri di testo;  
4. promuovere iniziative di aggiornamento dei docenti; 
5. programmare ed attuare le iniziative di sostegno degli alunni con bisogni educativi speciali; 
Può riunirsi in collegi di settore secondo quanto deliberato dal collegio unitario.  
 

Art. 4 Il consiglio di istituto 

4.1 La composizione 
Il Consiglio di Istituto è composto da Dirigente scolastico, otto docenti, due persone facenti parte 
del personale amministrativo/tecnico/ausiliario e otto genitori. 
È presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i 
Rappresentanti dei genitori. Può essere eletto anche un Vicepresidente. 

4.2 La convocazione 
Il Consiglio è convocato dal Presidente e si riunisce su richiesta del Dirigente scolastico, della 
Giunta esecutiva, dello stesso Presidente o di almeno 6 membri eletti nel Consiglio di Istituto. 
Il verbale è consegnato in ufficio entro 5 giorni dalla seduta e approvato entro la seduta 
successiva. 
La Giunta esecutiva decide sulla competenza del Consiglio in merito agli argomenti da trattare. 
La convocazione deve avvenire in forma scritta almeno 5 giorni prima della data fissata per la 
riunione. 
In presenza di motivi di necessità e/o urgenza, tale termine è ridotto a 1 giorno. 
L'avviso di convocazione, affinché siano valide la discussione e le relative delibere, deve contenere 
gli argomenti all’o.d.g. con la relativa documentazione allegata. 
Qualora non fosse stato messo all’o.d.g. un punto su cui è opportuno/necessario deliberare, si può 
prendere la decisione, consultare via mail gli assenti, acquisendo la relativa votazione, e ratificare 
nel successivo Consiglio. 
In casi urgenti, possono essere adottate misure di consultazione via mail, sempre acquisendo la 
votazione dei componenti, da ratificare nel successivo consiglio. 

4.3 Le sedute 
Le sedute si tengono in orario extrascolastico, compatibilmente con le esigenze delle varie 
componenti. 
Si ritengono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri eletti e le 
delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. 
La durata di ogni riunione è di norma di due ore; nel caso non si termini la discussione, la seduta 
può essere aggiornata in data concordata dai componenti del Consiglio di Istituto. 
Le riunioni sono pubbliche senza diritto di parola agli intervenuti (cfr art. 5 legge n. 748/77). 
Non è ammessa la partecipazione del pubblico nel caso in cui gli argomenti all'ordine del giorno 
coinvolgano singole persone. 
Per l'esame di problemi specifici, possono essere invitati a partecipare, con diritto di parola, i 
rappresentanti di classe, del Comitato genitori, delle varie commissioni e di enti o forze operanti a 
livello di Istituto. Possono altresì partecipare ai lavori, con funzione consultiva, esperti 
rappresentanti di enti locali e di quartiere, delle forze sociali e culturali. Tale presenza deve essere 
iscritta e motivata nella convocazione della seduta. 
La funzione di Segretario e la conseguente verbalizzazione viene svolta da ogni membro, a 
rotazione ed in ordine alfabetico, salvo diverso accordo che dovesse essere raggiunto all’inizio del 
triennio del Consiglio di Istituto. Gli interventi, le proposte e le deliberazioni devono essere 
trascritte in modo sintetico, ma chiaro. Il consigliere che desideri la verbalizzazione completa del 
suo intervento, deve consegnarlo per iscritto al segretario prima della fine della seduta. 

4.4 Il Presidente del Consiglio di Istituto 
Il Presidente del Consiglio di Istituto resta in carica per la durata prevista dall'organo stesso.  
Il Presidente svolge le seguenti funzioni: 

• convocare, presiedere e coordinare il Consiglio; 

• autenticare, con la propria firma, i verbali delle riunioni;  



• verificare, periodicamente, l'attuazione degli interventi operativi decisi nella/e seduta/e 
precedente/i e delle evasioni delle richieste di competenza dell’Istituto provenienti dagli altri 
Organi collegiali; 

• firmare gli atti di competenza del Consiglio stesso. 
Decade, con possibilità di rielezione, se nel frattempo è cambiato più di un terzo dei membri. 
La revoca del Presidente può essere richiesta, per gravi motivi, da un terzo dei consiglieri, che 
richiederanno la convocazione del Consiglio di Istituto in seduta straordinaria non pubblica, con il 
solo punto all'ordine del giorno. Il Presidente è revocato se, da votazione palese, risulta sfiduciato 
da una maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio stesso. 

4.5 Le commissioni 
Il Consiglio di Istituto può istituire alcune commissioni con il compito di esaminare particolari 
materie e relazionarle al Consiglio per la successiva discussione e deliberazione. 
Le commissioni sono composte da almeno un rappresentante per ogni componente dell’Istituto e 
allargate ad altre persone e/o ad esperti per le materie di rispettiva competenza, tenuto conto 
delle esigenze di funzionalità delle commissioni stesse. 
La composizione delle commissioni deve essere rinnovata ogni anno e si ritengono costituite fino 
ad esaurimento della delega assegnata. I nominativi dei componenti le commissioni istituite dal 
Consiglio vanno comunicati al Consiglio di Istituto entro il 15 novembre di ogni anno scolastico. 

4.6 Le competenze del Consiglio di Istituto 
4.6.1 Il Consiglio di Istituto delibera in ordine: 

• all’approvazione del programma annuale, delle eventuali variazioni e del conto 
consuntivo; 

• all’adozione del calendario scolastico; 

• all’approvazione di tutte le delibere necessarie all’organizzazione dell’Istituto; 

• all'adesione a reti di scuole e consorzi; 

• all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; 

• alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di 
agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; 

• all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa del Dirigente scolastico; 

• alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 

• alla costituzione o compartecipazione a fondazioni;  

• all'istituzione o compartecipazione a borse di studio; 

• all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; 

• ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione dì diritti reali su 
beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di 
alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, 
della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla 
dismissione del bene; 

• all'acquisto di immobili. 
4.6.2 Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e 

dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali: 

• utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, 
da parte di soggetti terzi; 

• alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o 
programmate a favore di terzi; 

• partecipazione a progetti internazionali; 

• contratti di sponsorizzazione; 

• contratti di locazione di immobili; 

• convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto 
terzi. 

4.6.3 Nei casi specificamente individuati dal punto 4.6.1, l'attività negoziale è subordinata alla 
previa delibera del Consiglio di Istituto. In tali casi, il Dirigente non può inoltre recedere, 



rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di Istituto. In tutti gli 
altri casi, il Dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda 
l'interesse dell'Istituzione scolastica. 

4.7 Decadenza dal Consiglio di Istituto 
I membri eletti che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, decadono 
dalla carica e vengono sostituiti sulla base della graduatoria dei non eletti. 
Per giustificato motivo, si intende comunicazione scritta, verbale o telefonica rivolta al Dirigente 
scolastico o al Presidente del Consiglio di Istituto, prima della riunione stessa. 
Decadono automaticamente dalla carica con decorrenza 1° settembre i genitori che nell’anno 
scolastico, che inizia alla suddetta data, non abbiano figli che frequentano scuole dell’Istituto. 

4.8 Criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di competenza del Dirigente scolastico  
1. Utilizzazione di locali, beni, siti informatici appartenenti all'istituzione scolastica da parte 

di soggetti terzi 
L'utilizzazione dei locali e delle strutture dell'istituzione viene autorizzata dal Dirigente 
scolastico nei casi previsti dal D. lgs n. 44/2001 in presenza dei seguenti elementi: 

• orario di utilizzazione adeguato agli orari delle attività educative-didattiche curriculari ed 
extracurriculari; 

• possibilità di partecipazione privilegiata da parte di alunni/docenti/personale ata; 

• assunzione di responsabilità relativamente ad eventuali danni. 
La concessione dell'utilizzo deve avvenire mediante stipula di apposita convenzione che 
preveda: 

• decorrenza e durata dell'utilizzo;  

• modalità di utilizzazione; 

• determinazione dei corrispettivi e modalità di erogazione degli stessi; 

• clausola di salvaguardia; 

• copertura assicurativa. 
2. Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche e programmate a 

favore di terzi 
L'alienazione di beni e/o servizi viene prevista in specifici progetti; viene finalizzata a 
implementare la dotazione finanziaria e/o strumentale dell'istituzione. 
Il costo complessivo relativo alla produzione del bene e/o servizio aumentato del 5% viene 
assunto quale dato oggettivo di riferimento per la determinazione del corrispettivo. 
Il ricavato dell'alienazione di beni e/o servizi viene inserito nelle entrate del programma 
finanziario con specifica causale. 

3. Partecipazione a progetti internazionali 
La partecipazione a progetti è subordinata a: 

• delibera del Collegio docenti; 

• disponibilità finanziarie. 
4. Contratti di sponsorizzazione 

Premesso che la scuola non può stipulare contratti aleatori e che non può concedere in uso a 
chicchessia immagini degli alunni, si stabilisce quanto segue: 

• le finalità dello sponsor non possono contrastare con le finalità istituzionali della scuola; 

• il contratto non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di 
beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola; 

• nel caso di più proponenti, a parità di condizioni, il Dirigente scolastico stipula il contratto 
di sponsorizzazione dando preferenza all'azienda che presenta caratteristiche statutarie 
di maggior aderenza al POF e/o a eventuali progetti specifici. 

5. Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi 
Le prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi prevista dal D. lgs n. 
44/2001 e da altra normativa contrattuale, avviene mediante stipula di convenzione che 
indica: 

• natura e scopo della prestazione; 



• decorrenza e durata della prestazione; 

• modalità di svolgimento della prestazione; 

• determinazione dei corrispettivi e modalità di liquidazione degli stessi; 

• clausola di salvaguardia. 
6. Acquisto alienazione dei titoli di Stato 

La scuola non compra titoli. 
7. Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività previste dal Piano 

dell'Offerta Formativa 
II contratto di prestazione d'opera, da stipularsi nei casi previsti dal D. lgs n. 44/2001, è 
determinato dal regolamento degli incarichi agli esperti esterni. 
Alla stipula di tali contratti, tuttavia, si perviene solamente in assenza ovvero 
nell'indisponibilità di personale interno dell’Istituto scolastico, individuato dal Collegio 
docenti, in grado di assicurare la prestazione d'opera, riconosciutene competenza e 
esperienza. 
Al personale interno dell'amministrazione scolastica si applicano per i compensi le tariffe 
contrattuali in vigore. Al personale esterno, esperti e/o consulenti, si applicano i compensi di 
cui al successivo paragrafo 9. 

8. Attività di formazione/aggiornamento per genitori  
Si tengono in considerazione: 

• parere del Collegio docenti; 

• analisi del curriculum; 

• valutazione di prestazioni già effettuate nell'Istituzione. 
Il compenso massimo segue i parametri stabiliti dalla norma. 
L’attività di formazione deve essere verificata e valutata, al termine dell’attività stessa. 

9. Contratti con esperti a qualificazione specializzata (RSPP, medico competente, altri esperti 
eventualmente individuati): 

• parere della Giunta; 

• analisi del curriculum; 

• valutazione di prestazioni già effettuate nell'Istituzione. 
Il compenso massimo segue i parametri di legge. 
 

Art. 5 Giunta Esecutiva 

5.1 La composizione 
La Giunta esecutiva è composta da rappresentanti di tutte le componenti ovvero: 

• dal Dirigente scolastico che ne è di diritto il Presidente ed ha la rappresentanza dell’Istituto; 

• dal Capo dei servizi di segreteria, membro di diritto, che svolge altresì le funzioni di Segretario; 

• da un docente designato nell'ambito dei docenti facenti parte del Consiglio di Istituto; 

• da due genitori designati nell'ambito dei genitori facenti parte del Consiglio di Istituto; 

• da una persona facente parte del personale amministrativo/tecnico/ausiliario designata 
nell'ambito degli eletti al Consiglio di Istituto. 

5.2 La convocazione 
La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente almeno due giorni prima della data fissata per la 
riunione. 
Si intende validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti. 
Il verbale è consegnato alla Dirigenza entro 5 giorni dalla seduta e approvato entro la seduta 
successiva. 

5.3 Le competenze 
La giunta esecutiva 

• predispone il piano annuale delle attività e il conto consuntivo; 

• prepara, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, i lavori del Consiglio di 
Istituto, curandone l'esecuzione delle delibere; 



• decide sulla competenza del Consiglio di Istituto in relazione agli argomenti da inserire 
all'ordine del giorno. 

 

Art. 6 Assemblee dei genitori 

6.1 Assemblea di sezione o di classe 
I Rappresentanti di classe/sezione possono richiedere al Dirigente la convocazione di un'assemblea 
dei genitori della sezione o della classe da svolgersi nei locali dell’Istituto, concordando con il 
Dirigente stesso la data, l'orario e comunicando gli argomenti da trattare. 
L'assemblea è presieduta dal Rappresentante stesso e si tiene fuori dall'orario delle lezioni. 
Della riunione sarà redatto apposito verbale a cura del/dei Rappresentante/Rappresentanti di 
classe/sezione che lo consegna in ufficio entro 7 giorni dalla data di svolgimento della riunione. 
L'assemblea è aperta a tutte le componenti con diritto di parola. 

6.2 Assemblea di Istituto 

I genitori dell’istituto possono riunirsi in assemblea, da svolgersi nei locali dell’istituto. È convocata 
su richiesta scritta al Dirigente da parte dei genitori stessi pari al 20% degli alunni iscritti genitori o 
dalla maggioranza del Comitato genitori. 
L'assemblea deve tenersi al di fuori dell'orario di lezione e la richiesta deve indicare la data, il luogo 
e gli argomenti da trattare. 
L’assemblea si ritiene validamente costituita con la presenza di almeno il 10% dei genitori.  
È presieduta dal Presidente del Comitato genitori o dal primo firmatario. 
Il Dirigente scolastico autorizza la convocazione. 
Della riunione è redatto apposito verbale che è consegnato in ufficio entro 7 giorni dalla data di 
svolgimento della riunione.  
L'assemblea è aperta a tutte le componenti con diritto di parola. 

6.3 Il Comitato genitori 
È composto da tutti i Rappresentanti di classe eletti nelle assemblee di classe e dai genitori che ne 
desiderino far parte. 
Il Comitato genitori è portavoce di problematiche comuni e favorisce iniziative ed esperienze 
nell'ambito della scuola. 
Comunica al Dirigente la data, il luogo e gli argomenti da trattare, concordando con la stessa 
l'eventuale utilizzo dei locali dell’Istituto. 
Ha un proprio regolamento. 
È dotato di una segreteria i cui nominativi sono comunicati alla Dirigenza all'inizio di ogni anno 
scolastico. 
Di ogni riunione è redatto apposito verbale da consegnare alla Dirigenza entro 7 giorni dalla data 
di svolgimento della riunione.   



PARTE II 

CRITERI di ACCOGLIMENTO 

 
Il Capo di Istituto indice annualmente assemblee informative/orientative e open day per i genitori che si 
apprestano ad iscrivere i propri figli alle scuole dell’Istituto. Tutte le iniziative indette a tale scopo sono 
concordate a livello d’Istituto. 
 

Art. 7 Criteri di ammissione 

La famiglia ha facoltà di scegliere fra le diverse istituzioni che erogano il servizio scolastico sul territorio. 
In caso di disponibilità di posti, vengono accettate tutte le iscrizioni; in caso di eccedenza di domande, i 
posti vengono assegnati in base ai criteri sottoelencati. In caso di parità di posizione si procede al sorteggio. 
7.1 Ammissione alla scuola dell’infanzia 

Criteri per la redazione della lista dei bambini accolti e della lista d’attesa 

Bambini in età regolare 

• bambini diversamente abili; 

• particolari segnalazioni anche di operatori socio-sanitari; 

• precedenza ai bambini residenti nel comune della fascia di età superiore: prima 5 anni, poi 4, 
infine 3 anni; 

in aggiunta, precedenza:  

• ai residenti nel quartiere (si fa riferimento allo stradario delle sezioni elettorali; il domicilio è 
riferito al nucleo familiare);  

• ai bambini con fratelli frequentanti sezioni/classi del plesso/istituto; 

• ai domiciliati nel quartiere/comune al momento dell’iscrizione (si fa riferimento allo stradario 
delle sezioni elettorali; il domicilio è riferito al nucleo familiare);  

• ai bambini con i genitori impegnati in attività lavorative; 

• ai bambini non residenti nel bacino dell’Istituto con famigliare o altra persona affidataria 
residente nel bacino dell’Istituto o a Vimercate; 

• precedenza per età per i rimanenti. 
I bambini non accolti confluiscono in una lista d’attesa da cui si attinge nel caso in cui si dovessero 
rendere disponibili posti, rispettando la posizione. 
Bambini anticipatari 
Criteri per la redazione della lista d’attesa, da rendere esecutiva solo dopo aver proceduto alla 
riserva di 2 posti per ciascun plesso per bambini il cui nucleo familiare si dovesse trasferire tra la 
fine delle iscrizioni e il 31 agosto. La riserva va sciolta il 31 agosto. 
In caso di ulteriori disponibilità, salvo i posti riservati di cui sopra, vengono accolti bambini 
anticipatari con i seguenti criteri: 

• particolari segnalazioni anche di operatori socio-sanitari; 

• precedenza ai bambini nati secondo la scansione dell’anno (gennaio, febbraio, ecc.); 
in aggiunta, precedenza: 

• ai bambini con fratelli frequentanti sezioni/classi del plesso/istituto; 

• ai residenti nel quartiere (si fa riferimento allo stradario delle sezioni elettorali; la residenza è 
riferita al nucleo familiare); 

• ai residenti nel comune (si fa riferimento allo stradario delle sezioni elettorali; la residenza è 
riferita al nucleo familiare); 

• ai domiciliati nel quartiere/comune (si fa riferimento allo stradario delle sezioni elettorali; la 
residenza è riferita al nucleo familiare); 

• ai bambini con i genitori impegnati in attività lavorative; 

• ai bambini non residenti nel bacino dell’Istituto con famigliare o altra persona affidataria 
residente nel bacino dell’Istituto o a Vimercate. 

I bambini anticipatari che non possono essere accolti sono inseriti in una lista di attesa congelata 
fino al 31 agosto. Al 1° settembre, verificati i posti disponibili, viene stilata una nuova graduatoria 



inserendo i bambini anticipatari e i bambini iscritti successivamente, dando la precedenza ai 
bambini in età regolare. 
Le graduatorie vengono stilate in base ai criteri stabiliti, seguendo l’ordine suindicato. 
Dopo il 1° febbraio non viene inserito più nessun bambino. 

7.2 Ammissione alla scuola primaria 

I criteri di accoglimento della domanda di iscrizione sono: 

• alunni diversamente abili; 

• alunni provenienti da scuole dell’infanzia dell’istituto; 

• alunni con fratelli frequentanti sezioni/classi del plesso/istituto;  

• residenti nel quartiere (si fa riferimento allo stradario delle sezioni elettorali; la residenza è 
riferita al nucleo familiare); 

• residenti nel comune (si fa riferimento allo stradario delle sezioni elettorali; la residenza è 
riferita al nucleo familiare); 

• domiciliati nel quartiere/comune (si fa riferimento allo stradario delle sezioni elettorali; il 
domicilio è riferito al nucleo familiare);  

• alunni con i genitori impegnati in attività lavorative;  

• alunni non residenti nel bacino dell’Istituto con famigliare o altra persona affidataria residente 
nel bacino dell’Istituto o a Vimercate. 

Le richieste dei genitori relative al tempo scuola vengono accolte in relazione all’organico 
assegnato.  
In caso non si potessero soddisfare le richieste dei genitori, per il soddisfacimento della domanda 
si seguono gli stessi criteri utilizzati per l’ammissione alla scuola primaria. 

7.3 Ammissione alla scuola secondaria 

I criteri di accoglimento della domanda di iscrizione sono: 

• alunni diversamente abili; 

• alunni provenienti da scuole primarie dell’Istituto; 

• alunni con fratelli frequentanti il plesso richiesto;  

• alunni frequentanti le scuole primarie di Vimercate; 

• alunni residenti nel comune di Vimercate seppure non iscritti nelle scuole primarie dello 
stesso comune; 

• alunni non residenti nel comune di Vimercate i cui genitori svolgano attività lavorativa nello 
stesso comune. 

Le richieste dei genitori relative al tempo scuola vengono accolte in relazione all’organico 
assegnato. 
In caso non si potessero soddisfare le richieste dei genitori, per il soddisfacimento della domanda 
si seguono gli stessi criteri utilizzati per l’ammissione alla scuola secondaria. 

 
Art. 8 Criteri formazione classi 

Alla formazione delle classi provvede il Dirigente scolastico (Art. 122 T. U. n. 297/1994) coadiuvato dalla 
Commissione preposta, sulla base dei criteri generali.  
Per la formazione delle classi prime ci si avvale della collaborazione e delle indicazioni dei docenti 
dell’ordine di scuola precedente. 
Le indicazioni dei genitori sono tenute in considerazione solo se non in contraddizione con i criteri sotto 
elencati. Tali richieste non possono esigere l’iscrizione del figlio in una specifica classe/sezione o 
l’assegnazione ad uno specifico docente o team.  
8.1 Scuola dell’infanzia 

• garantire l’equilibrio tra maschi e femmine; 

• garantire l’equilibrio fra le età; 

• separare i fratelli, salvo situazioni particolari; 

• tenere in considerazione le indicazioni dell’asilo nido, ove frequentato;  

• favorire l’inserimento degli alunni diversamente abili, secondo le disposizioni di legge; 



• favorire l’inserimento degli alunni con particolari difficoltà riducendo, quando possibile, il 
numero degli alunni delle classi interessate. 

• in presenza di un sufficiente numero di richieste da parte delle famiglie, può essere costituita 
una sezione con turno antimeridiano nel plesso dove maggiori sono le richieste stesse; 

Spetta alla scuola stabilire se la sezione debba essere eterogenea o a bifasce. Infatti occorre tenere 
in considerazione i dati complessivi delle iscrizioni, essendo comunque cogente e prioritario 
assicurare la frequenza a tutti gli iscritti aventi i requisiti di norma.  

8.2 Scuola primaria  

• rispettare il più possibile le scelte operate dai genitori in sede di iscrizione in ordine al tempo 
scuola che può essere realizzato nel plesso; 

• mirare all'omogeneità numerica delle classi e all’eterogeneità interna; 

• tener conto in linea di massima delle indicazioni della scuola dell’infanzia su: 
- ritmi di apprendimento; 
- caratteristiche del comportamento; 
- attenzione; 
- incompatibilità tra bambini; 

• favorire l'inserimento degli alunni diversamente abili, secondo le disposizioni di legge; 

• favorire l'inserimento degli alunni con particolari difficoltà riducendo, quando possibile, il 
numero degli alunni delle classi interessate. 

8.3 Scuola secondaria 

• garantire l’equa distribuzione degli alunni tra le classi in base ai diversi livelli di preparazione e 
ai gradi di problematicità, rilevati anche da informazione dei docenti della scuola di arrivo, al 
fine di formare classi eterogenee al loro interno ed omogenee fra di loro; 

• garantire l’equa distribuzione di alunni provenienti da classi e scuole diverse; 

• inserire nella classe di appartenenza gli alunni non ammessi alla classe successiva, tranne casi 
di documentata incompatibilità; 

• formare classi bilanciate nel numero totale di alunni, con equa distribuzione di maschi e 
femmine; 

• favorire l'inserimento degli alunni diversamente abili, secondo le disposizioni di legge; 

• favorire l'inserimento degli alunni con particolari difficoltà riducendo, quando possibile, il 
numero degli alunni delle classi interessate. 

 

Art. 9 Criteri di assegnazione docenti alle classi/sezioni 

L'assegnazione dei docenti alle classi/sezioni spetta al Dirigente scolastico, sulla base dei criteri generali 
stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio docenti (art. 396 T. U. n. 297/1994), ma se ne 
può scostare dandone motivazione. 
I criteri generali possono essere così sintetizzati: 

• garanzia della continuità didattica;  

• presenza di insegnanti stabili in modo equo fra le diverse sezioni/classi; 

• formazione di un’équipe didattica armoniosa e adeguata alla necessità della classe/sezione;  

• assegnazione ad altre classi/sezioni, anche di un plesso diverso, del docente di cui sia accertata 
l’incompatibilità ambientale; 

• equa distribuzione dell’orario di servizio curricolare tra i docenti di matematica e lettere, con la 
garanzia di turnazione nel corso del triennio della scuola secondaria;  

• presa in considerazione dell’anzianità di servizio, che non è comunque da considerarsi un criterio 
prioritario. 

 

Art. 10 Criteri di inserimento alunni provenienti da altre sezioni/classi 

• Mantenere il più possibile le scelte operate dai genitori in sede di iscrizione in ordine al tempo scuola; 

• separare i fratelli; 

• inserire gli alunni tenendo conto di: 

− grado di complessità della classe accogliente; 



− numero alunni della classe accogliente; 

− numero alunni diversamente abili della classe accogliente; 

− numero alunni provenienti da altre culture della classe accogliente. 
In caso di spostamento di una classe intera in altro plesso, tener conto inoltre di: 

• presenza di almeno un docente di ruolo della classe di provenienza, per garantire la continuità 
didattico-educativa; 

• capienza delle aule e degli spazi del plesso accogliente nel rispetto delle norme di sicurezza; 

• raggiungibilità e vicinanza rispetto al plesso di provenienza. 
In caso di suddivisione degli alunni della stessa classe/sezione, occorre tener conto inoltre delle indicazioni 
fornite dai docenti di classe/sezione.   



PARTE III 

NORME COMPORTAMENTALI  

 
Art. 11 Orari 

L’orario di inizio e fine delle lezioni viene fissato annualmente dal Consiglio di Istituto, su proposta del 
Collegio docenti e deve rispondere alle necessità didattiche e alle esigenze degli alunni. Per lo stesso, si fa 
riferimento al POF. L’osservanza dell’orario da parte di tutti i componenti della comunità scolastica è 
garanzia di corretto e ordinato funzionamento della scuola. 
 
Nella scuola dell’infanzia, la sezione di tempo prolungato si costituisce con gli stessi criteri numerici delle 
sezioni a tempo normale (min 15 – max 29 o 26 con alunno diversamente abile). La frequenza è 
obbligatoria e viene monitorata quotidianamente. Le assenze devono essere giustificate. Se l’alunno non 
frequenta il tempo prolungato come frequenta la scuola della giornata (massimo 5 assenze) viene 
depennato, salvo situazioni particolari da concordare preventivamente con il Dirigente scolastico. In caso il 
numero di frequentanti fosse inferiore a 15, la sezione viene chiusa con un preavviso di 10 gg. Nel periodo 
di questi 10 giorni, non è possibile accettare l’iscrizione di qualche bambino al tempo prolungato, in quanto 
potrebbe sospendere la procedura di chiusura che non è immediata solo per dare tempo alle famiglie di 
organizzarsi. 
In caso di un numero di iscrizioni al tempo prolungato, tale da costituire un lista di attesa, si tiene conto del 
punteggio ottenuto con i seguenti fattori: 

• situazione di disabilità – 7 punti; 

• residenza nel comune – 3 punti; 

• autocertificazione orari di lavoro dei genitori – 2 punti; 

• data di iscrizione al prolungamento orario – 1 punto. 
Il numero di sezioni di tempo prolungato attivabili è: 
scuola Andersen: 2 
scuola Perrault: 2 
scuola Collodi: 1  
 
Nella scuola primaria il prescuola è gestito dall'Amministrazione Comunale e viene attivato solo se le 
richieste dei genitori del plesso interessato sono sufficienti per l'economicità del servizio. 
 

Art. 12 Gli ingressi  

I collaboratori scolastici, al suono della campana, aprono i cancelli e le porte per l’ingresso degli alunni e 
sorvegliano che l’ingresso avvenga in modo ordinato. 
Ogni insegnante è responsabile della propria classe e cura l'ordinato ingresso degli alunni in aula. 
Come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, l'Insegnante è tenuto a trovarsi a scuola almeno 
cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. 
Gli insegnanti della scuola dell’infanzia accolgono in sezione i bambini accompagnati dai genitori o da chi ne 
fa le veci o dal personale addetto alla sorveglianza. 
Nella scuola primaria gli Insegnanti attendono gli alunni in classe, nei corridoi o nel cortile della scuola, a 
seconda della struttura dell'edificio. 
Nella scuola secondaria i docenti attendono gli alunni in classe. Gli alunni entrano ordinatamente a scuola 
al suono della campana e raggiungono le proprie aule. 
Per gli alunni della scuola secondaria l’accesso al giardino antistante l’ingresso dell’edificio è consentito 
dalle ore 7.30. Il giardino della scuola in quel lasso di tempo (fino alle 7.55/8.00) è giardino pubblico 
(convenzione firmata fra la scuola e l’ufficio tecnico del comune). 
Al massimo 5 minuti dal suono della seconda campanella i collaboratori scolastici devono chiudere il 
cancello. 
 

Art. 13 Le uscite 

Ogni insegnante è tenuto a sorvegliare, con la collaborazione dei collaboratori scolastici, l'uscita degli alunni 
dalla propria classe e dall'edificio scolastico.  



Per la scuola primaria, gli alunni devono essere accompagnati fino ai cancelli o comunque fino all'uscita 
dell’edificio scolastico e consegnati al genitore o a chi è delegato; quelli della scuola dell’infanzia invece 
devono essere consegnati all’interno dell’edificio scolastico al genitore o a chi espressamente autorizzato 
dal genitore stesso. 
Gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria che utilizzano il mezzo di trasporto pubblico 
devono essere accompagnati al mezzo da un Insegnante o dal Collaboratore scolastico o dal personale 
assunto dall'Ente locale, ove previsto, che se ne assume la piena responsabilità. 
I genitori devono comunicare per iscritto alla scuola all'atto della prima iscrizione a ogni ordine di scuola le 
generalità di altre persone autorizzate al ritiro del bambino/alunno. Resta nella responsabilità del genitore 
stesso informare per iscritto circa le successive variazioni. 
 

Art. 14 Sorveglianza degli alunni 

Durante le lezioni gli alunni non devono essere allontanati dall’aula per nessun motivo. L’insegnante non 
può abbandonare la classe/sezione; per un’assenza breve, il docente affida la sorveglianza della classe a un 
collaboratore scolastico.  
Per gravi motivi, per i quali il docente deve lasciare il suo servizio, viene informato il Dirigente scolastico e il 
responsabile di plesso che provvede alla sostituzione. 
Gli insegnanti che usufruiscono di laboratori, aule per arte e immagine, palestre, sono tenuti ad 
accompagnare gli alunni lungo i percorsi di trasferimento. Durante questi spostamenti gli alunni devono 
tenere un comportamento corretto ed educato. 
Gli alunni non devono lasciare l’aula durante il cambio di lezione; gli insegnanti devono essere solleciti tra 
un cambio e l’altro di lezione, in modo da non lasciare gli alunni senza sorveglianza. 
 

Art. 15 Intervallo 

Durante l’intervallo è preferibile che gli alunni lascino le aule di appartenenza e trascorrano la ricreazione 
negli spazi comuni o, se le condizioni atmosferiche e di spazio lo consentono, all'esterno. 
Durante l'intervallo gli insegnanti vigilano costantemente i propri alunni nella zona assegnata, perché il loro 
comportamento non arrechi pregiudizio alle persone e alle cose, per il rispetto dell’ambiente in cui si 
trovano e per vivere in una condizione di benessere una situazione di relax.  
I collaboratori scolastici collaborano alla sorveglianza degli alunni. 
 

Art. 16 I permessi 

16.1 Entrata posticipata 
Gli alunni in giustificato ritardo sono ammessi in classe a qualsiasi ora. 

16.2 Uscite anticipate 

I permessi di uscita sono distinti in: 

• permessi permanenti: la richiesta di autorizzazione, corredata da idonea documentazione, 
deve essere inoltrata al Dirigente che provvede ad informare gli insegnanti e la famiglia 
dell’avvenuta autorizzazione; 

• permessi giornalieri: le uscite anticipate dalla scuola devono essere richieste per iscritto e 
preferibilmente in anticipo. L'insegnante o i collaboratori scolastici consegnano l'alunno al 
genitore o a persona debitamente autorizzata. Non è consentito ad alcun alunno lasciare la 
scuola da solo prima del termine delle lezioni. L’uscita anticipata va registrata sull’apposito 
modulo in bidelleria o sul registro di classe, a seconda dell’ordine di scuola. 

• Gli alunni che chiedono di sospendere per un giorno il servizio mensa soggiacciono alle stesse 
regole degli alunni che fanno il solo turno antimeridiano. 

 
Art. 17 Le assenze e i ritardi 

Tutti i ritardi e le assenze vanno giustificati. 



Gli alunni che arrivano in ritardo a scuola sono sempre ammessi in classe. 
Qualora l’alunno entrasse in ritardo senza essere accompagnato dal genitore, l’insegnante provvede a 
comunicare sul diario il ritardo, chiedendo ai genitori la giustificazione scritta. In caso i ritardi si ripetessero 
continuamente, il Dirigente farà comunicazione scritta alle famiglie.  
Per la scuola secondaria, le giustificazioni devono essere firmate dal genitore che ha depositato a scuola la 
firma. L’eventuale smarrimento del libretto va comunicato in segreteria. 
In caso di assenze di più giorni per cause non dipendenti da malattia, i genitori sono tenuti a darne 
preventiva comunicazione agli insegnanti. 
Nel caso di assenze ripetute, il team docente è tenuto ad avvisare il Dirigente. Se l'assenza si prolungasse 
per più di 10 giorni senza alcuna comunicazione, il Dirigente convocherà i genitori. 
 

Art. 18 Gli imprevisti 

18.1 Scioperi e assemblee sindacali 
In caso di scioperi e assemblee sindacali, è cura del Dirigente avvisare le famiglie con congruo 
anticipo, avvertendole della possibilità di un irregolare svolgimento delle lezioni. 
Resta nella responsabilità della scuola assicurare la vigilanza sugli alunni presenti nell’edificio 
scolastico. 
In questo caso, le assenze non devono essere giustificate. 

18.2 Indisposizioni e infortuni 
In caso di malore o di infortunio dell'alunno, si provvede ad avvisare i genitori o il responsabile del 
minore. In caso di malore o di infortunio ritenuti gravi, si chiede contestualmente l'intervento del 
pronto soccorso. È comunque garantito l'accompagnamento dell'alunno al pronto soccorso da 
parte di un adulto operante a scuola. 

18.3 Guasto all'impianto di riscaldamento 
In caso di guasti o rottura dell'impianto di riscaldamento delle scuole, durante la stagione fredda, 
gli insegnanti, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, si preoccupano di riconsegnare gli 
alunni/bambini ai famigliari, informati in merito dalla scuola, solo se la temperatura dei locali fosse 
inferiore ai 16°C. 

18.4 Pericolo 
In caso di pericolo, si deve agire secondo le norme previste dal documento della sicurezza (cfr T.U. 
n. 81/2008). 

18.5 Ritardo o assenza imprevista degli insegnanti 
In caso di ritardo, di impedimento o di momentanea assenza di un insegnante, la scuola provvede 
alla sorveglianza degli alunni secondo le modalità organizzative previste nei singoli plessi. 

 
Art. 19 Comunicazioni scuola – famiglia 

19.1 Documenti 

Ogni anno la scuola fornisce a tutte le famiglie: 

• calendario scolastico; 

• orario lezioni; 

• programmazioni curricolari o coordinate del consiglio di classe, elenco dei progetti e delle 
uscite didattiche previste, tramite il rappresentante di classe; 

• calendario degli incontri scuola-famiglia, comprensivo dei colloqui; 

• calendario consegna schede di valutazione; 

• elenco dei docenti del consiglio di classe e nominativo insegnante coordinatore della classe 
(per la scuola secondaria). 

I documenti sopra menzionati sono rintracciabili anche sul sito della scuola, dove sono pubblicati il 
POF e il Regolamento di istituto. 

19.2 Colloqui con i genitori 
Oltre ai colloqui prefissati all’inizio di ogni anno scolastico, per esigenze particolari è possibile 
concordare appuntamenti in date diverse da quelle programmate. 

19.3 Comunicazioni delle valutazioni e visione degli elaborati 



Scuola primaria: i docenti comunicano la valutazione delle interrogazioni orali tramite diario. Le 
verifiche scritte vengono inviate a casa per la firma, riportate a scuola fino al termine dell’anno 
scolastico;  
Scuola secondaria: i docenti comunicano ai genitori, tramite il libretto delle valutazioni, le 
valutazioni relative alle varie verifiche scritte ed orali effettuate nel corso dell’anno, inviando 
eventuali elaborati corretti per la presa visione. I genitori prendono atto firmando il libretto, gli 
elaborati relativi alle varie discipline, corretti e visionati, vanno sistemati in apposite cartelle. Tali 
cartelle restano a disposizione dei consigli di classe interessati fino al termine dell’anno scolastico. 

19.4 Recapiti delle famiglie 

È necessario che i genitori comunichino ai docenti il recapito telefonico principale e altri numeri di 
riferimento per casi di emergenza (ufficio, parenti…). 
I genitori devono comunicare inoltre alla segreteria, anche tramite i docenti, un numero di 
cellulare e un indirizzo e-mail dove poter ricevere eventuali comunicazioni da parte dell’istituto.  
È compito dei genitori comunicare sollecitamente eventuali cambi di numero e/o di indirizzo. 

19.5 Comunicazioni durante l’anno 
Tutte le comunicazioni relative alle attività della scuola o degli alunni avvengono tramite il diario 
personale e il libretto delle valutazioni (solo per scuola secondaria). Ogni alunno della scuola 
primaria e secondaria deve essere provvisto di diario personale, da tenere sempre in ordine e 
aggiornato.  
È importante che i docenti curino la diffusione degli avvisi e delle comunicazioni a tutti gli alunni. 
I genitori sono responsabili della verifica quotidiana del diario e del libretto dei propri figli e sono 
considerati informati di tutte le comunicazioni fornite agli alunni. 
I genitori della scuola dell’infanzia sono tenuti a ritirare gli avvisi/moduli posti negli spazi 
individuali previsti in ogni singolo plesso; per gli alunni della scuola d’infanzia che prendono il 
pullman si devono adottare adottate altre modalità di consegna e di restituzione, se necessitano di 
firma, entro i termini indicati.  

19.6 Genitori separati/divorziati 
In caso di genitori separati o divorziati, la scuola invia una sola comunicazione, salvo diversa 
richiesta che deve essere avanzata dai genitori stessi in modo esplicito e che sarà accolta solo se 
manifestamente fondata o disposta dall’autorità giudiziaria. 

 

Art. 20 Norme di comportamento 

Gli studenti sono tenuti al rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti e del personale non 
docente. Sono altresì tenuti al rispetto delle strutture scolastiche, delle attrezzature e del materiale 
didattico. 
Gli alunni sono responsabili, individualmente o collettivamente a seconda dei casi, dei danneggiamenti da 
loro causati volontariamente. In tali casi la famiglia deve rifondere il danno arrecato. Sarà compito della 
Giunta fissare la cifra del risarcimento. 
Per gli alunni della scuola secondaria c’è il regolamento di disciplina cui tutti devono attenersi.  
Anche tutti gli adulti, dirigente, docenti, ata, educatori, volontari, genitori, che operano nella scuola, sono 
tenuti a un comportamento consono alle finalità della stessa e al loro ruolo all’interno dell’Istituzione. 
 

Art. 21 Commissione mensa 

I genitori componenti la commissione mensa, organizzata dall’Amministrazione comunale, sono nominati 
dal Consiglio di Istituto.   



PARTE IV 

USO dei LOCALI e delle ATTREZZATURE SCOLASTICHE  

 
Art. 22 Modalità di funzionamento della biblioteca 

La biblioteca può essere di Istituto, di plesso o di classe. 
22.1 Biblioteca di Istituto Don Milani 

Il docente responsabile, che presta la sua attività in regime di volontariato, è tenuto ad 
inventariare i beni di cui prende consegna.  
La biblioteca scolastica è inserita a pieno titolo nel sistema biliotecario vimercatese con il nome di 
biblioteca scuola elementare don Milani 61 e soggiace al regolamento del sistema bibliotecario 
vimercatese. 

22.2 Biblioteca di plesso 
La biblioteca di plesso è rivolta agli alunni del plesso. 
Responsabili della biblioteca di plesso sono uno o più insegnanti proposti dal Collegio docenti, che 
ne stabilisce le regole di gestione. 
La ricerca può essere fatta dai ragazzi se i volumi non escono dal locale biblioteca, in caso contrario 
se ne assume la responsabilità il docente della classe firmando apposito modulo di prestito. 

22.3 Biblioteca di classe 
La biblioteca di classe è rivolta agli alunni di ogni singola classe e i volumi sono conservati nella 
classe stessa, a cura degli insegnanti.  

22.4 Acquisto dei libri  
L'acquisto dei libri è deciso dal Consiglio di Istituto, sentiti il parere e le proposte dei Consigli di 
Interclasse e del Collegio docenti. 

 

Art. 23 Materiale didattico e sportivo  

Il materiale didattico e sportivo deve essere conservato in appositi locali e/o in appositi armadi. 
Responsabile è un insegnante subconsegnatario del laboratorio, appositamente designato dal Collegio 
docenti. 
La modalità organizzativa è autogestita in ogni singolo plesso. 
 

Art. 24 Le fotocopie 

Sono autorizzate fotocopie di materiale esclusivamente didattico, secondo la normativa vigente, nel limite 
massimo consentito dagli stanziamenti previsti a bilancio a tale scopo. 
Gli insegnanti sono impegnati a non chiedere fotocopie ai genitori. 
 

Art. 25 Uso dei locali da parte di enti esterni 

È prevista la possibilità di dare in uso i locali e le attrezzature della scuola, in orario extrascolastico ad enti 
esterni che ne facciano richiesta; tale concessione spetta al Dirigente Scolastico, previo assenso del 
Consiglio di Istituto. Sono comunque escluse da tale concessione le attività non coerenti coi fini propri della 
scuola e devono avere sempre finalità educative volte ai genitori e agli alunni compatibilmente con le 
esigenze didattico-educative.  
La richiesta deve comprendere l’assicurazione circa il corretto utilizzo delle strutture e la garanzia circa il 
riordino e la pulizia, con l’impegno all’eventuale reintegro del valore in caso che lo strumento usato subisca 
danni. 
Nella richiesta devono essere altresì indicate le persone responsabili cui riferirsi. 
Si accettano erogazioni o contributi volontari da parte dei fruitori che sono vincolati di volta in volta 
all’approvazione del Consiglio di Istituto. 
 

Art. 26 Uso dei locali da parte di enti interni 

Il Dirigente scolastico autorizza, se l'attività svolta è coerente con le finalità istituzionali della scuola, l'uso 
degli spazi della scuola in orario extrascolastico a singoli o gruppi interni alla scuola che ne facciano 
richiesta. 
Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti che verranno discussi. 



 

Art. 27 Uso dei locali da parte degli organi collegiali 

Le riunioni degli organi collegiali si svolgono nei locali della scuola concordando preventivamente con il 

Dirigente la data, l'ora e gli argomenti da trattare. 
Col consenso dei partecipanti, si possono svolgere anche all'esterno dei locali scolastici, ma in questo caso 
deve essere prodotto comunque verbale in ufficio nei termini previsti. 
Le richieste avanzate dai genitori rappresentanti sono automaticamente accettate. 
 

Art. 28 La raccolta dei fondi all'interno dell’Istituto 

È espressamente vietata la raccolta di fondi fuori bilancio all'interno dell’Istituto.  
Eventuali iniziative di solidarietà devono essere proposte nella prima interclasse/intersezione con i genitori 
e avanzate al primo Consiglio di Istituto utile, per l’approvazione. 
L’organizzazione di feste o eventi all’interno delle scuole va autorizzata dal Consiglio di Istituto. L’eventuale 
raccolta di fondi va rendicontata allo stesso Consiglio entro la fine dell’anno scolastico. 
 

Art. 29 Informazione, propaganda e spazi per affissioni 

29.1 Informazione 

Ciascun plesso deve assicurare spazi ben visibili adibiti all'informazione ed in particolare:  

• organigramma dell’Istituto; 

• utilizzo locali comuni. 
29.2 Spazi per affissioni e comunicazioni 

Sono disponibili nella sede degli uffici spazi per: 

• bacheca sindacale; 

• bacheca del Comitato genitori;  

• bacheca per le comunicazioni della dirigenza scolastica; 

• bacheca per il Consiglio di Istituto. 
L'affissione deve essere preventivamente concordata con il Dirigente scolastico. 
Tutto il materiale affisso nelle singole bacheche viene pubblicato sul sito. 

29.3 Propaganda 
Previa autorizzazione del Dirigente scolastico, possono essere distribuiti all'interno della scuola 
affissi e stampati di carattere culturale. 
Per ogni altro tipo di propaganda e di pubblicità, è necessaria l'autorizzazione del Consiglio di 
Istituto o del suo Presidente.  
È in ogni caso escluso materiale di propaganda politica.   



PARTE V 

USO dei LOCALI e delle ATTREZZATURE SCOLASTICHE  

 
Art. 30 Viaggi di istruzione e uscite didattiche 

Per viaggio d'istruzione si intende il viaggio di uno o più giorni con finalità diverse, anche connesse con 
attività sportive, ma pur sempre di carattere didattico, mentre le visite guidate sono visite di un solo giorno 
presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico artistico, parchi 
naturali, spettacoli teatrali, spettacoli cinematografici, … 

30.1 Preparazione, programmazione  
Le visite e i viaggi di istruzione dovranno rientrare nella programmazione generale di inizio anno 
adottata dagli Organi collegiali, rispondere alle finalità ed agli obiettivi culturali e formativi indicati 
dal Collegio docenti e rispettare gli ambiti didattici di attuazione indicati dallo stesso Collegio. 
La programmazione delle visite e dei viaggi è inserita nel Piano educativo ogni anno scolastico. 
La programmazione deve essere accurata e prevedere in modo particolareggiato le attività della 
giornata, i luoghi di sosta, di escursione, di gioco o altro, in modo da garantire ogni forma di 
sicurezza e di disciplina sul piano organizzativo e logistico. 
Sono possibili visite occasionali a musei, mostre, unità produttive, spettacoli teatrali e 
cinematografici anche se non inserite nella programmazione preliminare. 
Al termine del viaggio gli insegnanti relazioneranno nella prima assemblea di classe o interclasse 
utile lo svolgimento dell’uscita. 
Segnaleranno immediatamente al Dirigente eventuali disguidi o inconvenienti occorsi.  

30.2 La partecipazione 
La partecipazione ai viaggi istruzione e delle visite guidate è limitata agli alunni della scuola e agli 
accompagnatori autorizzati e previsti in sede di programmazione. Sono ammessi anche i genitori di 
alunni con particolari patologie, previa autorizzazione del dirigente scolastico, da richiedere in 
sede di programmazione. 
Può essere prevista la partecipazione di esperti in funzione delle finalità che si intendono 
perseguire con il viaggio. 
Considerate le finalità didattiche e l'obbligo di fornire il servizio scolastico a tutti gli alunni è 
auspicabile la partecipazione dell'intera classe/sezione. 
È possibile effettuare la visita guidata o il viaggio di istruzione se vi partecipa almeno l’80% degli 
alunni della classe/sezione ed in ogni caso deve essere comunque garantita un'attività alternativa 
per l’/gli alunno/i che non volessero o non potessero parteciparvi. 
Il Consiglio di Istituto cerca di garantire la partecipazione degli alunni con difficoltà economiche 
attraverso un contributo. La valutazione del caso è delegata al Dirigente scolastico. 

30.3 La destinazione 
Per la scuola dell’infanzia, la destinazione deve essere nei limiti di 100 Km dalla scuola, sempre 
salvaguardando adeguate condizioni di benessere e un corretto rapporto tempo/viaggio - 
tempo/soggiorno ed età del bambino. 
Per tutte le classi della scuola primaria e secondaria, la destinazione non ha limiti di chilometraggio 
salvaguardando adeguate condizioni di benessere e un corretto rapporto tempo/viaggio - 
tempo/soggiorno ed età dell’alunno. 
Per i viaggi di più giorni il Consiglio di Istituto vaglierà la proposta di volta in volta.  
Sono ammessi viaggi in territori esteri se corredati da adeguato progetto e da tutta la 
documentazione necessaria. 

30.4 La vigilanza 
Di norma è prevista l’accompagnamento di un adulto ogni 15 bambini nella scuola dell’infanzia e di 
un adulto ogni 15 alunni negli altri ordini di scuola. 

30.5   Autorizzazioni 
La programmazione annuale dei viaggi di istruzione o visite guidate è sottoposta al Consiglio di 
Istituto, che approva il piano nel suo complesso. 
Per le ulteriori iniziative non comprese nel suddetto piano, ma previste nella clausola generale “e 
tutte le iniziative che dovessero essere successivamente proposte, perché non conosciute al 



momento della redazione del piano annuale”, dovrà essere avanzata ulteriore richiesta entro 30 
giorni dalla data di effettuazione tramite l'apposita modulistica. 
Ai docenti compete il dovere di raccogliere l'autorizzazione scritta del genitore, o di chi ne fa le 
veci, utilizzando i moduli previsti. 

30.6 Uscite di breve durata nel territorio comunale 
Le uscite nell'ambito del Comune devono avere finalità didattiche o educative e per la loro 
effettuazione è sufficiente un'autorizzazione scritta dei genitori valida per tutto l'anno scolastico. 
Ogni uscita deve essere programmata e comunicata comunque alle famiglie e al Dirigente 
scolastico.   



PARTE VI 

CRITERI GENERALI sulla PROGRAMMAZIONE  

 
Art. 31 La programmazione educativa 

La programmazione educativa, elaborata dal collegio dei docenti, progetta i percorsi riguardanti la 
formazione dell'alunno in funzione agli obiettivi e alle finalità delineate nelle indicazioni nazionali. 
Al fine di armonizzare l'attività dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe, il collegio individua gli 
strumenti per la rilevazione della situazione iniziale e finale e per la verifica e la valutazione dei percorsi 
didattici. 
La programmazione educativa è contenuta nel Piano dell’Offerta Formativa che è redatto all'inizio di ogni 
anno scolastico con copia depositata in Segreteria e pubblicata sul sito. 
 

Art. 32 La Programmazione Didattica 

La programmazione didattica è elaborata dal collegio docenti e delinea il percorso didattico da seguire dalla 
classe o dal singolo alunno per raggiungere gli obiettivi prefissati di ogni disciplina e gli obiettivi educativi 
indicati dal collegio docenti. 
È sottoposta a momenti di verifica e valutazione dei risultati allo scopo di adeguare l'azione didattica alle 
nuove esigenze che si vengono a creare durante l'anno scolastico. 
Anche la programmazione didattica è contenuta nel Piano dell’Offerta Formativa. 
 

Art. 33 I compiti e lo studio 

I compiti assegnati e lo studio a casa agli alunni devono essere in misura ragionevole per permettere ai 
ragazzi una gestione della giornata che risponda a tutte le loro esigenze. 
In particolare devono seguire le seguenti indicazioni metodologiche: 

• i compiti a casa non possono sostituire l’apprendimento/insegnamento del tempo scuola, né tanto 
meno ciò può essere delegato solo allo studio assegnato a casa; 

• i compiti assegnati vanno poi corretti in classe per verificare se gli alunni hanno svolto una corretta e 
attiva rielaborazione degli argomenti spiegati in classe; 

• se invece i compiti assegnati richiedono una correzione individuale, ad essa ci si deve dedicare come 
compito della funzione docente; 

• è indispensabile che gli insegnanti comincino ad avviare a scuola il metodo di studio, studio che va 
completato a casa; 

• è richiesto un coordinamento tra i docenti di una stessa classe per l’assegnazione dei compiti; 
Un eccesso di carico di lavoro a casa affatica e rallenta i processi cognitivi, oltre che diminuire la 
motivazione, e non consente ai ragazzi di svolgere, durante la giornata, altre attività ludiche, sportive o di 
altro genere, altrettanto importanti per un corretto e sano sviluppo della persona. 
 

Art. 34 Modalità di verifica 

Per la scuola primaria occorre una coordinazione settimanale delle verifiche e/o interrogazioni. 
Per la scuola secondaria, le verifiche periodiche orali, scritte e pratiche devono essere equamente 
distribuite nel corso dell’anno e organizzate in modo tale che gli studenti non siano sovraccaricati di 
impegni; di norma non più di due verifiche scritte al giorno. 
La restituzione degli compiti in classe e/o delle verifiche deve avvenire entro tempi ragionevoli, 
indicativamente entro 15 giorni. Per elaborati complessi può essere previsto un tempo maggiore, senza 
dimenticare però l’opportunità di una pronta restituzione dei lavori fatti. 
 

Art. 35 Attività facoltative e complementari in orario extrascolastico 

La scuola, nell’ambito delle linee portanti del P.O.F., promuove attività facoltative in orario extrascolastico 
che contribuiscono all’arricchimento della formazione. Le famiglie, avuta informazione ufficiale dalla Scuola 
dei corsi promossi, dopo attenta valutazione, decidono liberamente e, presentano la propria adesione sugli 
appositi moduli. 



Gli alunni iscritti ai corsi post-scolastici, si recano nei locali stabiliti, sotto la sorveglianza del personale 
responsabile delle attività. 
Durante le lezioni sono tenuti al comportamento corretto e rispettoso di persone e cose. 
L’alunno che sceglie un’attività extracurricolare, quindi facoltativa, è tenuto a frequentare con regolarità. 
In caso di rinuncia, occorre darne comunicazione al Dirigente scolastico e al responsabile del corso. 
L’eventuale quota pagata per il corso non verrà restituita. 
L’insegnante di classe affida gli alunni iscritti ai corsi dopo il termine delle lezioni alla persona incaricata, 
che da quel momento diviene responsabile del gruppo. 
Questi, al termine della lezione, per l’uscita e la consegna ai genitori, seguirà le indicazioni già esposte. 
L’insegnante del corso è responsabile anche del materiale che usa e di quanto si trova nel locale in cui 
opera con il gruppo. 
I collaboratori scolastici in servizio controllano e sorvegliano corridoi e altri ambienti, come durante le ore 
di scuola, esplicando le consuete mansioni. 
Il genitore, consapevole della scelta effettuata, deve contribuire alla regolare frequenza del corso del 
proprio figlio.   



Parte VII  

ACCESSO ai DOCUMENTI delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE (legge n. 241/90)  

 
Art. 36 Oggetto 

La disciplina del suddetto titolo si riferisce ad atti o documenti che, normalmente non divulgati, possano 
servire a tutelare l'interesse del singolo che ha quindi tutti i diritti di venirne a conoscenza. 
Sono invece esclusi, in quanto autonomamente divulgabili, gli atti di cui la legge prevede già forme di 
pubblicizzazione e/o relativi al funzionamento della scuola (ad esempio il POF, il regolamento di Istituto). 
 

Art. 37 Modalità 

La richiesta deve essere fatta per iscritto al Dirigente. Il Dirigente risponde solo di documenti di cui ha la 
responsabilità della redazione e la custodia. 
 

Art. 38 Diritto di accesso 

La legge riconosce il diritto di accesso solo a coloro che siano titolari di un interesse giuridicamente 
rilevante. 
Non sono consentite richieste finalizzate a semplice desiderio di conoscenza. 
Deve essere salvaguardata la riservatezza di terzi, persone e gruppi. 
 

Art. 39 La procedura 

1. la dirigenza accerta che il richiedente sia effettivamente il titolare del diritto e che le motivazioni 
addotte siano valide; 

2. qualora un documento si riferisca a più persone, l'accesso è consentito limitatamente alla parte del 
documento che si riferisce al soggetto richiedente e solo a lui (quindi non è possibile l’accesso alle 
“parti comuni”); 

3. la segreteria rilascia ricevuta con timbro datario per quanto riguarda la richiesta. In caso di richiesta 
pervenuta per posta, fa fede il timbro postale. Da dette date decorrono 30 giorni per concludere il 
procedimento; 

4. il rilascio di copia del documento avverrà in base al dispositivo della legge n. 241 del 07/08/1990 e 
successive modificazioni; 

5. qualora la richiesta fosse irregolare o incompleta, la segreteria è tenuta a darne entro 10 giorni 
tempestiva comunicazione al richiedente via mail.pec. 

 

Art. 40 Presa visione 

È comunque garantita ai richiedenti la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o 
difendere i loro interessi giuridici, il cui interesse sia debitamente attestato.   



Parte VIII 

FUNZIONAMENTO dei SERVIZI AMMINISTRATIVI  

 
Art. 41 Segreteria 

41.1 Orari 
L'orario di apertura al pubblico è quotidiano, dal lunedì al venerdì, per tutti i giorni di apertura 
degli uffici stessi, con turni antimeridiani e pomeridiani. 
L’articolazione dell’orario di apertura è fissata dal Consiglio di Istituto, su proposta del Dsga, 
all’inizio del primo anno scolastico di funzionamento. La delibera del Consiglio di Istituto è 
pubblicata sul sito e all’albo di ogni plesso scolastico.  
Sono previste aperture nelle giornate di sabato in coincidenza delle iscrizioni e dell’effettuazione 
degli esami per il compimento del primo ciclo scolastico, o anche per particolarissime situazioni. 
Durante tale orario almeno un addetto di segreteria è a disposizione del pubblico per ogni tipo di 
richiesta e pratica. 
È garantita all'utenza la possibilità di comunicazioni telefoniche, via mail o via fax. 
Le modalità di risposta devono comprendere l'identificazione dell’Istituto e del plesso, il nome e la 
qualifica di chi risponde, la persona e l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 

41.2 Rilascio documentazione e certificati 
Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, entro 
il tempo massimo di cinque giorni lavorativi dalla richiesta. 
Tutta la documentazione deve essere consegnata direttamente alle persone interessate, a persone 
delegate dall’interessato o con spedizione postale (in tal caso l’interessato deve fornire i 
francobolli). 
Le comunicazioni tra scuola e famiglia fatte pervenire ai genitori tramite i loro figli devono essere 
tempestivamente consegnate a cura degli insegnanti. 

41.3 Raccordo con i plessi staccati 
Per evitare disguidi, disfunzione e prolungamento dei tempi di attesa, in presenza di 
documentazione diretta ai plessi staccati, il docente coordinatore di plesso o un suo delegato cura 
il ritiro della posta almeno ogni due giorni. 
In caso di comunicazioni urgenti, l’invio avverrà tramite fax da parte degli uffici. 
 

Art. 42 Dirigenza e direzione servizi generali e amministrativi 

Il Dirigente scolastico e il Dsga ricevono, di norma, su appuntamento.   



Parte IX 

PROCEDURA dei RECLAMI e VALUTAZIONE del SERVIZIO  

 
Art. 43 Reclami 

I reclami, anche se preceduti da relazione orale e/o contatto telefonico, devono essere inoltrati al Dirigente 
in forma scritta. 
Devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 
Non sono in alcun caso accettati reclami anonimi.  
Il Dirigente scolastico, dopo avere svolto ogni possibile indagine in merito, risponde in forma scritta entro 
15 giorni, attivandosi se lo ritiene giusto per rimuovere le cause che l'hanno provocato ed in ogni caso 
fornendo le opportune spiegazioni al proponente. 
Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente scolastico, lo stesso deve fornire indicazioni circa il 
corretto destinatario. 
Il Dirigente scolastico porterà a conoscenza della giunta esecutiva, per l’eventuale inserimento nell'ordine 
del giorno del Consiglio di Istituto, dei reclami che riterrà opportuno segnalare e a fine anno scolastico 
formulerà per il Consiglio di Istituto una relazione sui reclami e sui successivi provvedimenti adottati. 
 

Art. 44 Valutazione del servizio 

Il Consiglio di Istituto può predisporre e successivamente analizzare dei questionari periodici rivolti ai 
genitori e al personale per la valutazione del servizio e la raccolta di eventuali suggerimenti per il 
miglioramento degli aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi. 
Alla fine di ciascun anno scolastico, il Collegio dei Docenti redige una relazione sull'attività formativa della 
scuola. 
 

Approvato nel Consiglio di Istituto nella seduta del 30/06/2014 con delibera n. 99 



 

ALLEGATI  

 
Al presente regolamento sono allegati: 

• Il regolamento per gli esperti esterni; 

• il regolamento di disciplina; 

• lo statuto degli studenti e delle studentesse; 

• lo statuto del Comitato genitori. 


